
L’Università di Siena si attesta al secon-
do posto della classifica degli Atenei a
cura di Censis Repubblica; mentre le
due facoltà di Lettere e filosofia si ricon-
fermano, nella classifica per facoltà, le
migliori in Italia, conquistando ancora
una volta il primo posto.  Fra le facoltà
si segnala anche il terzo posto della
facoltà di Giurisprudenza.
Soddisfazione per il risultato ottenuto è
stata espressa dal rettore Silvano
Focardi all’indomani della pubblicazio-
ne dei dati, il 10 luglio scorso. “La posi-
zione ottenuta - ha detto Focardi 
in una nota - testimonia l’enorme sfor-
zo compiuto dall’Ateneo per difendere
la propria capacità di offrire didattica e
ricerca ad alto livello, insieme a servi-
zi allo studio di grande qualità, grazie
alla collaborazione con le istituzioni
del territorio, soprattutto dell’Azienda
regionale del diritto allo studio.  Nella
classifica per facoltà a portare in testa
le facoltà di Lettere e filosofia, quella
di Siena e quella di Arezzo, valutate in
maniera aggregata, è stato l’alto pun-
teggio ottenuto nella produttività, nella
didattica, nella ricerca e nei rapporti
internazionali. Come ho avuto modo
di dire - ha concluso il rettore Focardi
- si tratta di un traguardo collettivo.
Per questo ringrazio tutti coloro che si
sono impegnati giorno dopo giorno
lavorando per l’Ateneo”.
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Il professor Angelo Riccaboni sarà
rettore dell’Università di Siena per il
quadriennio accademico 2010/2014.
Con 373 voti, Riccaboni, preside
della facoltà di Economia, nella
terza tornata elettorale, che si è
tenuta il 21 luglio, ha vinto il ballot-
taggio con il professor Silvano
Focardi, rettore uscente, che ha otte-
nuto 357 voti.  “Queste elezioni - ha
detto Riccaboni - sono state il con-
fronto fra colleghi che hanno a
cuore il futuro dell’Istituzione.
Questa sera finisce la fase di compe-
tizione; da domani inizieremo a col-
laborare per risolvere i numerosi
problemi dell’Università. Gli obiet-
tivi principali saranno favorire la
coesione all’interno della comunità
accademica, fare all’esterno sistema
con le Istituzioni, avviare una rifles-
sione sulla didattica, individuare
nuove risorse per sostenere la ricer-
ca. Insieme all’impegno per rag-

ANGELO RICCABONI ELETTO RETTORE
Il professore di Economia sarà proclamato con decreto del Ministro CENSIS E REPUBBLICA

PREMIANO
L’ATENEO SENESE

(articoli alle pagine 2 e 3)

giungere tutto questo, dovremo
lavorare duramente per il risana-
mento. Al termine di questa campa-
gna voglio sottolineare il mio
apprezzamento per le idee e la cor-
rettezza degli altri due colleghi can-
didati, l’attuale rettore e il professor
Vicino”. 
“Ho impostato la mia campagna
elettorale - ha detto il professor
Silvano Focardi - cercando di fare
capire bene il percorso compiuto fin
qui, spiegando ciò che abbiamo
fatto per il risanamento e per garan-
tire il futuro dell’Ateneo.
Purtroppo, non è stato sufficiente. Il
mio mandato di rettore terminerà il
prossimo 31 ottobre, ma sono
disponibile da subito per collabora-
re affinché il passaggio delle conse-
gne rispetti la continuità. Ringrazio
tutti coloro che hanno partecipato al
voto e che mi hanno sostenuto”.  
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Elettorato attivo
• Professori di I e II fascia e Studenti
nei Consigli di facoltà: 761.
• Ricercatori: 396 (il voto viene con-
teggiato in maniera ponderale 1 a 2).
• Personale tecnico e amministrativo:
1224 (il voto viene conteggiato in
maniera ponderale 1 a 10).

Prima votazione
7 luglio 2010

• Angelo Riccaboni -  281 voti;
• Silvano Focardi -  231 voti;
• Antonio Vicino - 181.
• Altri: Giovanni Minnucci - 22 voti;
Alberto Auteri e Riccardo Mussari 2

voti a testa; Ariane Landuyt, Riccardo
Pisillo e Piero Tosi 1 voto a testa.

Seconda votazione 
14  luglio 2010

• Angelo Riccaboni - 305 voti;
• Silvano Focardi - 281 voti;
• Antonio Vicino - 151 voti.
• Altri: Giovanni Minnucci - 3 voti;
Mariano Bianca, Riccardo Mussari e
Riccardo Pisillo 1 voto a testa.

Terza votazione (ballottaggio)
21 luglio 2010

• Angelo Riccaboni - 373 voti;
• Silvano Focardi - 357 voti.
Le schede bianche sono state 28 e le
schede nulle 19.

Votazioni per l’elezione del Rettore 2010/2014

LA LETTERA DEL RETTORE FOCARDI ALLA COMUNITÀ ACCADEMICA

I NUMERI DELLE VOTAZIONI DELLE TORNATE ELETTORALI

Testo della lettera inviata alla
Comunità accademica dal Rettore
Silvano Focardi.
“Care Colleghe e cari Colleghi,
Collaboratrici e Collaboratori,
Studentesse e Studenti,
desidero ringraziare tutti coloro che
hanno espresso il proprio voto in mio
favore, dimostrando di aver compreso
e apprezzato il mio lavoro per il risa-
namento e il rilancio dell'Ateneo. 
E desidero ringraziare anche quanti
hanno votato in maniera diversa, in
una sfida elettorale che è stata caratte-
rizzata da parte mia dal massimo
rispetto per i Colleghi Candidati.
Colgo l’occasione anche per rispon-

dere a voci che hanno parlato di ‘for-
zature’: la mia campagna elettorale -
certamente non facile essendo io il
Rettore in carica - è stata indirizzata
solo a far comprendere a tutti quanto
il mio operato, in questi anni come in
questi stessi giorni, sia stato sempre
finalizzato al bene dell’Ateneo. Ho
fatto, più che parlare per slogan. E
forse questo mi ha penalizzato. Ma
ciò che conta oggi è che l’Università
ha un nuovo Rettore, che da novem-
bre la guiderà per i prossimi quattro
anni.  La Comunità universitaria deve
essere unita perché non è il momento
in cui possiamo permetterci spaccatu-
re, che potrebbero inficiare il lavoro
fin qui svolto e lo stesso risanamento
del nostro Ateneo. Io stesso, come ho
detto al termine dello spoglio delle
schede, lavorerò nei prossimi mesi in
modo che l’Ateneo non debba soffrire
di questo avvicendamento.  
So che il nuovo Rettore saprà far bene
e terrà conto della situazione che le
votazioni hanno evidenziato, essendo
attento ad ascoltare anche quella gran
parte di elettorato che ha votato in
maniera diversa. Certamente non

Si sono tenute in tre turni elettorali le votazioni per l’e-
lezione del rettore per il quadriennio 2010/2014.
Il 7 e 14 luglio si sono tenute le prime due tornate elet-
torali, ma nessuno dei candidati ha raggiunto il quorum
necessario, rappresentato dalla maggioranza degli aven-

ti diritto al voto; è stato quindi necessario ricorrere al
ballottaggio fra i due candidati che nella seconda vota-
zione avevano raccolto il maggior numero di voti: i pro-
fessori Silvano Focardi e Angelo Riccaboni. Il ballottag-
gio si è tenuto il 21 luglio.

posso nascondere l'amarezza che
provo per non avere la possibilità di
portare avanti e concludere i progetti
di risanamento, ai quali ho dedicato
ogni mia energia in questi anni, nei
quali mi sono trovato ad affrontare
una situazione che più volte ho defi-
nito incredibile. 
Ma sono stati anche anni nei quali ho
visto tanti di voi lavorare con me con
grande impegno e convinzione per
porre le basi del risanamento, fronteg-
giando le difficoltà del presente senza
smarrire un’idea di futuro.
Vi ringrazio di cuore perché è grazie a
questo lavoro e a questo immane
impegno che potrò passare ad Angelo
Riccaboni il governo di una
Università avviata verso il risanamen-
to e verso un futuro certamente posi-
tivo, un futuro che - come ho affer-
mato nella mia lettera di candidatura
- esiste perché abbiamo messo ener-
gia, professionalità, impegno e tanto
lavoro per giungere a questo punto,
che dobbiamo considerare come il
punto per una nuova partenza.

Il Rettore
Silvano Focardi”

Hanno eletto il professor Angelo
Riccaboni:

• 289 tra docenti e rappresentanti
degli studenti nei consigli di facoltà;
• 130 ricercatori, pari a 65 voti elet-
torali ;
• 194 tecnici e amministrativi, pari a
19 voti elettorali.

I voti per il professor Silvano
Focardi sono stati:

• 244 tra docenti e rappresentanti
degli studenti nei consigli di facoltà;
• 142 ricercatori, pari a 71 voti elettora-
li;
• 416 tecnici e amministrativi, pari a
42 voti elettorali.
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Votazioni per l’elezione del Rettore 2010/2014

«SONO ONORATO DELLA RESPONSABILITÀ CHE MI AVETE AFFIDATO»

Angelo Riccaboni è nato a La Spezia
il 24 luglio 1959, è professore ordi-
nario di Economia aziendale, ed è
preside della facoltà di Economia
dal 2005. È presidente della
Conferenza dei presidi delle facoltà
di Economia e Scienze statistiche
(2008-2010), e dal 2010 è presidente
della Società italiana dei Docenti di
Ragioneria e di Economia aziendale
- SIDREA. Nell’ambito dei diversi
programmi formativi della facoltà di
Economia “R.M. Goodwin” è
responsabile di insegnamenti ineren-
ti il governo e il controllo aziendale.
È coordinatore del Master MAR e

Testo della nota inviata, il giorno
successivo al ballottaggio, dal pro-
fessor Angelo Riccaboni agli elettori.
“Care Amiche e cari Amici,
vi ringrazio della fiducia che ieri
avete voluto manifestarmi.
Sono onorato della responsabilità
che al termine di un confronto eletto-
rale lungo e costruttivo mi avete
voluto affidare. 
Ho piacere a ricordare, in questo
momento, i volti, le parole e l’impe-
gno delle tante persone che in questi
mesi ho avuto la fortuna di incontra-
re e conoscere meglio. Il nostro
Ateneo è una meravigliosa rete di
talento e dedizione, un esempio

orgoglioso di come un’università
pubblica possa svolgere un insosti-
tuibile servizio di formazione e pro-
gresso per la comunità locale e glo-
bale. 
Ed è un Ateneo che, anche in questi
anni, non ha mai perso di vista l'in-
teresse comune. Sono grato al
Rettore Focardi per il garbo istitu-
zionale con cui ha preso atto del
risultato e soprattutto per il suo
impegno a collaborare per un armo-
nioso passaggio di consegne, prova
di quel suo caparbio amore verso
l'Università di Siena che noi tutti gli
riconosciamo. La passione di
Antonio Vicino e del suo gruppo di
lavoro ci aiuterà a ricordare nei
prossimi anni come la voglia di rin-
novamento e innovazione sia patri-
monio dell'intero Ateneo, in un dia-
logo che mi impegno a proseguire.
Care Amiche e cari Amici, ci attende
un grande lavoro nel prossimo qua-
driennio. 
Sarà per me prioritario rafforzare  la
coesione all'interno della comunità
accademica, dialogare con le istitu-
zioni del nostro territorio, avviare

una riflessione sulla didattica e indi-
viduare nuove risorse per la ricerca.
Base di questo lavoro comune sarà il
programma che insieme abbiamo
condiviso e arricchito.
In questo momento è importante
ribadire come potremo fare tutto
questo. Mi impegno ad ascoltare
tutte le diverse componenti della
nostra comunità, le quali offrono un
potenziale che va valorizzato con
convinzione e impegno. Vi propon-
go il metodo dell'ascolto e del con-
fronto che ho seguito durante la
campagna elettorale, convinto che
solo attraverso la strada della coe-
sione e della partecipazione il nostro
Ateneo potrà uscire dall'attuale
periodo di crisi ed incamminarsi
verso il sospirato rilancio.

Un caro saluto,
Angelo Riccaboni”

IL CURRICULUM ACCADEMICO DEL PROFESSOR ANGELO RICCABONI
della Doctoral Summer School in
Management accounting, organizza-
ta in collaborazione con Manchester
Business School.
Nel 2011 sarà presidente del XXXIV
European Accounting Association
annual congress dell’Associazione
europea degli studiosi di Ragioneria
e di Economia aziendale di cui fa
parte.  L’attività di ricerca, a forte
taglio internazionale, è focalizzata
sui temi del governo e controllo
aziendale e del cambiamento orga-
nizzativo e gestionale nelle
Università. In precedenza è stato
pro-rettore per il Polo universitario

aretino, presidente del Nucleo di
valutazione di Ateneo, presidente di
Comitati per la didattica e coordina-
tore del Master Gints.
Riccaboni partecipa inoltre a comi-
tati editoriali o scientifici di molte-
plici riviste internazionali. È stato
Coordinatore del Gruppo di Studio
e Attenzione dell’AIDEA
(Accademia Italiana di Economia
Aziendale) e componente del Panel
“Scienze Economiche e Statistiche”
nell’ambito della Valutazione trien-
nale della Ricerca 2001-2003 del
Comitato di indirizzo per la
Valutazione della Ricerca (CIVR). 

La Commissione e il Seggio
Hanno fatto parte della Commissione elettorale i professo-
ri: Mario Comporti (presidente), Marco Bettalli, Roberto
Guerrini, Roberto Borrello, Federico Corelli.
Hanno composto il Seggio elettorale i  professori: Lorenzo

Gaeta (presidente - I fascia), John Morley (I fascia), Mario
Carmellini (II fascia), Massimo Valoti (II  fascia),
Donatella Ciampoli (ricercatrice), Paolo Torriti (ricercato-
re), Roberta Biagi  e Fiora Fiorentino (personale tecnico e
amministrativo), Mirko Aurelio e Antonella Siani (studenti).
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Nel mese di giugno gli studenti ameri-
cani e italiani della summer school
“Chemistry for Life and Environment.
Education Collaboration Innovation”,
organizzata dal dipartimento di
Chimica dall’Ateneo senese in colla-
borazione con la Emory University di
Atlanta, sono stati accolti da alcune
aziende agroalimentari del territorio
per lo studio sul campo della chimica e
delle sue applicazioni nella vita quoti-
diana. Per cinque settimane, infatti, i
ragazzi hanno svolto attività didattiche
affiancate da esperimenti di laborato-
rio, osservazioni e visite di istruzione
presso strutture e laboratori enologici,
e non solo. Gli eventi sono stati realiz-
zati anche grazie al contributo finan-
ziario della Banca di credito cooperati-
vo di Monteriggioni. 
La scuola, giunta con successo alla
settima edizione, ha visto insieme 21

L’ATENEO COLLABORA CON HEIDELBERG

Studenti americani e italiani insieme per lo studio della chimica

LA SUMMER SCHOOL CON EMORY

studenti americani e 20 studenti
dell’Università di Siena (nella foto i
partecipanti) impegnati a studiare la
composizione chimica degli alimenti,
dei vini e di materiali di uso comune
direttamente sul campo. Il coordinato-
re dei programmi di cooperazione
Emory University-Università di Siena
è il professor Renzo Cini, mentre l’or-
ganizzatrice della scuola è la dottores-
sa Gabriella Tamasi. 

www.chim.unisi.it/Emory_Unisi

È stata firmata una convenzione tra
l’Università di Siena e l’Università di
Heidelberg; tale atto estende all’intera
facoltà di Giurisprudenza senese la col-
laborazione già esistente nell’ambito
delle attività del dottorato “Ius publicum
Europaeum. Teoria e storia del diritto e
delle istituzioni”, diretto dal professor
Emanuele Stolfi. Erano presenti per la
firma dell’accordo il rettore Silvano
Focardi, il preside della facoltà di
Giurisprudenza dell’Ateneo tedesco,
Christian Baldus (nella foto), oltre al
preside della facoltà senese di giurispru-
denza Lorenzo Gaeta, e Roberto
Guerrini, docente promotore dell’accor-
do e futuro preside della facoltà senese.

AL VIA LE IMMATRICOLAZIONI PER L’ANNO 2010/2011
Dal prossimo 19 agosto fino al 15 ottobre è attivo, in Ateneo, il servizio unico per
le immatricolazioni. Per immatricolarsi a un corso di studio gli studenti dovranno
seguire un apposito “percorso” pensato per accoglierli e orientarli durante la pro-
cedura di immatricolazione. 
I percorsi saranno allestiti: • a Siena presso il Palazzo del Rettorato, via Banchi di
Sotto, 55 e il palazzo di via S. Bandini, 25; •  ad Arezzo presso il Complesso didat-
tico Il Pionta, viale Cittadini, 33; • e a Grosseto presso la Segreteria studenti, via
Saffi, 17/c. 
Tutte le informazioni sono alla pagina: www.unisi.it/didattica/immatricolandosi

Grazie al contratto collettivo integra-
tivo sottoscritto dall'Amministra-
zione, dalle  Organizzazioni sindaca-
li e dalla Rappresentanza Sindacale
Unitaria di Ateneo, i docenti genitori
di bambini nati negli anni 2008,
2009, 2010 potranno presentare
domanda per ottenere contributi per
le spese relative all'iscrizione dei pro-
pri figli in asili nido privati, accredi-
tati o autorizzati dai diversi Comuni
di residenza dei lavoratori o da enti
pubblici, per l'anno educativo
2010/2011. 
Per fruire di tale contributo è neces-
sario presentare le domande entro il
31 agosto 2010. 
Il relativo disciplinare, il bando e il
modulo per la domanda sono dispo-
nibili presso la Direzione ammini-
strativa, o sul sito web all'indirizzo:
www.unisi.it/l0/minisito.html?fld=1437.

ASILI NIDO:
UN CONTRIBUTO

PER LE SPESE

STUDIARE IN GIAPPONE
La Canon Foundation in Europe offre
borse di ricerca in tutte le discipline a
ricercatori europei e giapponesi alta-
mente qualificati in possesso di laurea
o dottorato di ricerca. I titolari europei
delle borse di studio svolgeranno il
proprio programma di ricerca in
Giappone e i candidati giapponesi lo
svolgeranno in Europa. 
La modulistica e maggiori informa-
zioni si trovano sul sito web della
Canon Foundation in Europe
(www.canonfoundation.org). 
Le domande di partecipazione devono
essere compilate in lingua inglese e
devono essere inviate entro e  non
oltre il 15 settembre 2010.

UN NUOVO INCARICO 
PER RICCARDO MUSSARI
Il professor Riccardo Mussari,
docente del dipartimento di Studi
aziendali e sociali della facoltà di
Economia “R.M. Goodwin”, è
stato nominato fra gli esperti dei
quali può avvalersi la
Commissione Parlamentare per
l’attuazione del federalismo fiscale.
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IN BREVE

Cosa cambia per le spese
di missione all’estero

Con l’entrata in vigore del decreto
legge 31 maggio 2010 n. 78, sono
stati forniti precisi dettami normati-
vi in merito alle spese per le missio-
ni. In particolare al personale che
effettua missioni all’estero non
potrà più essere liquidata la diaria
(la determinazione dell’entità dei
rimborsi delle spese di vitto e allog-
gio all’estero è rinviato a un decreto
che sarà emanato dal Ministero
degli affari esteri di concerto con il
Ministero dell’economia). Inoltre,
non potranno più essere concesse
autorizzazioni all’uso del mezzo
proprio al personale contrattualizza-
to. Le autorizzazioni già concesse
devono considerarsi revocate. 

In rete le valutazioni degli studenti
sugli insegnamenti 

A partire dall’anno accademico
2009/2010 il Nucleo di valutazione
ha previsto la possibilità per ogni
docente di rendere pubblici e quindi
consultabili online i risultati della
valutazione dei propri insegnamen-
ti. Sono disponibili in rete i dati
sulle valutazioni della didattica da
parte degli studenti per il II periodo
didattico del suddetto anno accade-
mico. I docenti possono accedere ai
risultati della valutazione della
didattica da parte degli studenti
inserendo la password unica di ate-
neo da http://soa.unisi.it.
www.unisi.it/ateneo/valdidattica_ri
sultati 

Le votazioni per le
Commissioni esaminatrici

Dal 27 settembre al 1° ottobre si ter-
ranno le elezioni delle commissioni
giudicatrici per le procedure di valu-
tazione comparativa per posti di pro-
fessore di prima e seconda fascia e di
ricercatore universitario - Prima ses-
sione 2008 - Straordinaria.
Tutte le informazioni saranno comu-
nicate e poi pubblicate alla pagina
web www.unisi.it/ateneo/valutazio-
ni_comparative.

LO SPAZIO DEI LIBRI
“Le montagne di
san Francesco”, di
Walter Alvarez,
Fazi Editore,
Roma, 2010.
“Una miniera di
materiali e docu-
menti storici”. Così
Walter Alvarez, il

famoso scienziato americano noto
soprattutto per la sua teoria che attri-
buisce la scomparsa dei dinosauri alla
caduta di meteoriti sulla terra, definisce
l’Accademia dei Fisiocritici nel suo
ultimo libro “Le montagne di san
Francesco. Perché nel cuore dell’Italia
si nascondono i segreti della terra”,
appena pubblicato in Italia da Fazi edi-
tore. Il volume dedica alcune pagine
con foto alla dettagliata descrizione
della sua visita all’Accademia senese
avvenuta nel marzo 2005 quando,
accompagnato dal fisiocritico Enrico
Tavarnelli, fu accolto dal Presidente
Sara Ferri, dai fisiocritici Giovanni
Guasparri e Roberto Fondi e dal con-
servatore della sezione geologica del
Museo di Storia Naturale
dell’Accademia, Ferruccio Farsi.
Alvarez descrive la sede
dell’Accademia come “un vecchio
monastero ben nascosto, risalente ai
tempi gloriosi della città, nel XII seco-
lo, e in tono con i circostanti edifici
medievali” e cita anche “un uomo
eccezionale di nome Ambrogio
Soldani”, il fisiocritico considerato
fondatore della micropaleontologia, di
cui Siena ha celebrato nel 2008 i due-
cento anni dalla morte.

“International
Trade, Consumer
Interests and
Reform of the
Common
Agricultural
Policy”, a cura di
Susan Senior
Nello e Pierpaolo

Pierani, Routledge, Abingdon 2010.
L’obiettivo di questo volume è quello
di contribuire al dibattito sullo stato
attuale e sulle prospettive future della

PAC e delle altre politiche della UE.
La raccolta di saggi riporta il punto di
vista di molti degli studiosi più noti
nel campo dell’economia internazio-
nale e dell’economia agraria, che
hanno partecipato alla conferenza
organizzata dalla facoltà di
Economia dell’Università di Siena
per commemorare Secondo Tarditi,
professore di Economia agraria.  

“Gender Auditing
e Università di
Siena: come proce-
dere?”, di Angela
Sileo, Edizioni
dell’Università -
Siena, 2010.
Il volume è frutto
di un lavoro di

ricerca realizzato da Angela Sileo
all’interno dello stage che essa stessa
ha svolto presso il Servizio Pari
Opportunità dell’Ateneo senese nel
mese di agosto 2008. Il gender bud-
geting o bilancio di genere è una
modalità per conoscere e valutare
l’impatto che una certa scelta politica
può avere sui diversi gruppi sociali. Il
presupposto è che le politiche non
sono “neutre”, anzi queste producono
ricadute diverse su  uomini e donne.
Ci sono dei settori nei quali le con-
traddizioni sono ancor più evidenti e
l’Universita, insieme luogo di forma-
zione e di lavoro, costituisce un caso
degno di approfondimento.
L’indagine ha mirato a evidenziare la
presenza femminile in tutte le com-
ponenti dell’Ateneo: organi di gover-
no, personale docente, personale tec-
nico amministrativo e studenti. I dati
sono presentati in un’ottica descritti-
va, attraverso l’illustrazione di tabel-
le e grafici, oltre che in un’ottica
valutativa nel tentativo di effettuare
una lettura ragionata degli stessi.

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).
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Il Consorzio RTC e Unipro -
Associazione Italiana delle Imprese
Cosmetiche, dallo scorso gennaio
hanno voluto richiamare l’attenzione
del mondo accademico e dei media
nazionali, sulla dignità scientifica del
cosmetico, promuovendo un’attività
che potrà sottolineare l’importanza
della disciplina cosmetologica, come
scienza trasversale che richiama con-
cetti pluridisciplinari, che vanno dalla
chimica-fisica alla dermatologia,
dalla citologia all’anatomia, dalla
biochimica alla fisiologia applicata.
Cosi anche l’Università di Siena ha
partecipato lo scorso aprile al
Cosmoprof di Bologna, la fiera inter-
nazionale dedicata alla cosmetica e
alla bellezza, con uno stand allestito
in modo da promuovere, proiettando
in un video, la propria attività svolta
nel “Centro Interdipartimentale di
Scienza e Tecnologia Cosmetiche” e
le strutture utilizzate per congressi, la
sede dell’Università, il Collegio
Santa Chiara e la Certosa di
Pontignano. 
Lo scopo della partecipazione al salo-
ne è volto a migliorare la conoscenza
del grande lavoro compiuto all’inter-
no dell’accademia italiana in campo
cosmetologico.
Inoltre, il benessere, così come già
definito dall’OMS (pronunciamento

IL FIUME SERCHIO MATERIA DI STUDIO PER L’ATENEO
Sono ben trenta gli studenti del Centro di
geotecnologie dell’Ateneo che in questi
giorni stanno studiando il territorio tosca-
no e la difesa idraulica delle zone costiere.
Si tratta dei partecipanti ad un progetto
dalla portata internazionale dedicato dot-
torandi di ricerca Erasmus provenienti da
tutta Europa. L’Università di Siena ha
scelto come caso di studio la recente allu-
vione del Serchio e così insieme all’auto-
rità di Bacino, il Consorzio di Bonifica si
è messo a disposizione per illustrare il
funzionamento idraulico del territorio, il
lago di Puccini e il sistema di idrovore e
arginature che proteggono sia il lago che
le zone abitate. Particolare attenzione si è
avuta nei confronti delle azioni e delle

L’importanza della disciplina cosmetologica come scienza trasversale

L’ATENEO AL COSMOPROF DI BOLOGNA

187 del 12.12.2007) va oltre l’assen-
za di patologie manifeste; comprende
infatti tutta l’area psico-fisica e il
mantenimento in buono stato delle
condizioni fisiologiche della persona.
In questa linea il cosmetico, vero
strumento di sviluppo del benessere
della collettività, può svolgere appie-
no il suo compito con una specificità
e dignità scientifica che gli sono pro-
pri, senza nessun complesso di infe-
riorità con altri segmenti merceologi-
ci. L’altissimo livello qualitativo, sia
degli ingredienti cosmetici che dei
laboratori di produzione, sono una
garanzia per il raggiungimento di uno
standard cosmetico del tutto sicuro
per la salute umana, in grado di rag-
giungere gli effetti vantati in modo
pieno e rispettoso per l’ambiente. 

Opportunità per accedere
a finanziamenti internazionali

• Sul sito del Ministero degli Affari
Esteri è stato pubblicato il bando per la
raccolta di progetti congiunti di ricerca
scientifica e tecnologica nell'ambito del
programma di collaborazione scientifi-
ca e tecnologica tra Italia e Messico per
il periodo 2011/2013.  Le modalità di
presentazione dei progetti sono sul
bando scaricabile all’indirizzo:
www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/
Cultura/CooperScientificaTecnologica/
ProgrammiEsecutivi/Bandi.htm.
La scadenza per la presentazione dei
progetti è il 31 agosto 2010. 

• Sul sito del MIUR è stato pubblicato
il bando relativo ai Fondi cooperazio-
ne Interuniversitaria Internazionale -
anno finanziario 2010, destinati a co-
finanziare le collaborazioni interna-
zionali in atto, formalizzate mediante
apposita convenzione. La scadenza
per la presentazione delle candidature
è il 23 settembre 2010.

http://cooperlink.miur.it/

Trasferimenti per alcune strutture 
e attività universitarie

Nelle scorse settimane si sono con-
clusi i trasferimenti delle attività di
alcune segreterie studenti.
La segreteria studenti della facoltà
di Economia ora si trova presso la
sede di piazza San Francesco; quel-
la della facoltà di Farmacia è stata
trasferita presso gli Istituti biologici
di San Miniato; quella di Scienze
matematiche, fisiche e naturali nella
sede di Pian dei Mantellini, 44;
quelle della facoltà di
Giurisprudenza e di Scienze politi-
che nel complesso didattico di via P.
A. Mattioli, 10. 
Trasloco anche per il Centro per lo
Studio dei Sistemi Complessi che
ha trasferito i suoi locali da via
Pendola al primo piano del
Complesso San Niccolò in via
Roma, 56. Questi i nuovi recapiti
telefonici: segreteria 0577 234850
int. 1131, 0577 234850 int. 109. 

IN BREVE

È possibile destinare la quota del 5 per
mille dell’imposta sul reddito
all’Università degli Studi di Siena.
Nel compilare la dichiarazione dei
redditi occorre firmare alla voce
“Finanziamento della ricerca scienti-
fica e dell’università”e inserire il
codice fiscale:

80002070524
www.unisi.it/ateneo/5permille

strategie di difesa del territorio messe in
campo dal consorzio in stretta collabora-
zione con la Protezione Civile nazionale
e locale.

www.geotecnologie.unisi.it/
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Dopo gli importanti
risultati ottenuti dallo
spin-off accademico
Serge Genomics, nato
dalla necessità di
molte aziende locali e nazionali di
garantire la tracciabilità molecolare
degli alimenti e la sicurezza alimen-
tare, è stato prolungato il contratto di
collaborazione con l’ente Tax Trade
Bureau americano (TTB) e il diparti-
mento di Scienze ambientali “G.
Sarfatti”, già attivo dal settembre
2009 per la tracciabilità molecolare
nel vino usando analisi di sequenza
del DNA residuo. Lo scorso 7 luglio,
infatti, presso l’Ateneo si è tenuto un
incontro tra il vicepresidente del
TTB William Foster e la dottoressa
Rita Vignani dello spin-off alla pre-
senza del colonnello della Guardia di
finanza dell’Ambasciata italiana a
Washington Carlo Villanacci. Nel
corso dell’incontro la dottoressa
Vignani ha illustrato gli incoraggian-

METEORITI E SCIENZE PLANETARIE. L’ATENEO PUNTO DI RIFERIMENTO
L’Università di Siena e il Museo
Nazionale dell’Antartide si conferma-
no punto di riferimento mondiale per
lo studio delle meteoriti e delle scienze
planetarie. Lo scorso 22 luglio è stata
pubblicata su Science la scoperta di un
cratere di 45 metri di diametro identifi-
cato nel Sahara egiziano e denominato
Kamil Crater, che ha permesso di
conoscere e definire lo scenario cata-
strofico che piccoli meteoriti - si parla
di oggetti di circa un metro cubo - pro-
vocano cadendo sulla crosta terrestre,
evento che si produce ogni 10/100
anni. 
Fin ora non esistevano dati sufficienti
per gli studi sui piccoli meteoriti, che
sono però i più frequenti ad arrivare
sulla crosta terrestre: “I crateri formati
da meteoriti di piccole dimensioni
sono molto rari ed erosi facilmente, -
spiega Luigi Folco, del Museo
Nazionale dell’Antartide, coordinatore
scientifico della ricerca e autore del-
l’articolo pubblicato su Science- e le
informazioni che gli scienziati posso-

ti risultati ottenuti
dal gruppo di lavo-
ro al responsabile
tecnico della com-
missione Jeffrey

Amman. L’attività dello spin-off, di
cui è presidente il professor Mauro
Cresti, riguarda l’individuazione di
contaminazioni dovute a tagli in vini
monovaritali usando PCR qualitati-
va. Il rinnovo del contratto con il
TTB avrà come oggetto di studio la
verifica della sensibilità del metodo
per poter quantificare la percentuale
minima rilevabile di profili genotipi-
ci derivanti da cultivar estranee al
vino monovarietale.
L’approfondimento dello studio pre-
vede la messa a punto di  nuove tec-
niche di PCR Real Time.
Lo spin-off Serge Genomics è a
disposizione sia delle Aziende che
dei Consorzi di Tutela per informa-
zioni ed eventuali collaborazioni.

www.serge-genomics.it

Rinnovato l’accordo fra Serge Genomics  e il TTB americano

AUTENTICARE ILVINO ATTRAVERSO ILDNA

no trarne sono spesso frammentarie e
incomplete. Invece il cratere che abbia-
mo studiato in Egitto è in perfette condi-
zioni di preservazione, e costituisce un
modello unico al mondo per definire lo
scenario catastrofico che viene prodotto
dalla caduta di piccoli meteoriti: un dato
essenziale per la definizione del rischio
da impatto”. La meteorite è stata classi-
ficata e il suo nome ufficiale è Gebel
Kamil. “Si tratta di una meteorite con
caratteristiche geochimiche uniche, che
alimenta non solo il primato della sco-
perta, ma anche l'interesse della comu-
nità scientifica” dice Massimo D’Orazio

VARIAZIONI 
E NOMINE

• Giovanna Bianchi è stata confer-
mata professore associato di
Archeologia cristiana e medievale.
• Stefano Bartolini è stato confer-
mato professore associato di
Economia politica.
• Massimo Alfiero De Francesco è
stato confermato professore asso-
ciato di Economia politica.
• Roberto Leoncini è stato confer-
mato professore associato di
Biochimica.
• Stefano Marco Ferrucci è stato
confermato professore associato di
Storia greca.
• Francesco Frati è stato nominato
professore ordinario di Zoologia.
• Giuseppe Bevilacqua è stato
nominato ricercatore universitario
confermato di Fisica sperimentale.
• Vincenzo Sorrentino è stato
nominato direttore del dipartimento
di Neuroscienze per lo scorcio del
triennio accademico 2008/2011.

dell’Università di Pisa. Degli 800 chili
di meteoriti raccolte, 20 chili sono con-
servati ed esposti al pubblico presso
Museo nazionale dell’Antartide di
Siena, 5 chili presso il Museo di Storia
Naturale dell’Università di Pisa e i
rimanenti presso il Museo Geologico
del Cairo. Luigi Folco aggiunge un
ulteriore elemento di interesse della
scoperta: “Sulla base di evidenze geo-
logiche e archeologiche abbiamo potu-
to stabilire che l’impatto del meteorite
nel Sahara sia avvenuto durante gli
ultimi 5000 anni. Potrebbe quindi
esserci un nesso con i racconti, che
ricorrono nei geroglifici dell'antico
Egitto fino alla XIX Dinastia, del
“ferro caduto dal cielo”. Se ne avremo
la possibilità, vorremmo aprire questo
affascinante filone di indagine interdi-
sciplinare, tra geofisica e archeologia”.
Fondamentale per la ricerca è stata la
collaborazione con il dipartimento di
Scienze della Terra dell’Università di
Pisa e con l’Osservatorio Astronomico
di Pino Torinese, INAF.
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A fine giugno si è conclusa la prima
edizione di Lezioni d’Europa, il ciclo
di incontri di formazione organizzato
dal Centro di Informazione Europe
Direct dell’Università di Siena, in
collaborazione con il CRIE (Centro
interdipartimentale di ricerca sull’in-
tegrazione europea), l’Ufficio specia-
le per le Relazioni Internazionali e
l’Ufficio Formazione del personale.

Al Rettorato ciclo di incontri di formazione sull’Unione Europea

LEZIONI D’EUROPA IN ATENEO

Sono stati recentemente rinnovati gli
organi direttivi all’Accademia dei
Fisiocritici per il triennio 2010-2013.
Alla guida dell’istituzione senese è stata
eletta, per il suo quinto mandato conse-
cutivo, la professoressa Sara Ferri.
Confermato anche il segretario genera-
le Rodolfo Bracci.
Nuovi i due sovrintendenti del Museo
di Storia Naturale: Giuseppe
Manganelli e Roberto Mazzei. Nuovi
anche il sovrintendente alla stampa
Gianmichele Galassi e il sovrintenden-
te alla biblioteca Paola Martelli. Ritorna

nella carica di tesoriere Luciano
Pannocchia, conferma per il consigliere
Folco Giusti e nuova nomina per i con-
siglieri Mauro Cresti e Giuseppe Florio.
Unico nuovo entrato nel collegio dei
revisori è Antonio De Martinis, mem-
bro effettivo insieme ai confermati
Franco Lunghetti e Simonetta Meoni e
ai supplenti Giovanni Coda Nunziante
e Isaia Sensini. Tutti confermati i com-
ponenti effettivi del collegio dei probi-
viri Angelo Acconcia, Mauro Barni,
Aldo Rossolini e i supplenti Luigi
Bernabei e Franco Biondi Santi. 

RINNOVO DELLE CARICHE AI FISIOCRITICI

Il termine per l’inoltro delle candidature
per la  segnalazione di esperti per la costi-
tuzione di  Comitati di area (Panel) per
l’esercizio della valutazione quinquenna-
le  della ricerca (CIVR-VQR) 2004-2008
è stato prorogato al 31 agosto 2010. 

Alla pagina web www.civr.miur.it/modu-
lo.html è disponibile il modulo per la can-
didatura. La valutazione delle strutture è
organizzata per Aree, che coincidono con
le quattordici Aree del Consiglio
Universitario Nazionale (CUN).

CANDIDATURE APERTE PER I COMITATI DI AREA CIVR-VQR ALLA SALA ROSA EVENTI
PER TUTTO L’ANNO
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Gli incontri, iniziati lo scorso marzo,
hanno affrontato ad ampio raggio i
temi dell’Unione Europea: dall’evo-
luzione storica alle istituzioni, dai
principi giuridici agli aspetti econo-
mici e alle prospettive aperte dagli
allargamenti. Grande successo hanno
raccolto anche gli incontri con i rap-
presentanti delle istituzioni europee
in Italia, che hanno dato ai parteci-
panti la possibilità di conoscere e sta-
bilire contatti con i referenti naziona-
li degli organi dell’Unione. Gli ultimi
appuntamenti sono stati dedicati
invece all’europrogettazione.
Hanno partecipato agli appuntamenti
studenti, docenti e liberi professioni-
sti, oltre che numerosi dipendenti
dell’Ateneo e di altre amministrazioni
delle province di Siena e Firenze.

La Sala Rosa, sala di studio che fa
parte del Sistema Bibliotecario
dell’Università di Siena, è anche un
contenitore di eventi culturali e di
occasione di incontro. Ospiterà infatti
la serie espositiva curata da Fabio
Canestri e da Piergiacomo Petrioli, dal
titolo “7 sull’altare”. La rassegna è
stata inaugurata lo scorso 24 luglio
dalla mostra “Humanitas” di Filippo
Galgani; l’esposizione sarà visitabile
fino al 27 agosto  negli orari di aper-
tura della Sala Rosa. Le esposizioni
della  rassegna “7 sull’altare” si pro-
trarranno durante l’anno 2010 e per
parte dell’anno 2011 e si contraddi-
stinguerà per il susseguirsi di mostre
di artisti contemporanei con periodi-
cità mensile. Per informazioni:
http://salarosa.sba.unisi.it/salarosa/,
alla sezione “Agorà Sala Rosa”.

CONVEGNI
E CONGRESSI

Fino al 27 agosto
Mostra “Humanitas” - ciclo “7 sul-
l’altare”
Sala Rosa, piazzetta  S. Gigli 1, Siena

Dal 12 al 16 settembre
VIII International Seminar on
Apterygota 
Certosa di Pontignano

16 e 17 settembre
Seminario “La ‘centralità’ della legge
e la letteratura grigia. Profili di politi-
ca del diritto in Italia tra Otto e
Novecento”
Certosa di Pontignano

Dal 12 al 16 settembre
59° Congresso nazionale SICPRE
Centro didattico del policlinico Santa
Maria alle Scotte
Servizio congressi - http://conference.unisi.it/


