
Si terranno il prossimo 7 luglio le
votazioni per l’elezione del
Rettore.
Nel caso di non raggiungimento
del quorum previsto si  voterà il
giorno 14 luglio; mentre il 21
luglio è fissato l’eventuale ballot-
taggio.
Le elezioni riguardano il qua-
driennio accademico 2010-2014.

Commissione elettorale
Fanno parte della Commissione i
professori: Mario Comporti (pre-
sidente), Marco Bettalli, Roberto
Guerrini, Roberto Borrello,
Federico Corelli.

Seggio elettorale
Compongono il seggio elettorale i
professori: Lorenzo Gaeta (presi-
dente - I fascia), John Morley (I
fascia), Mario Carmellini (II
fascia), Massimo Valoti (II  fascia),
Donatella Ciampoli (ricercatrice),
Paolo Torriti (ricercatore), Roberta
Biagi  e Fiora Fiorentino (persona-
le tecnico e amministrativo),
Mirko Aurelio e Antonella Siani
(studenti).
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In riferimento ai contenuti del Ddl
sull’università riguardanti i ricerca-
tori il rettore Silvano Focardi ha
indirizzato una lettera al ministro
Mariastella Gelmini.
«Onorevole Ministro, essendo ormai
imminente l’attuazione dell’offerta
formativa per l’anno accademico
2010-2011 e in vista dei prossimi
passaggi parlamentari che vedranno
il dibattito sul Disegno di Legge in
materia di Università, mi permetto di
porre alla Sua attenzione la grave
situazione che si profila all’orizzonte
per questo Ateneo e per l’intero siste-
ma universitario in relazione alla
dichiarazione dei ricercatori di indi-
sponibilità a ricoprire incarichi didat-
tici non dovuti per legge nel caso non
vengano accolte alcune richieste di
modifica del suddetto Ddl. 
I ricercatori temono infatti che l’ap-
provazione immutata del Ddl possa
nuocere all’intero sistema universita-
rio e vanificare ogni loro ragionevole
e legittima aspettativa di progressio-
ne di carriera e la possibilità stessa di
fare ricerca.
In sede di Conferenza dei Rettori è
stata già approvata all’unanimità una
mozione con la quale veniva espres-
so apprezzamento per le modifiche
già apportate al testo, auspicando
ulteriori correzioni migliorative.  È
proprio con riferimento alla mozione
della CRUI e all’appello di quanti
operano nell’Università di Siena che

«SERVONO CORRETTIVI PER I RICERCATORI»

Lettera del Rettore al Ministro sullo stato dei ricercatoriLE VOTAZIONI
PER L’ELEZIONE

DEL RETTORE

(articoli a pagina 3)

mi faccio portavoce presso di Lei,
chiedendoLe di considerare  come
prioritarie le richieste  relative allo
stato giuridico dei ricercatori e all’a-
dozione di un piano straordinario
riservato ai ricercatori a tempo inde-
terminato. 
Una soluzione positiva di tali richie-
ste - che potrebbe anche essere attua-
ta come norma transitoria senza inci-
dere sull’impianto del futuro Ddl -
permetterebbe di dare una soluzione
condivisa al problema dello status e
del lavoro dei ricercatori universitari
e di garantire la regolare attuazione
dell’offerta formativa per il prossimo
anno accademico, così come chiedo-
no le famiglie dei giovani che atten-
dono di immatricolarsi a un corso di
laurea.
Certo della Sua attenzione e nella
speranza che Lei possa accogliere
positivamente tali proposte, Le invio
i più cordiali saluti».
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LA VISITA DELL’ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITÀ

L’assessore regionale alla sanità
Daniela Scaramuccia ha incontrato,
in Ateneo, il rettore Silvano Focardi.
L’incontro è avvenuto in occasione
della visita a Siena dell’assessore
regionale; dopo l’incontro con il ret-
tore Focardi l’assessore regionale
Scaramuccia si è recata al policlini-
co Santa Maria alle Scotte dove è
stata accolta dal direttore generale
dell’azienda ospedaliera universita-
ria senese Paolo Morello Marchese
e dal preside della facoltà di
Medicina e chirurgia Gian Maria
Rossolini. Nell’occasione è stato
inaugurato il nuovo acceleratore
lineare per la redioterapia.

Il Consiglio di amministrazione,
dopo il parere favorevole del Senato
accademico, nella seduta del 24 mag-
gio ha approvato a maggioranza vari
documenti contabili, tra cui il conto
consuntivo relativo all'esercizio
2009. «I risultati approvati più signi-
ficativi - si legge nella nota inviata
dal Rettore alla comunità accademica
e alla stampa - sono costituiti da un
avanzo finanziario di competenza
pari a 22.478.666,05 euro e da un
disavanzo di amministrazione pari a
126.575.028,09 euro; quest'ultimo è
dato dalla somma algebrica fra fondo
di cassa al 31 dicembre 2009 e i resi-
dui attivi e passivi alla stessa data.
Entrambi questi risultati sono stati
verificati dal Collegio dei revisori dei
conti e valutati corrispondenti alle
risultanze delle scritture contabili.
L’avanzo finanziario di competenza
(superiore a 22 milioni di euro) è in
larga parte dovuto alla cessione del
San Niccolò, e pertanto non indicati-
vo del fatto che l’Ateneo sia stato in

Il documento è relativo all’esercizio finanziario 2009

APPROVATO IL CONTO CONSUNTIVO

grado di riequilibrare la gestione cor-
rente. Inoltre il disavanzo di ammini-
strazione di euro 126.575.028,09
mette in evidenza una situazione
finanziaria preoccupante, legata al
fardello degli impegni assunti in pas-
sato. Il disavanzo finanziario di com-
petenza, depurato dal ricavato della
vendita del San Niccolò e dai paga-
menti fatti gravare sull’esercizio
2009, ma di competenza di periodi
amministrativi precedenti, ammonta
a 28.762.194,38 di euro.
Questo risultato, seppure negativo e
preoccupante, evidenzia che
l’Ateneo ha ridotto, rispetto all’eser-
cizio precedente, lo squilibrio fra
entrate e uscite di oltre 20 milioni di
euro (il disavanzo di competenza del
2009 era infatti di circa 50 milioni).
Inoltre, tale valore è migliore di quel-
lo determinato nel bilancio di previ-
sione 2009 per un importo pari a euro
6.388.610,46 (dato dalla differenza
fra i 35.150.804,84 di euro preventi-
vati e i 28.762.194,38 di euro rag-
giunti). Certamente la criticità della
situazione finanziaria è evidente a
tutti - continua la nota - e pertanto per
garantire un futuro certo all’Ateneo
dovremo far sì che la nostra gestione
sia ancor di più caratterizzata dal
massimo rigore».

CEL, LE DECISIONI
DEGLI ORGANI

DI ATENEO

• Nel corso della seduta congiunta di
Consiglio e Senato, che si è svolta lo
scorso 3 maggio, è stato deliberato di
corrispondere agli ex lettori e colla-
boratori ed esperti linguistici, a parti-
re dal mese di maggio 2010 e fino
all’esistenza dei presupposti per la
sottoscrizione di un nuovo contratto
collettivo integrativo (il precedente
era stato sottoscritto nel 2006 ed è
scaduto  a fine 2009), il trattamento
fondamentale stabilito dal contratto
collettivo nazionale di lavoro del
comparto università, impegnando
l’Amministrazione a ricercare, entro
tre mesi dalla delibera, le possibili
soluzioni con le organizzazioni sin-
dacali cercando di trovare forme ido-
nee di copertura finanziaria.
• Contro questa deliberazione i
Collaboratori ed esperti linguistici
stanno attuando forme di mobilita-
zione che hanno portato alla procla-
mazione dello sciopero (lo scorso 5
giugno). 

È attivo in ateneo l’indirizzo di
posta elettronica Pec - posta elettro-
nica certificata: rettore@pec.unisi-
pec.it. La Pec è un sistema di posta
elettronica con il quale viene fornita
al mittente documentazione elettro-
nica, con valenza legale, attestante
l'invio e la consegna di documenti
informatici.
Saranno accettati sulla casella Pec
dell'Ateneo solo messaggi e docu-
menti inviati da altre caselle Pec.
Ulteriori informazioni sull’utilizzo
della Pec si trovano agli indirizzi
Internet: www.digitpa.gov.it/pec, 
www.unisi.it/ateneo/contatti.

PEC - L’INDIRIZZO DI POSTA

ELETTRONICA CERTIFICATA
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Speciale - Votazioni per l’elezione del Rettore 2010/2014

LE DATE DELLE VOTAZIONI, L’ELETTORATO E LO SCRUTINIO DELLE SCHEDE

Professor Silvano Focardi
Professore ordinario di Ecologia nella
Facoltà di Scienze matematiche, fisi-
che e naturali.
Sito web: http://www.unisi.it/ate-
neo/elezione2010_focardi.

Professor Angelo Riccaboni
Professore ordinario di Economia
aziendale  nella Facoltà di Economia
“R.M. Goodwin”. 
Sito web: http://www.angeloriccabo-
ni.it.

Professor Antonio Vicino
Professore ordinario di Automatica
nella Facoltà di Ingegneria.
Sito web: http://antoniovicino.unisi.it.

ELEZIONE DEL RETTORE, LE MODALITÀ PER VOTARE

Con decreto del Decano del Corpo
accademico (n. 1497 del 18 maggio
2010) è stata indetta l’elezione del
Rettore dell'Università degli Studi di
Siena per il quadriennio accademico
2010/2014.

Date delle votazioni
La prima votazione si terrà il giorno 7
luglio 2010.
Nel caso in cui a seguito della prima
votazione nessuno dei candidati risulti
eletto, la seconda votazione si terrà il
giorno 14 luglio 2010.
Nel caso in cui anche a seguito della
seconda votazione nessuno dei candida-
ti risulti eletto, il ballottaggio fra i due
candidati che nella seconda votazione
abbiano riportato il maggior numero di
voti si terrà il giorno 21 luglio 2010. 

Postazioni di voto
Per l’espletamento delle procedure elet-
torali viene istituito il seggio elettorale
centrale con due postazioni di voto:
• postazione di voto n. 1, Aula Magna
del Rettorato, aperta dalle ore 9.00 alle
ore 19.00;
• postazione di voto n. 2, sede di Arezzo,
Complesso didattico del Pionta,
Palazzina Uomini, aula 12, aperta dalle

ore 10.30 alle ore 15.30.
Elettorato attivo

L’elettorato attivo per l’elezione del
Rettore è definito con riferimento alla
data di indizione delle elezioni ed è
costituito:
• dai Professori di I e II fascia, di ruolo e
fuori ruolo.
Partecipano altresì all'elezione del
Rettore:
• i Ricercatori di ruolo e gli Assistenti
del ruolo ad esaurimento (i voti dei
Ricercatori di ruolo e gli Assistenti del
ruolo ad esaurimento saranno calcolati
nella misura di un voto per ogni due
preferenze espresse, con arrotondamen-
to semplice);
• i Dipendenti dei ruoli amministrativo e
tecnico **;
• i Ricercatori a tempo determinato **,
questi rientrano nell’elettorato attivo in
analogia con il personale tecnico e
amministrativo titolare di contratto di

Al momento sono tre i docenti che hanno presentato uffi-
cialmente lettera di candidatura per la carica di Rettore;
ma possono essere eletti tutti i professori ordinari di ruolo
o fuori ruolo a tempo pieno. Le notizie e gli aggiornamenti

relativi alle operazioni di voto per l’elezione del rettore,
insieme all’elenco dei professori eleggibili, sono pubblicati
in rete agli indirizzi http://www.unisi.it/ateneo/elezione2010
- http://www.unisi.it/ateneo/procedure_elettorali.

lavoro a tempo determinato,
(** i voti dei dipendenti dei ruoli ammi-
nistrativo e tecnico a tempo indetermi-
nato e determinato e dei ricercatori a
tempo determinato saranno calcolati
nella misura di un voto per ogni dieci
preferenze espresse, con arrotondamen-
to semplice);
• gli Studenti presenti nei Consigli di
Facoltà.

Elettorato passivo
L’elettorato passivo per l’elezione del
Rettore spetta ai Professori ordinari di
ruolo e fuori ruolo, a tempo pieno.
L’elenco è disponibile in rete all’indi-
rizzo http://www.unisi.it/ateneo/pro-
cedure_elettorali.

Votazione e scrutinio
La preferenza si esprime apponendo sulla
scheda elettorale il nome e il cognome o
solo il cognome dell’avente diritto all’e-
lettorato passivo.
Lo scrutinio è unico, avviene presso il
Palazzo del Rettorato, ha luogo immedia-
tamente dopo la chiusura delle operazioni
di voto e procede sino al suo compimento.
Le operazioni di scrutinio sono pub-
bliche. Tutti i risultati saranno on line:
http://www.unisi.it/ateneo/elezione2010.
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Paolo Passaniti premiato
per gli studi su Filippo Turati

Conferito a Paolo Passaniti, ricerca-
tore di Storia del diritto nella facoltà
di Giurisprudenza, il Premio
Matteotti, sezione saggistica, per il
suo libro “Filippo Turati giuslavori-
sta. Il socialismo nelle origini del
diritto del lavoro”, Lacaita 2008. Il
premio, giunto alla sua quinta edi-
zione, è conferito da una commis-
sione presieduta dal Segretario
generale della Presidenza del
Consiglio e i cui componenti sono
scelti tra personalità istituzionali,
della cultura, dello spettacolo e del
mondo universitario. Il premio è
stato consegnato a Palazzo Chigi
dal Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio, Gianni Letta, il 10
giugno scorso, data in cui ricorre
l’anniversario del rapimento e ucci-
sione di Giacomo Matteotti.

Le attività del polo universitario
penitenziario

Si è ufficialmente insediato il
comitato didattico dell’Università
di Siena che opererà presso il car-
cere di San Gimignano, così come
stabilito dal protocollo firmato
all’inizio di quest’anno dagli
Atenei di Siena, Firenze e Pisa, dal
Provveditorato regionale dell’am-
ministrazione penitenziaria della
Toscana e dalla Regione Toscana.
Nella prima riunione del comitato è
stata subito affrontata e condivisa
la necessità di semplificare alcuni
aspetti che riguardano le procedure
amministrative relative all’iscrizio-
ne ai corsi da parte dei detenuti,
nonché l’armonizzazione di aspetti
organizzativi con quelli delle altre
sedi universitarie firmatarie del
protocollo. “Si tratta di un’espe-
rienza attiva da cinque, sei anni -
ha detto il delegato per il polo uni-
versitario penitenziario, Fabio
Mugnaini - partita grazie all’inte-
ressamento di alcuni colleghi,
Fabio Berti, Alessandro Fo,
Gabriella Piccinni e Franco Belli,
di cui ho raccolto il testimone”.

IN BREVE LO SPAZIO DEI LIBRI

“Solo le donne
hanno il potere di
evitare l’estinzio-
ne della razza
umana”, di Velio
Bocci, Aracne
editrice, Roma,
2010.
Nella seconda edi-
zione del libro,

tradotta dall'inglese in italiano, si è
valutato inizialmente il profondo
contrasto tra Scienza e Religione.
Questo è attualmente insanabile e, di
fronte alle immani tragedie occorse
negli ultimi 4.000 anni, la divergenza
appare un problema secondario e la
soluzione consigliata è conciliatoria
poiché invita a rispettare sia le cre-
denze religiose che le opinioni scien-
tifiche basate su dati obbiettivi.
L’evoluzione del cervello umano,
occorsa negli ultimi sei milioni di
anni, pur avendo permesso grandi
progressi, non è stata perfetta perché
la Natura può compiere errori. La
malignità dell'uomo si è espressa
chiaramente e la donna, condizionata
dalla maternità e pressoché tenuta in
schiavitù, non ha potuto controllarla.
Oggi abbiamo acquisito l’evidenza
che la donna sia capace di esprimere
una maggiore tolleranza che le per-
metterà di imboccare una nuova
epoca, pacifica e produttiva, se l’uo-
mo avrà il buon senso di aiutarla.

“L’umanista digi-
tale”, di Domenico
Fiormonte, Teresa
Numerico e
Francesca Tomasi,
Edizioni Il Mulino,
Bologna, 2010.
Il libro è stato
recentemente pre-

sentato nell’ambito del master in
Informatica del testo ed edizione elet-
tronica - lo scorso 28 giugno - organiz-
zato dalle facoltà di Lettere e Filosofia
di Arezzo e Ingegneria dell’Università
di Siena.
Francesco Stella, coordinatore del
master, e Roberto Rosselli del Turco,
ricercatore all’Università di Torino e

membro del Board internazionale di
Digital Medievalist, ne hanno discusso
con Domenico Fiormonte, autore del
volume insieme a Teresa Numerico e
Francesca Tomasi. Un’opera che forni-
sce strumenti utili a chi, operando nel-
l’area umanistica, voglia affrontare le
sfide poste dalle trasformazioni digita-
li della cultura, come nel caso degli
iscritti al master universitario organiz-
zato per il secondo anno ad Arezzo.

“Storia del liberi-
smo: Stato e merca-
to dal liberalismo
alla democrazia”, di
Antonio Cardini, 
Edizioni Scientifiche
Italiane di Napoli,
Napoli, 2010.
Il volume si interroga
sui temi del rapporto

tra governo e mercato, in termini  sia di
politica economica dei governi che di
approccio al mercato delle classi diri-
genti, con riferimento al quadro inter-
pretativo dato di tali problematiche sia
dai  protagonisti che in ambito storio-
grafico. In modo originale e peculiare,
quindi, viene a crearsi un diverso filo
conduttore che alla successione tempo-
rale tra liberismo e stato sociale e tra
Ottocento e Novecento, come antitesi
di due fasi di un medesimo processo
visto come progresso, sostituisce,
appunto una lettura problematica con-
dotta su categorie concettuali innovati-
ve. In tal senso alla mentalità organici-
stica dello Stato e alla ideologia nazio-
nal-corporativa dei produttori si affian-
ca e si contrappone quella democratica
dei consumatori-contribuenti. Il volu-
me, quindi, rappresenta una visione
diacronica, nel solco di una consolidata
tradizione di studi in materia dell’auto-
re, che affianca agli studi sulla econo-
mia nazionale in Italia una ricostruzio-
ne capillare e analitica della cultura
liberista nel nostro paese.

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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VARIAZIONI 
E NOMINE

• Dario Micheletti è stato confermato
professore associato di Diritto penale.
• Roberto Renò è stato confermato
professore associato di Metodi mate-
matici dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie.
• Massimo Bruno Cristiano Alioto è
stato confermato professore associato
di Elettronica.
• Stefano Campana è stato nominato
ricercatore universitario confermato di
Topografia antica.
• Angelo Balestrazzi è stato nomina-
to ricercatore universitario confermato
di Malattie apparato visivo.
• Federico Franchi è stato nominato
ricercatore universitario confermato di
Anestesiologia.
• Sabino Scolletta è stato nominato
ricercatore universitario confermato di
Igiene generale e applicata.
• Giacomo Lazzeri è stato nominato
ricercatore universitario confermato di
Anestesiologia.
• Federico Lenzerini è stato nomina-
to ricercatore universitario confermato
di Diritto internazionale.
• Gianmarco De Donato è stato
nominato ricercatore universitario
confermato di Chirurgia vascolare.
• Francesco Setacci è stato nominato
ricercatore universitario confermato di
Chirurgia vascolare.
• Sandra Gemma è stata nominata
ricercatore universitario confermato di
Chimica farmaceutica.
• Gemma Leone è stata nominata
ricercatore universitario confermato di
Chimica generale e inorganica.
• Lucia Pallecchi è stata nominata
ricercatore universitario confermato di
Microbiologia e Microbiologia clinica.

Direttori
• Furio Pacini è stato nominato diret-
tore del dipartimento di Medicina
interna, Scienze endocrino-metaboli-
che e biochimica.

Pensionamenti
Agostino D’Ercole, Lucia Falciai e
Claudio Greppi sono stati collocati a
riposo.
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Cordorglio in Ateneo per la scomparsa dello scienziato senese

LA SCOMPARSA DI ENZO TIEZZI
Il rettore dell’Università di Siena Silvano
Focardi, a nome personale e di tutto
l’Ateneo, ha espresso alla famiglia e alla
facoltà di Scienze matematiche, fisiche e
naturali il cordoglio per la scomparsa del
professor Enzo Tiezzi, avvenuta il 25 giugno
scorso.
«Enzo Tiezzi - ha scritto il rettore Focardi  in
una nota - è stato per me un amico, prima
ancora che un collega. Con lui abbiamo
condiviso una parte importante del nostro
percorso accademico. Desidero ricordarlo
insieme a tutta la Comunità universitaria per
il suo impegno di studioso, autorevole e
rigoroso, e di docente, sempre disponibile e
vicino ai giovani studenti, nonché per la sua
attiva e lunga partecipazione alla vita
dell’Ateneo».
Il professor Tiezzi era nato a Siena nel 1938.
Nel 1968 aveva conseguito la libera docen-
za in Chimica fisica. Nel 1970, dopo aver
insegnato per alcuni anni all’Università di
Firenze, poi venne chiamato a dirigere
prima l’Istituto, poi il Dipartimento di
Chimica dell’Università di Siena. È diven-
tato professore ordinario di Chimica fisica
nel 1979 presso la facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali. Si é occu-

pato attivamente di problemi energetici e
ambientali, dedicandosi in particolare allo
studio della produzione di energia da bio-
masse e a problemi di Chimica fisica
ambientale. È stato parlamentare alla
Camera dei Deputati del Parlamento
Italiano (Gruppo Sinistra Indipendente)
nella X legislatura (1987-1992).
Accademico ordinario dell’Accademia dei
Fisiocritici di Siena, è stato Direttore della
Scuola di Dottorato di ricerca in Scienze
chimiche, da lui stesso fondata, fino al
2009. Nello stesso anno è stato eletto dele-
gato del Rettore per il Consiglio del Santa
Chiara, Scuola dei Dottorati di Ricerca
dell’Università di Siena. Tra i tanti ricono-
scimenti, ha ricevuto la laurea Honoris
causa dalle Università di Alma Ata e Sri-
Lanka (1997), il Premio APE
(Associazione per il Progresso Economico)
Milano, 1997, e nel 2003 la medaglia d’oro
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Nel 2005, tra gli riconoscimenti, gli è stato
conferito all’Università di Cadice il
“Prigogine award 2005” e la relativa meda-
glia d’oro “Senior researcher”. Nel 2008 è
stato insignito del “Mangia d’Oro” dal
Concistoro del Monte del Mangia di Siena.

IL RICORDO DEL PROFESSOR ENRICO STUMPO
Si è spento nei giorni scorsi, per una malattia che lo aveva costretto al pensiona-
mento anticipato nel marzo scorso, il professor Enrico Stumpo, per vent’anni
docente prima di Storia economica e poi di Storia Moderna presso la facoltà di
Lettere e Filosofia di Arezzo. Il professore, nato nel 1946 da una famiglia di ori-
gini siciliane, lascia la moglie Irene Cotta, i figli Elisabetta e Michela e la nipoti-
na Viola. Formatosi alla Scuola di grandi storici, quali Rosario Romeo, Armando
Saitta e Marino Berengo,  aveva iniziato la sua carriera accademica insegnando
Storia economica all’Università di Sassari. I suoi interessi di ricerca lo hanno con-
dotto ad approfondire temi quali la fiscalità dello Stato Pontificio, lo sviluppo dello
Stato Sabaudo, il primato dell’economia italiana nella prima età moderna, la sto-
ria della medicina con particolare riguardo alla malattia mentale, per questo era
stato nominato nel comitato scientifico della Fondazione Mario Tobino. Uomo e
Docente di grande sensibilità e generosità, è stato instancabile animatore di ini-
ziative culturali: a lui si deve l’organizzazione della grande assemblea di studiosi
proprio ad Arezzo nel 2003, atto fondativo della Società Italiana per lo Studio
dell’Età Moderna (SISEM). I giovani studiosi di storia di tutta Italia hanno avuto
modo di apprezzare il suo costante incoraggiamento e le innumerevoli occasioni
di sostegno alla ricerca che ha saputo organizzare, anche come docente del
Dottorato in Storia economica con sede presso l’Università di Verona. 
Per onorare la figura del professor Stumpo, la facoltà di Lettere e Filosofia, i
cui studenti lo ricordano per la disponibilità e per l’efficacia delle sue lezioni,
organizzerà nei prossimi mesi incontri e seminari: a lui sarà dedicata l’inizia-
tiva “Attraverso la Storia” organizzata dalla SISEM ad Arezzo dal 23 al 25 set-
tembre 2010.
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È stata firmata lo scorso 6 maggio in
Ateneo la convenzione con i centri ser-
vizi della Confcooperative e della
Legacoop di Siena per l’attivazione del
corso di formazione professionale in
“Promozione della cultura cooperativa”.
Il corso, organizzato dalla professoressa
Maria Vella, della facoltà di Scienze
politiche, affronterà i temi della gestio-
ne cooperativa, della responsabilità e
della legislazione sociale e di impresa,
gli aspetti fiscali e i contratti di lavoro,
con la partecipazione di esperti a livello
nazionale. La convenzione (nella foto
un momento dell’incontro) è stata fir-

“CAPARRELLI FELLOWSHIP” ATTIVATE A ECONOMIA
Per l’anno accademico in corso la
facoltà di Economia ha attivato quat-
tro corsi liberi “Caparrelli
Fellowship”, all’interno delle lauree
magistrali in inglese, su specifici
temi legati all’approfondimento dei
fenomeni contemporanei dell'econo-
mia e della finanza.
“Modern Portafolio Theory”,
“Pricing and Hedging of Derivative
Securities”,  “Behavioural Finance”,
“Financial Accounting and Scandals:
reasons and proposal”, sono i corsi
attivati, per i quali, grazie a un’appo-
sita convenzione, la Fondazione
Monte dei Paschi di Siena ha finan-
ziato l’istituzione di quattro
“Fellowship”, borse  in memoria del
professor Franco Caparrelli, per

A BRUXELLES CELEBRATI I I 15 ANNI DI EUROMASTER
Il 4 giugno si è svolta, presso l’Ambasciata britannica a Bruxelles, la festa per
celebrare i 15 anni del programma Euromasters/Transatlantic Masters, di cui
l’Università di Siena fa parte fin dall'inizio.
Erano presenti, oltre l’Ambasciatore e i rappresentanti della Commissione euro-
pea, molti dei coordinatori del Master, che ha sede nelle università di Siena,
Berlino (Humboldt e Freie Universitat), Bath, Parigi (Sciences Po), Madrid
(Carlos III), Praga (Charles University), Seattle (University of Washington) e
Chapel Hill (University of North Carolina).
A rappresentare l’Ateneo era il professor Paul Corner (facoltà di Scienze politi-
che),  uno dei fondatore del consorzio universitario. Nell’occasione sono arriva-
ti, da tutta Europa numerosi alunni, ormai più di 600. I discorsi hanno ricordato
le tappe di sviluppo di un programma di cooperazione fra università che, secon-
do un portavoce della Commissione, viene considerato il Masters più innovati-
vo e più riuscito fra tutti i programmi di Masters europei di questo tipo.

A GIURISPRUDENZA
SCAMBIO 

SIENA-OXFORD

Organizzato in Ateneo insieme a Confcooperative e Legacoop

ECCO IL CORSO SULLA CULTURA COOPERATIVA

Lezioni di ospiti internazionali alla
facoltà di Giurisprudenza. Anche
quest’anno, nell’ambito del program-
ma internazionale di scambio Siena-
Oxford, due figure di alto profilo nel
mondo accademico e professionale, i
professori Jeremy Horder e Denis
Galligan, svolgono seminari e cicli di
lezioni presso la facoltà.
Il programma di scambio, coordinato
dai professori Roberto Guerrini e
Gian Domenico Comporti, è stato
finanziato grazie alle erogazioni della
Fondazione Monte dei Paschi di
Siena. Jeremy Horder, del Worcester
College di Oxford, professor of
Criminal law presso la faculty of Law
di Oxford ha tenuto un seminario sul
tema “Criminal law in Common law
jurisdiction”. Denis Galligan, profes-
sor of Socio-Legal Studies
all’Università di Oxford tiene un
ciclo di lezioni sul tema “The nature
of modern constitution”. 

mata dal rettore Silvano Focardi, dal
presidente di Confcooperative Siena
Martino Bardotti e dal presidente di
Legacoop Siena Loreno Cambi.

sostenere i costi della docenza. Le
borse sono state assegnate, tramite un
bando diffuso in ambito internaziona-
le, ad autorevoli studiosi. Per il corso
“Modern Portafolio Theory” ha avuto
l’incarico il professor Federico Maria
Bandi, della University of Chicago;
per il corso “Pricing and Hedging of
Derivative Securities” è stato dato

incarico alla professoressa Giulia Iori
della University of London; al pro-
fessor Joshua Ronen (nella foto
insieme al preside Angelo Riccaboni
e al presidente della Fondazione
Monte dei Paschi Gabriello
Mancini), della Stern School of
Business, della New York University,
è stato affidato il corso “Financial
Accounting and Scandals: reasons
and proposal”, mentre  il corso
“Behavioural Finance” è stato affida-
to al professor Gur Huberman della
Columbia University di New York. 
L’iniziativa “Caparrelli Fellowship”
è dedicata allo studioso Franco
Caparrelli, scomparso nell’agosto del
2004; il docente era stato ordinario di
“Tecnica di borsa”.
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L’archivio del gioielliere Costantino
Bulgari, contenente mezzo secolo di
ricerche inedite sull’oreficeria antica ita-
liana dal Trecento all’Ottocento, è stato
donato al Laboratorio aretino di
Catalogazione dei Beni Storico-Artistici
dell’Università di Siena, dove sarà riordi-
nato e digitalizzato e quindi pubblicato in
rete per la consultazione online. Il lavoro,
nella sede del dipartimento di Teoria e
documentazione delle tradizioni cultura-
li, facoltà di Lettere e filosofia di Arezzo,
sarà realizzato sotto la direzione scientifi-
ca del professor Paolo Torriti, docente di
Storia delle arti applicate e dell’orefice-
ria. L’archivio racchiude anni e anni di
ricerche, di indagini sui territori, di studi,
di corrispondenze tra Costantino Bulgari
e i propri collaboratori, schede di migliaia
di marchi, spesso di argentieri sconosciu-
ti, centinaia di foto di oggetti inediti e rari,
che saranno presto in rete a disposizione
degli studiosi e del pubblico. Sponsor
dell’iniziativa sarà l’azienda “Giovanni
Raspini”. Un duplice atto di donazione è

“GEOMETRIC DOCUMENTATION OF HERITAGE”, STUDENTI SENESI IN SPAGNA

SCOPERTA UNA NUOVA

STELLA “SUPERNOVA”

stato firmato lo scorso 15 giugno ad
Arezzo dal rettore Silvano Focardi e dai
proprietari dei fondi archivistici Anna
Bulgari Calissoni, figlia di Costantino
Bulgari, e Giovanni Raspini, titolare del-
l’omonima azienda e studioso, oltre che
appassionato collezionista, di argenteria
antica. Una parte dell’archivio, riguar-
dante la Toscana, era infatti già stato
donato alcuni anni fa all’architetto
Raspini, che a sua volta lo ha donato
all’Università dove è stato quindi riunito.
Alla firma dell’atto di donazione è inter-
venuto anche il preside della facoltà are-
tina Walter Bernardi.
«L’Ateneo e la facoltà di Lettere e filo-
sofia di Arezzo si arricchiscono di un
materiale scientificamente molto pre-
zioso», ha detto nell’occasione il retto-
re Focardi, «e per questo ringrazio la
signora Anna Bulgari Calissoni e l’ar-
chitetto Giovanni Raspini, oltre al pro-
fessor Paolo Torriti che si è impegnato
per rendere possibile questa donazio-
ne. Un’iniziativa che evidenzia la vita-
lità scientifica dell’Ateneo e della
facoltà aretina». Nel corso dell’evento
il professor Paolo Torriti, responsabile
del Laboratorio di Catalogazione dei
Beni Storico-Artistici dove si svolgerà
l’inventariazione, catalogazione e digi-
talizzazione di tutto l’archivio, si è sof-
fermato sull’importanza scientifica del
materiale e ha ringraziato la signora
Anna Bulgari e l’azienda “Giovanni
Raspini”.

Nel mese di luglio 2010 il Laboratorio di
Archeologia dell’architettura, diretto dal
professor Roberto Parenti, parteciperà con
studenti di dottorato e del corso di laurea
specialistica in Archeologia, al Programma
Intensivo Erasmus “Top Cart 2009/2010-
Geometric Documentation of Heritage”.
Si tratta di un’iniziativa promossa
dall’Università del Pais Vasco (Spagna)
tramite il Laboratorio de Documentación
Geométrica del Patrimonio diretto dal pro-
fessor José Manuel Valle Melón (Vitoria) e
patrocinata dall’Unione Europea,
Direzione Generale Educazione e Cultura
e dal Governo de La Rioja, e coinvolgerà

varie università europee (Amburgo, Atene,
Madrid, Siena, Vilnius,Vitoria) ed una uni-
versità americana (South Florida).
L’obiettivo principale del programma
intensivo Erasmus Top Cart è quello di con-
frontare metodologie e pratiche di rilievo
per la documentazione del patrimonio
architettonico, ambito di notevole interesse
che si inserisce nelle attività di tutela e valo-
rizzazione del Patrimonio culturale, in cui il
Laboratorio di Siena è impegnato da

Documenti inediti sull’oreficeria italiana saranno catalogati ad Arezzo

L’ARCHIVIO COSTANTINO BULGARI ALL’ATENEO

oltre15 anni. Il programma, inoltre, punta
a stringere ed approfondire relazioni di
collaborazione interpersonale ed interisti-
tuzionale tra i vari gruppi partecipanti. Gli
studenti di Siena saranno quindi chiama-
ti a confrontarsi per due settimane con
studenti di altri paesi europei nello studio
e nel rilievo del Monastero di San
Prudenzio, nella regione spagnola de La
Rioja, dove verranno sperimentate tecni-
che e tecnologie innovative di rilievo che
spaziano dal laser scanner alla fotogram-
metria digitale ai droni. Maggiori infor-
mazioni all’indirizzo Internet:
www.laarch.unisi.it.

Una nuova stella
“supernova” è stata
individuata grazie
alla collaborazione
tra un dottorando

dell’Università di Siena e l’Unione
astrofili senesi.
L’importante scoperta è stata effettuata
nella notte tra il 6 ed il 7 giugno presso
l’Osservatorio Astronomico provinciale
di Montarrenti, gestito dall’Unione
Astrofili Senesi, da Simone Leonini
insieme a Giacomo Guerrini, dottoran-
do in Scienze chimiche presso il dipar-
timento di Chimica. Utilizzando il tele-
scopio da 0.53 m. di diametro equipag-
giato di apposito sensore CCD, è stata
scoperta una “supernova” in una picco-
la e debole galassia nella costellazione
del Serpente denominata PGC1174551.
La stella, una “nana bianca” a cui è stato
assegnato il nome SN 2010dy
dall’International Astronomical Union
accreditandone la scoperta ufficiale agli
astrofili senesi, è stata confermata con il
contributo degli astronomi dell’INAF,
Osservatorio Astronomico di Bologna,
del dipartimento di Fisica
dell’Università di Salerno e del
Department of Physics and Astronomy
del Dartmouth College, Hanover, New
Hampshire. 
Informazioni all’indirizzo Internet:
www.astrofilisenesi.it/ricerca/SN2010
DY.shtml.



È stata presentata lo
scorso 30 maggio la
guida dei musei di
ateneo (SIMUS),
facente parte della
Collana delle guide

della Fondazione Musei Senesi. La
presentazione è avvenuta in occasione
della “Festa dei musei scientifici”,
tenutasi presso l’Orto Botanico, nel-
l’ambito della XX Settimana della
Cultura Scientifica promossa dal
MIUR. www.unisi.it/ateneo/simus.
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Con una raccolta bibliografica specializzata
nella storia dell’arte e nel restauro, che con-
tiene oltre  17 mila volumi editi prevalente-
mente tra il 1500 ed il 1990, la Biblioteca del
Fondo Briganti rappresenta uno dei punti di
riferimento a livello nazionale e internazio-
nale per gli studiosi di arte. Grazie a un
accordo di collaborazione con l’Ateneo,
siglato lo scorso mese di aprile, il catalogo
della Biblioteca Briganti ha potuto entrare a
far parte della rete del Sistema bibliotecario
senese (Sbs), accanto a tutte le biblioteche
della città e della provincia di Siena, dive-
nendo accessibile su Internet attraverso un
catalogo integrato che contiene nel com-
plesso oltre 1 milione di descrizioni di docu-
menti bibliografici, disponibile per qualsiasi
utente. L’iniziativa è stata presentata alla
stampa lo scorso 24 giugno presente l’as-
sessore comunale alla Cultura Marcello
Flores,  Mauro Civai, direttore dei Musei
civici senesi, Guido Badalamenti, direttore
del Sistema bibliotecario di Ateneo,  Azelia
Batazzi, responsabile della biblioteca
Briganti, Giorgio Bonsanti, coordinatore
scientifico del  Centro europeo di ricerca
sulla conservazione e il restauro. Il progetto
di inclusione del catalogo della Biblioteca
Briganti nel Sistema bibliotecario senese ha
favorito lo sviluppo di un servizio di eleva-
ta qualità per gli utenti, che utilizza nel
miglior modo possibile l’informatizzazione
dei servizi di biblioteca e le risorse disponi-

Raccolta bibliografica specializzata in storia dell’arte e restauro

LA BIBLIOTECA BRIGANTI NELL’SBS

bili in rete. Obiettivo primario dell’accordo
raggiunto è l’estensione della collaborazio-
ne tra l’Ateneo e la Biblioteca Briganti nel-
l’ambito di numerose attività, quali l’ag-
giornamento e la conservazione delle rac-
colte, l’accesso alle pubblicazioni elettroni-
che, la circolazione e lo scambio dei docu-
menti, la formazione e l'‘ggiornamento del
personale, l’elaborazione di strumenti
informativi e catalografici comuni, in
modo da presentare agli utenti una struttu-
ra di servizio efficace, coesa e omogenea. Il
contributo dell’Università di Siena, che ha
dato vita fin dal 1980 alla rete informatico-
biblioteconomica, cioè al Servizio
Bibliotecario Senese, si è concretizzato
dunque in questa occasione su due livelli:
da un lato il lavoro a livello informatico,
che ha reso possibile l'uniformazione del
catalogo Briganti e la sua messa in rete,
dall’altro la progettazione di un pacchetto
di servizi che ha inserito il fondo specializ-
zato in un circuito di fruizione standardiz-
zata, aperta al vasto pubblico del web.
http://www.asb.unisi.it/sbs/cataloghi.php

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

CONVEGNI
E CONGRESSI

Dal 22 al 24 giugno
3rd QPCR2010 Course on
Quantitative Real-Time PCR
Complesso didattico San Miniato

Dal 27 giugno al 3 luglio
Multidisciplinary approaches to
economics and social complex
system
C/o Scuola Superiore S. Chiara

30 giugno
Incontri di studio - “Strategies of
bacteria to cope with changes in
environmental conditions” e
“Diversity hidden in the dark”
Complesso didattico San Miniato

Dal 4 al 7 luglio
7th International Conference on
Lattice Path combinatorics and
applications
C/o Scuola Superiore S. Chiara

Dal 14 al 17 luglio
5th ENROAC Doctoral Summer
School in Management Accounting
Certosa di Pontignano

PUBBLICATA LA GUIDA

AI MUSEI DI ATENEO

È stato inaugurato, lo scorso 12 giugno presso gli Istituti bio-
logici a San Miniato, il parco intitolato a Charles Darwin.
L’iniziativa del dipartimento di Biologia evolutiva, partita a
novembre dell'anno scorso per celebrare i 200 anni dalla nasci-
ta del naturalista inglese, è stata realizzata grazie alla collabo-
razione del Comune di Siena. La realizzazione del parco ha
anche l’obiettivo di valorizzare un’area già dedicata allo studio
e alla ricerca nel campo delle scienze biologiche e naturali e
luogo di incontro e frequentazione da parte di molti studenti.

IL PARCO CHARLES DARWIN A SAN MINIATO
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