
         

      

PIANO INTEGRATO
2018 |20

 
MONITORAGGIO INTERMEDIO

         

      



1 

 
MONITORAGGIO INTERMEDIO DEGLI OBIETTIVI DI 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA – GIUGNO 2018 

PIANO INTEGRATO 2018 – 2020 

 

 

Sommario 
 

 

Sommario 
I. INTRODUZIONE ........................................................................................................................................... 2 

1 - Miglioramento servizi agli studenti .......................................................................................................... 4 

2 - Valorizzazione del Patrimonio ................................................................................................................ 15 

3 - Potenziamento della sicurezza delle persone e dei luoghi di lavoro (Resp.: Dott. Napolitano) ............. 28 

4 - Azioni di supporto all’assicurazione della qualità (Resp.: Dott.ssa Garibotti/Dott.ssa Orfeo)............... 32 

5 - Valorizzazione delle risorse e benessere organizzativo - Resp.: Dott. De Marco ................................... 37 

6 - Azioni correttive proposte e motivazioni ............................................................................................... 41 

 

 

 

 

 

  



2 

I. INTRODUZIONE  

Il presente documento costituisce il monitoraggio intermedio, realizzato nel corso del mese di giugno 2018, 
sul grado di attuazione degli obiettivi rispetto agli indicatori e ai target definiti in fase programmazione 
relativamente alle linee di performance organizzativa programmate per il triennio 2018-2020. Tale controllo 
periodico e sistematico delle fasi e dei contenuti del ciclo delle performance viene realizzato anche al fine di 
intraprendere tempestivamente eventuali azioni correttive in corso d’opera (rimodulazione dei piani 
operativi o delle risorse assegnate, formazione specifica, …). 

Nel Piano Integrato 2018-2020, gli obiettivi di performance organizzativa sono stati caratterizzati da un 
orientamento all’innovazione, mantenendo in ogni caso la massima attenzione al miglioramento del 
funzionamento ordinario. In questa ottica, si parla di obiettivi di progetto, che perseguono risultati di 
significativo impatto sulla qualità dei servizi, sulla soddisfazione degli utenti e sull’utilizzo ottimale delle 
risorse, legati a specifici interventi con fasi di realizzazione definite, di portata pluriennale, con risorse 
dedicate e il necessario coinvolgimento di più aree organizzative per la loro realizzazione. Appare pertanto 
evidente come, per la loro stessa natura e modalità di costruzione, tali obiettivi di progetto si legano 
necessariamente con l’elemento economico-finanziario, che risulta quindi di fondamentale interesse. 
Contestualmente si sta svolgendo il monitoraggio dei budget assegnati alle Aree dirigenziali dal quale si 
trarranno elementi fondamentali di integrazione col presente monitoraggio. 

Nel Piano Integrato 2018-2020 sono state selezionate 5 linee di performance, ciascuna correlata e derivante 
dalla programmazione strategica, opportunamente ponderate. Ciascuna di esse rappresenta un ampio 
ambito che ingloba e sintetizza i programmi perseguiti dal Piano Strategico e dalle altre fonti di 
programmazione. Gli obiettivi di performance organizzativa per l’interazione tra più aree concorrenti alla loro 
realizzazione, la portata delle risorse impegnate e la durata pluriennale, hanno assunto una forma 
progettuale innovativa, sia nei contenuti e nelle modalità di costruzione, sia nel monitoraggio e successiva 
valutazione dei risultati. 

Il Piano Integrato 2018-2020 si pone in discontinuità rispetto ai precedenti soprattutto sugli elementi di 
Performance organizzativa; pertanto la relativa rendicontazione e il monitoraggio risentono del nuovo 
approccio, e prevedono anche essi uno sforzo di coinvolgimento dell’intero gruppo dei Dirigenti, siano essi 
capi-progetto o comunque coinvolti per l’attività di competenza.  

Nel corso degli incontri di Collegio di Direzione, appositamente dedicati ai monitoraggi, tenutesi in data 29 
maggio e 5 giugno 2018, per ciascun obiettivo di performance organizzativa si è dato atto delle azioni ed 
obiettivi riferibili all’anno 2018, specificando il livello di conseguimento e di quelli di ulteriore orientamento 
nel tempo secondo la pianificazione già in atto.  

Le attività svolte sono state documentate da ciascun Dirigente per gli obiettivi di competenza, con modalità 
ancora eterogenee, ma dai contenuti conformi a quanto definito nel Piano. Si allegano i materiali a riguardo 
prodotti. 

Si è dato atto altresì delle problematicità riscontrate nella realizzazione di alcuni programmi, dalle quali 
potranno scaturire, se derivanti da fattori esogeni, una rimodulazione dei medesimi, come di seguito 
segnalato. 

Il confronto in Collegio di Direzione fra i Capi Progetto ha rappresentato un momento di raccordo e collazione 
delle evidenze da cui si sono originate le proposte di rimodulazione; di esse viene data evidenza nel paragrafo 
6. 
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A tal fine si è tenuto in particolare conto della delibera assunta nel corso del CdA del 29 giugno u.s., avente 
ad oggetto “Piano Edilizio Triennale 2018-2020 – Rimodulazione e aggiornamento dei flussi di spesa: Proposta 
di approvazione delle variazioni”, la quale ha preso atto che sui programmi dell’area edilizia e dei programmi 
ad essa riferibili ha avuto particolare impatto la successiva acquisizione degli ambiti progettuali proposti dai 
Dipartimenti candidati all’eccellenza e poi risultati vincitori. 

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla istruttoria della pratica in parola. 

Sul versante metodologico, si segnala quanto ribadito dall’ANVUR nella nota del 20/12/2017, confermativa 
dell’indirizzo espresso nelle Linee Guida del 2015, che considerano cogenti le sole scadenze previste dalla 
legge, ovvero: “Le rimodulazioni di obiettivi e indicatori eventualmente operate durante il ciclo di 
performance, così come previsto dal nuovo art.6 del D.lgs. 74/2017, sono inserite nella relazione sulla 
performance e vengono valutate dall'OIV ai fini della validazione della Relazione della Performance”. 
L’Agenzia raccomanda alle università di attenersi a tale previsione, comunicando formalmente e 
tempestivamente al NdV-OIV eventuali modifiche – eventualmente conseguenti all’attività di monitoraggio 
quale quella che stiamo relazionando – e dandone conto esaustivamente nella Relazione sulla performance, 
ai fini della validazione di cui all’art. 14, comma 4, lettera c), come da D.lgs. 150/2009. 

In conclusione, questo primo monitoraggio si è sostanziato in un’azione di analisi congiunta da parte dei 
progettisti sulle attività da Piano in modalità reportistiche ancora differenziate e non standardizzate, seppur 
in presenza di alcuni elementi già impostati in modalità definitiva. 

A tal proposito si segnala la presenza del cronoprogramma unico a cinque fogli, uno per progetto, allegato al 
presente monitoraggio (All. M). 

Si segnalano altresì gli Allegati da A ad N.  

Ci si riserva di adottare per il monitoraggio conclusivo una formalizzazione più omogenea e schematica 
nell’ambito della quale sia data evidenza alla rendicontazione della puntuale budgettizzazione in coerenza 
temporale con le fasi di realizzazione degli obiettivi medesimi. 
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1 - Miglioramento servizi agli studenti   

1.1 - Semplificazione all’accesso e remotizzazione dei servizi già attivi 

▪ Studio di Fattibilità su riorganizzazione CESPD (centro servizi per la disabilità) 

Lo studio di fattibilità è in corso di redazione e tratterà i seguenti ambiti d’interesse: 

 Esame della situazione attuale; 

 Obiettivo dell’intervento: trasformare l’attuale Centro di ricerca in Centro di servizi d’Ateneo; in corso 
revisione statutaria; 

 Descrizione dell’intervento: individuazione dei servizi richiesti da implementare e ingegnerizzazione 
delle relative modalità di accesso; 

 Localizzazione del servizio: in corso di valutazione tecnica circa l’utilizzo di spazi centrali. 

 

▪ Sviluppo di servizi on-line  

Servizi attivati entro il 30.06: 

 Consultazione dei dati studente online; 

 Modifica dei dati anagrafici (residenza, domicilio, contatti telefonici e e-mail, IBAN, foto) autonoma 
(via web) da parte degli studenti – Prima tali modifiche venivano fatte agli sportelli o a seguito di 
richiesta via mail 

 Verbalizzazione online su G2E3 che ha sostituito il sistema autoprodotto da SIAF. Tale ha richiesto 
un impegno formativo e di supporto rivolto al personale delle Scuole, al personale docente e al 
personale delle segreterie. Per garantire tale supporto è stata creata una “taskforce” composta da 
personale dell’area e sono stati organizzati degli incontri formativi/informativi con il personale 
Cineca per condividere le problematiche emerse, per adottare soluzioni condivise dalle persone 
delle scuole, per scoprire nuove potenzialità del programma. A partire dal mese di settembre i 
colleghi dei Presidi svolgeranno a turno il servizio presso la task force per acquisire il Know how 
necessario per far fronte alle richieste di studenti e docenti. 

 Nuovi sistemi di calcolo tasse e rimborsi con la pubblicazione di tutti i debiti studenti in formato 
MAV. – In precedenza, gli oneri amministrativi e le more venivano rilasciati agli sportelli dalle 
segreterie studenti 

 Possibilità per gli studenti di stampare autonomamente le autocertificazioni basate su atti di 
carriera depositati nel sistema di gestione. Tali documenti dovrebbero contribuire a ridurre il 
numero di certificati richiesti agli sportelli di segreteria studenti 

 Conferme automatiche titoli di maturità. – La banca dati MIUR utilizzata per confermare le 
autodichiarazioni degli studenti contiene dati sulle maturità conseguite a partire dall’anno solare 
2010, pertanto utilizzando le nuove procedure è stato possibile confermare 48.808 
autodichiarazioni che in precedenza venivano richieste ai singoli istituti superiori che rilasciano i 
titoli.  

Servizi da attivare con il nuovo anno accademico: 
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 Presentazione online delle domande di partecipazione agli esami di stato. Attualmente le domande 
sono raccolte agli sportelli 

 Immatricolazioni online per evitare la consegna del cartaceo. L’obiettivo è ridurre di almeno 
8.000/9.000 gli accessi fisici ai punti immatricolazione 

 Passaggi di corso e trasferimenti online (senza consegna del cartaceo – settembre 2018) 

 Iscrizione ai corsi singoli online (senza consegna del cartaceo – settembre 2018) 

 Immatricolazione online per i master, corsi di perfezionamento, aggiornamento professionale, 
dottorati, etc (senza consegna del cartaceo – settembre 2018) 

 Procedure di recupero ISEE fornite da CINECA. Le attuali non sono integrabili in G2E3 

 Procedure di presentazione dei piani di studio via web 

 Gestione bandi via web. Interessa strutture o attività finora non interessate ai sistemi di gestione 
carriere ma che si sono ritrovate nell’ultimo anno a dover rendicontare le loro attività attraverso 
l’ANS (orientamento e placement, mobilità internazionale, attività a tempo parziale) 

 Integrazione con il sistema per l’identità digitale (SPID) 

 Integrazione con il sistema PagoPa che consente il pagamento delle tasse con diversi canali 
compresi bonifici e carte di credito 

 Conferme automatiche dei titoli accademici 

 

 Nuove modalità di comunicazione con gli studenti 

Attivato l’invio di email automatiche legate alle varie fasi delle procedure di verbalizzazione degli esami.  

▪ Ulteriore omogeneizzazione dei servizi delle Segreterie 

Concluso il primo semestre dell’anno in corso, che ha determinato l’attivazione di nuovi servizi in G2E3, da 
settembre percorsi formativi sul nuovo applicativo, costituzione gruppi trasversali tra le varie segreterie. 

 

▪ Progetto di un contact center studenti avanzato 

Da inizio 2018 è stato messo in atto il primo step del progetto per la realizzazione di un contact center 
studenti avanzato attraverso la completa internalizzazione del servizio di call/mail center, 
precedentemente esternalizzato alla società Manutencoop facility management.  

Attualmente il servizio risponde alle richieste telefoniche come numero unico delle segreterie studenti e 
riceve le mail per le segreterie studenti (post laurea esclusi) del presidio Morgagni e Novoli.  

Rispetto alle email ricevute, con le attuali risorse di personale, riesce ad evadere circa il 60% delle richieste. 
Dal 1° gennaio 2018 alle ore 13.00 del 24 maggio 2018 la casella di posta dedicata 
(informa.studenti@unifi.it) ha ricevuto 19.691 messaggi di richiesta.  
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Il personale strutturato, assegnato al servizio, è stato formato all’uso del sistema di segreteria studenti 
G2E3 attraverso gli stessi corsi erogati agli operatori di segreteria studenti. Inoltre, ha sperimentato l’uso di 
un nuovo strumento che consente di impersonificare lo studente nell’uso dei servizi web di G2E3. Questo 
nuovo strumento permette agli operatori del call/mail center di vedere le pagine web ad accesso riservato 
impersonificando lo specifico studente, avendo così la possibilità di fornire supporto personalizzato e 
avanzato alle richieste di assistenza sull’uso dei servizi online studenti. 

Azioni da avviare 

Nel corso dell’Anno Accademico 2018/19 molti degli attuali servizi erogati agli sportelli delle Segreterie 
Studenti (comprese le segreterie post laurea) attraverso modulistica cartacea transiteranno sul web (o app 
di Ateneo). Questo porterà ad un aumento delle attività di assistenza svolte dal personale operante al call 
center agli sportelli che vedrà progressivamente crescere l’attività di supporto all’uso dei servizi web. 

Il Contact Center dovrà cominciare a sua volta una transizione nella tipologia di servizi erogati attraverso  
strumenti di supporto remotizzati. 

1.2 - Nuovi Servizi  

▪ Attivazione nuova APP studenti  

Azioni realizzate entro 30.06  

La APP è in fase di test presso CINECA dall’inizio del mese di giugno 

Azioni da realizzare entro 31.12  

Da fine luglio sarà installata sui sistemi Unifi, e pertanto sarà oggetto di controlli tecnici e funzionali. 
Da fine settembre potrebbe andare in produzione. 

▪ Messa a disposizione manuali per preparazione test su TURUL  

Sono state attivate in ambiente di test di TURUL le pagine dedicate alla preparazione dei test di 
ammissione e sono state preparate più di 600 slide raggruppate per materia a supporto del percorso 
di orientamento.  
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Sono in corso le procedure di validazione per permettere prima possibile il passaggio del materiale 
in ambiente di produzione. 

 

1.3 - Comunicazione 

▪ Messa in funzione nuova messaggistica (sms, whatsapp, telegram) 

Per quanto riguarda Turul2 – Spid&r, l’applicativo è stato integrato con il sistema di messaggistica SMS di 
Aruba. Tale integrazione consente a Spid&r di schedulare l’invio dei messaggi, programmando data e ora di 
spedizione e profilare il database organizzando i contatti in gruppi sulla base di diversi parametri. Ciò 
permette di ottimizzare gli invii ed evitare sprechi ma anche di gestire messaggi automatici come 
promemoria per eventuali scadenze. 

Per l’anno accademico 2018/2019 è stato acquistato un pacchetto da 100.000 sms che è stato attivato da 
Aruba in data 21 maggio 2018. La previsione è quella di coprire, per ciascun concorso, le comunicazioni 
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relative all’uscita delle graduatorie, ai vari scorrimenti fino alla comunicazione finale di chiusura delle 
graduatorie. 

All’utente spetta comunque la scelta finale sulla modalità di ricezione delle informazioni (mail, SMS o 
entrambi). 

Tale servizio è erogabile anche per funzionalità ulteriori e separate rispetto alla gestione delle prove 
concorsuali (es. invio SMS a studenti per scadenza tasse) 

▪ Progettazione di un nuovo portale web student (servizi on-line) 

Il nuovo portale per gli studenti deriva dal nuovo gestionale studenti G2E3 e riguarda essenzialmente 
servizi on line. 

Anche per le prossime attivazioni di servizi on line (vedi sopra), la funzione della Comunicazione 
garantirà la corretta e tempestiva informativa nei confronti degli studenti nonché la produzione di 
prodotti comunicativi utili per l’uso dei nuovi servizi. 

1.4 - Disponibilità spazi e riqualificazione  

▪ Aperture Biblioteche al sabato (Umanistica e Scienze sociali)  

L’apertura del sabato mattina della Biblioteca di Scienze Sociali è stata portata “a regime” con 
personale interno alla struttura. Attualmente si sono registrate presenze per una media di 141 
persone a sabato. Il numero minimo di presenze si è avuto il 3 marzo con 69 utenti, il massimo il 26 
maggio con 215. Da aprile il dato è comunque in crescita come dimostra il grafico accanto. 

 

È in corso di definizione la pianificazione dell’apertura del sabato mattina anche della Biblioteca 
Umanistica. Attualmente la maggiore criticità è dovuta all’esaurimento della graduatoria vigente di 
personale bibliotecario di categoria C ex concorso espletato nel 2005. Il fabbisogno evidenziato di tre 
unità di personale da assegnare alla struttura per l’ampliamento dell’orario (oltre che per tamponare 
seppur parzialmente i pensionamenti) di fatto si è ridotto alla assegnazione effettiva di una sola unità 
di personale. Rimane l’impegno da parte del personale della BU di estendere l’orario di apertura 
sempre che parallelamente si possa avviare un concorso pubblico per l’assunzione di bibliotecari di 
categoria C già autorizzata dal cda nella sua edita del 29 giugno 2018. 

▪ Studio di fattibilità sull’apertura serale e sabato pomeriggio (BSS Novoli) 
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Per quanto riguarda l’apertura serale e del sabato pomeriggio di entrambe le biblioteche (Umanistica 
e di Scienze Sociali) sono stati avviati i contatti con le cooperative sociali (a seguito di convenzione 
stipulata con il Comune di Firenze). L’esigenza nasce a seguito di una petizione degli studenti che 
sulla piattaforma “change.org” hanno raccolto 1.000 firme a sostegno di questa loro richiesta. 
Nell’ambito del Sistema bibliotecario di Ateneo l’utilizzo di cooperative sociali di tipo B può essere 
preso in considerazione per attività di apertura, sorveglianza e riordino delle sale studio delle 
biblioteche, escludendo cioè l’erogazione dei servizi bibliotecari e garantendo l’utilizzo degli spazi 
come sede per lo studio di libri o documenti propri o di testi disponibili “a scaffale aperto”, in orari 
non previsti dalle norme contrattuali che regolano la presenza in servizio di personale strutturato. 
L’estensione degli orari può essere ipotizzata nelle seguenti tipologie: 

a) sabato pomeriggio (13:30-19) 

b) serale (19-23) 

Un primo studio elaborato sulla base di un costo presunto orario a unità di personale ha definito un 
costo pari a 1.800 euro a settimana. Per ciascuna sede è stata ipotizzata una presenza non inferiore 
a n. 5 unità di personale. Il costo tuttavia potrebbe risultare sottostimato rispetto a eventuali 
proposte di costo evidenziate dalle cooperative stesse a seguito di sopralluoghi nelle sedi interessate. 
In ogni caso per entrambe le sedi sarà necessario prevedere una guardia giurata a tutela degli 
ingressi. 

Azioni da realizzare entro 31.12 

• Sopralluogo con le cooperative interessate nelle Biblioteche di Scienze Sociali e Umanistica 
(luglio) 

• Elaborazione di un report con definizione dei costi e tempistiche di esecuzione (settembre) 

• Predisposizione gara a cura della Centrale Acquisti per appalto effettivo del servizio (ottobre-
dicembre) 

• Riqualificazione plessi e supporti didattici (PRO3)  

• Tra il 23 dicembre 2017 ed il mese di febbraio 2018 sono stati eseguiti 4 degli otto lotti 
appaltati e più precisamente quelli del Lotto 2: Aule Psicologia, del Lotto 4: Aule Plesso 
Didattico Matematica, del Lotto 7: Aule Plesso Didattico Morgagni, del Lotto 8: Aule Biologia.  

• Per accelerare l’esecuzione degli interventi, valutata la tipologia di lavori, sono stati 
impegnati, sia i finanziamenti specifici del PRO3 che le risorse stanziate nel budget della 
manutenzione ordinaria. 

• Il completamento del programma riguarda i plessi di: Santa Reparata, Santa Marta, Santa 
Teresa, Santa Verdiana (vedasi Allegato cronoprogramma).  

• Azioni realizzate entro 30.06 

• La fase di approvazione degli studi di fattibilità ha avuto il suo completamento durante 
l’ultima settimana di maggio 2018 e la consegna dei progetti esecutivi e dei lavori è in corso 
con affidamento in accordo quadro. 
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• Sotto il profilo delle installazioni delle dotazioni audiovisive, a seguito di specifica procedura 
di scelta del contraente, con determina n.181019 (2054) del 4 dicembre 2017, si è proceduto 
alla fornitura e posa di impianti multimediali: sistemi di videoproiezione, registrazione, 
streaming, impianti audio a sostituzione di quelli esistenti da implementare nelle aule 
dell’Università di Firenze per gli 8 Lotti funzionali”. 

• Spesa sostenuta per l’esecuzione del programma a tutto il 30 giugno: 

• Opere edili ed impiantistica :  

euro 150.156,59 audiovisivo 

 Lotto 8 biologia     costo sostenuto e liquidato                € 46.446,45 oltre iva tot. € 56.664,67 

 Lotto 4 Dini          costo sostenuto e liquidat                    € 71.434,13 oltre iva tot. € 87.149,64 

 otto Morgagni        costo sostenuto e liquidato                € 153.814,03 oltre iva tot. € 187.653,12 

 Lotto 2 psico         costo sostenuto e liquidato                   € 169.684,42 oltre iva tot. € 207.014,99 

 

Azioni da realizzare entro 31.12 

• Il cronoprogramma allegato alla presente espone un allineamento dei tempi con le previsioni 
approvate dal Consiglio di Amministrazione e tiene conto, per quanto possibile, della 
programmazione didattica. 

▪ Ottimizzazione logistica Sportello Erasmus  

Azioni da realizzare entro 31.12 

Lo  Sportello ERASMUS fruirà secondo un calendario di programmazione integrata degli spazi allestiti 
per l’orientamento  presso la sede di San Marco. 

1.5 - Accordi sul territorio Area Affari Generali e Legali, Area Edilizia  

▪ Carta studente Regione Toscana  

Azioni realizzate entro 30.06 

Con il fattivo contributo di UNIFI, nel dicembre 2017, è stata presentata in Regione la Carta Regionale 
dello Studente Universitario che, distribuita a tutti gli studenti universitari della Toscana,  consentirà 
loro di usufruire di nuovi servizi su tutto il territorio regionale. 

La Carta Regionale dello Studente Universitario è il risultato della collaborazione fra Regione Toscana, 
DSU Toscana e gli Atenei di Firenze, Pisa, Siena e l’Università per Stranieri di Siena.  

La Carta Regionale sostituirà le card dei singoli Atenei e consentirà allo studente, indipendentemente 
dall’Università dove è scritto, di accedere ai servizi offerti da tutte le Università Toscane e 
dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (DSU Toscana) presso i diversi Atenei. La 
stessa Carta offrirà agevolazioni presso musei regionali, concerti, spettacoli e, in futuro, nuovi servizi 
sanitari e ulteriori servizi in ambito culturale e sportivo. 

Nel giugno 2018, è stato approvato un importante protocollo tra Regione, UNIFI, DSU e gestore del 
trasporto locale che consente ai soli studenti di UNIFI di fruire della Carta anche come documento di 
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trasporto. Grazie ai contributi degli Enti firmatari il corrispettivo dei servizi richiesto agli studenti è di 
solo 48 euro. 

Dal mese di giugno, a seguito dell’approvazione del Manifesto degli Studi per l’anno accademico 
2018/2019, l’Ateneo ha iniziato un’ampia campagna di sensibilizzazione nei confronti dell’intera 
comunità studentesca cui verrà distribuita la Carta.  

Azioni realizzate entro 30.06 

A partire da metà settembre e per tutto il mese di ottobre avverrà la consegna delle carte mediante 
un servizio appositamente organizzato: gli studenti potranno ritirare la loro Carta in tre diversi Punti 
della Città: Centro Storico, Morgagni e Novoli. 

La spesa delle azioni finora realizzate è pari a € 500.000, mentre le spese di distribuzione della Carta 
sono in corso di quantificazione. 

▪ Trasferimenti urbani  

Vedi sopra 

▪ Studi di fattibilità mense Architettura e Quaracchi in accordo con ARDSU 

Azioni realizzate entro 30.06 

Congiuntamente con l’ufficio tecnico dell’ARDSU sono stati svolti sopralluoghi mirati ad individuare nuovi 
ambiti edilizi internamente al complesso di Santa Verdiana per il Dipartimento di Architettura e al compendio 
di Quaracchi per il GESAAF dove poter realizzare aree di ristoro e somministrazione pasti maggiormente 
idonei in relazione al flusso studenti atteso.  

Azioni da realizzare entro 31.12 

Detti studi sono stati concretizzati in due ipotesi progettuali in merito alle quali, allo stato attuale, sono 
emerse criticità circa la possibilità di rispondenza alla normativa di prevenzione incendi e pertanto sono in 
corso incontri mirati con gli enti preposti al rilascio di nulla osta e pareri. 

Ad oggi, il servizio di mensa è comunque garantito attraverso l’utilizzo della Convenzione Montedomini. 

1.6 - Internazionalizzazione  

▪ Studio di fattibilità per la riorganizzazione della segreteria studenti stranieri 

Azioni realizzate entro 30.06 

La costituzione del gruppo di lavoro, avvenuta con Decreti del Direttore Generale N. 67948 del 23 aprile 2018 e 

n. 121 898 del 25 luglio 2018 ha consentito di avviare l’analisi del processo dell’internazionalizzazione attraverso 

le diverse esperienze delle persone che vi fanno parte che lavorano all’international desk, alle scuole, al 

coordinamento relazioni internazionali e alla mobilità internazionale. 

Sono stati analizzati: i servizi di accoglienza agli studenti, è iniziata l’analisi delle procedure in corso nelle 
differenti strutture e lo status dei servizi di front office erogati agli studenti stranieri (ufficio Erasmus, 
segreteria studenti stranieri e le singole segreterie delle scuole). 
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I primi problemi evidenziati riguardano: 

• La mancanza di un supporto informatico utile alla gestione della mobilità delle diverse scuole. Si 
sottolinea la necessità di dematerializzare le procedure, e dunque la di una maggiore digitalizzazione 
delle procedure per snellire le tempistiche negli uffici da un lato e per aiutare gli studenti con 
maggiore chiarezza dall’altro. 

• Necessità di armonizzare le procedure ripensando alla ripartizione delle competenze tra le diverse 
scuole e uffici 

 
Disposta l’assunzione di un nuovo responsabile della Segreteria studenti stranieri. 
 

Azioni da realizzare entro 31.12 

Si darà avvio nel corso del mese di luglio alla fase di mappatura dei processi mediante la costituzione di un 

gruppo di lavoro trasversale. 

▪ Bando entro febbraio e preventiva individuazione criteri per bando Erasmus  

Con D.R. 164386 (1142) del 8 novembre 2017 è stato pubblicato il Bando di selezione per la formazione di 
graduatorie di idoneità alla mobilità internazionale ERASMUS+ per studio A.A. 2018/2019.  

La scadenza per la presentazione delle candidature era il 28 novembre 2017, successivamente prorogata al 
26 febbraio 2018. Le candidature pervenute sono state oltre 1.300. 

Con D.R. 22744 (148) del 8 febbraio 2018 è stato pubblicato il Bando di selezione per l’assegnazione di 
contributi economici per incentivare la mobilità Internazionale per studio nei Paesi Extra-UE A.A. 2018/2019. 
La scadenza per la presentazione delle candidature era il giorno 8 marzo 2018. Le candidature pervenute 
sono state 173. 

A seguito della pubblicazione del Bando, è stato segnalato da parte di alcuni studenti, come i criteri sopra 
riportati presentino alcune criticità, legate soprattutto alla articolazione della didattica di alcune Scuole, che 
non consentono di tenere conto in maniera esauriente e dettagliata delle differenti situazioni di merito dei 
candidati. Questo soprattutto laddove gruppi di studenti conseguano più o meno in maniera uniforme gli 
stessi crediti negli stessi periodi, il che di fatto livella il punteggio attribuito al merito rimandando la 
disposizione in graduatoria al solo criterio delle conoscenze linguistiche e dell’età anagrafica. 

Pertanto, in occasione della pubblicazione del bando per la mobilità extra-UE è stata avviata e condotta una 
revisione dei criteri, previa consultazione dei rappresentanti degli studenti, al fine di ottenere una più equa 
e favorevole valutazione del merito dei candidati alla mobilità. 

I criteri concordati con gli studenti e utilizzati per la selezione degli studenti candidati alla mobilità extra-UE 
sono stati i seguenti: 

Valutazione della carriera del candidato 

I due elementi che concorrono al calcolo del punteggio riferito alla carriera sono: la regolarità negli studi 
(per un max di 35 punti) e il profitto (per un max di 35 punti). Nel calcolo del punteggio relativo alla carriera 
si tiene conto di fattori diversi, a seconda che si tratti di studenti iscritti a corsi di laurea triennale, laurea 
magistrale o magistrale a ciclo unico.  
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Per gli studenti iscritti a corsi di laurea triennale, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico iscritti 
ad anni successivi al primo:  

• la regolarità negli studi è calcolata sulla base del numero di crediti acquisiti alla data di scadenza del 
bando in rapporto all’anno di iscrizione;  

• il profitto è calcolato sulla base della media ponderata (aumentata di 0,25 per ciascuna lode 
conseguita), normalizzata sul voto medio del corso di iscrizione. 

Per gli studenti iscritti al primo anno di laurea magistrale si tiene conto dei dati relativi alla carriera 
pregressa, ossia relativi al titolo che ha dato accesso alla laurea magistrale, e degli esami sostenuti presso 
l’Università di Firenze entro la data di scadenza del bando:  

• la regolarità negli studi è data dal tempo impiegato per ottenere il titolo di primo livello; 

• il profitto è calcolato per il 70% sulla base del voto di laurea, normalizzato sul voto medio di laurea 
della Scuola di afferenza e per il 30% dalla media ponderata degli esami sostenuti. 

Conoscenze linguistiche 

Sarà preso in considerazione solo il certificato attestante la conoscenza linguistica più elevata per ogni 
lingua:  
punti 10 per attestazione di conoscenza uguale al C2 
punti 9 per attestazione di conoscenza uguale al C1 
punti 7 per attestazione di conoscenza uguale al B2 
punti 5 per attestazione di conoscenza uguale al B1 
punti 2 per attestazione di conoscenza uguale al A2 
punti 1 per attestazione di conoscenza uguale al A1 
fino a un max di 15 punti 
 
Motivazione 

fino a un max di 15 punti (la domanda sarà ritenuta idonea con un minimo di 8 punti). In caso di parità di 
punteggio, sarà data precedenza al candidato più giovane. 

▪ Costituzione piattaforma lingue e culture straniere per la razionalizzazione dell’offerta 

A decorrere dal 1/7/2018 (Prot. 116990/2018) è stata costituita la Piattaforma amministrativa unica 
per le politiche linguistiche di Ateneo, che consentirà mediante la confluenza in un contesto unitario 
di politiche comuni del Centro Linguistico di Ateneo, del Centro di Servizi Culturali per Stranieri e 
dell'Istituto Confucio, pur nella peculiarità e conservazione dei loro compiti e attività, di: di assicurare 
un miglior servizio e supporto per l'apprendimento delle lingue e culture straniere e italiana a tutti 
gli studenti e i soggetti interessati; di sostenere in modo unitario e coordinato lo sviluppo delle 
competenze linguistiche in Ateneo; e di favorire il buon andamento delle politiche di 
internazionalizzazione dell'Ateneo. 
 

▪ Didattica e-learning per studenti in mobilità 

Azioni da realizzare entro il 31.12 

▪ Attivazione servizi traduzione su comunicazione e bandi 
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Nella prima metà dell’anno è stata realizzata la traduzione di una parte di modulistica rivolta agli 
studenti internazionali, per agevolarli soprattutto nella prima fase di accesso. Tali pagine verranno 
costantemente monitorate e aggiornate durante l’anno. La traduzione è stata curata da una 
collaboratrice assunta con bando specifico che prevedeva non solo elevate competenze linguistiche 
ma anche di web management. L’attività della traduttrice è stata indirizzata alla traduzione del sito 
UniFi e di quello del Sistema museale. La collaborazione pari a euro 20.000 annui ed è stata finanziata 
dalla funzione della Comunicazione e dalle risorse del Sistema museale di Ateneo. Per esigenze 
inderogabili la traduttrice è stata utilizzata anche a fini amministrativi (traduzione di bandi di 
concorso e/o di procedure o atti). Le competenze tuttavia non sono specifiche per traduzioni di testi 
o atti di natura giuridica.   
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2 - Valorizzazione del Patrimonio   

2.1 - Valorizzazione patrimonio storico 

▪ Riqualificazione percorso Museale La Specola  

Il progetto esecutivo sta seguendo l’iter necessario alla sua approvazione; in particolare, in data 
07/03/2018 con decreto n. 201, prot. 38914, rep. n. 412/2018 è stata affidata alla società Bureau 
Veritas la verifica del progetto stesso (art. 26, c. 1 e 2 del D.lgs. 50/2016), preordinata alla validazione 
del progetto da parte del Responsabile del Procedimento. E’ prevista l’approvazione del progetto nel 
cda del 26 luglio 2018. 

La Società Bureau Veritas ha emesso:  

- il rapporto iniziale di verifica del 30/03/2018, documento n° J10504/18/RG/idb; 
- il rapporto intermedio di verifica del 17/05/2018, documento n° J10517/18/RG/idb; 
- il rapporto finale di verifica del 14/06/2018, documento n° n° J10529/18/RG/idb. 
Il Responsabile del Procedimento ha emesso il verbale di validazione il 02/07/2018 prot. 108755 ed 
ha proposto l’approvazione del progetto esecutivo, del Quadro economico e della tipologia di gara 
d’appalto al Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2018. 

Come da istruttoria presentata al CdA del 29 giugno 2018, il progetto di valorizzazione del percorso 
museale "La Specola" è stato cofinanziamento nell'ambito del fondo POR FESR (Programma 
Operativo Regionale (POR) del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR 2014-2020) della Regione 
Toscana per Euro 3.000.000,00. In proposito, nel mese di maggio scorso, si è riunito il "Tavolo 
Tecnico" dove Sviluppo Toscana ha illustrato la bozza di istruttoria sul "Nuovo Progetto" presentato 
dall' Università (Quadro Economico totale € 4.989.000) rilevando un taglio per effetto del quale i costi 
ammissibili sono pari a € 4 .162.000 ed il contributo è di circa 2.914.000 Euro. Sviluppo Toscana ha 
evidenziato che la percentuale massima di contributo concedibile è del 70%. Pertanto, nonostante in 
sede di presentazione delle domande fosse stata richiesta una percentuale più bassa, l'Università, ha 
la possibilità di effettuare un'ulteriore modifica al progetto con un aumento di spese per un valore di 
€ 838.000 che corrisponderebbero ad un incremento del contributo di€ 586.000. Per tale motivo 
sono state rimodulate le fonti di finanziamento della scheda in esame a invarianza dello stanziamento 
totale con un corrispondente minor impegno a carico dei fondi propri di Ateneo. Infine, per la scheda 
in esame è stato rivisto il flusso di spesa nel triennio in seguito alla revisione del crono programma 
dei lavori con uno slittamento al 2020, inizialmente non previsto, di circa un terzo del flusso 
complessivo. Il ritardo occorso rispetto alle previsioni è stato, prevalentemente, determinato dai 
circa nove mesi di dialogo tecnico per l'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs. 42/ 2004. 

Per quanto di competenza del Sistema Museale di Ateneo, sono iniziate le azioni propedeutiche 
all’allestimento del cantiere già dai primi mesi del 2018. Esse consistono essenzialmente nello 
spostamento della collezione dei mammiferi e della collezione ornitologica da collocare in locali 
liberati allo scopo per consentire l’effettuazione dei lavori nei locali dove sono attualmente. Vi è, 
inoltre, la necessità di spostare i calchi in gesso delle collezioni ceroplastiche anatomiche dalla 
collocazione attuale (ex appartamento Martelli) ai locali già utilizzati dall’Istituto di Anatomia 
comparata. Discorso a parte merita lo spostamento delle cere anatomiche per le quali si stanno 
studiando con il Dirigente dell’Area Edilizia le soluzioni opportune. 

▪ Redazione progetto definitivo complesso Brunelleschi 
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E’ in corso di redazione il progetto definitivo del recupero architettonico del complesso 
“Brunelleschi” ad uso di Biblioteca Umanistica e aule didattiche. La progettazione è stata affidata 
all’RTP Gurrieri Associati -Spira-RPA-Luccioli risultata vincitrice di apposita gara.  

Nei mesi successivi alla sottoscrizione del contratto, sulla base della documentazione tecnica fornita, 
i progettisti hanno avviato la verifica del rilievo per poter sviluppare la progettazione definitiva. 

Contemporaneamente sono stati eseguiti sopraluoghi per definire le aree dove svolgere una 
campagna di saggi per individuare la presenza di affreschi e potenziali rinvenimenti storico-artistici. 

Sulla base dei documenti di valutazione del rischio sismico degli edifici che compongono il complesso 
di piazza Brunelleschi, verrà predisposta una campagna di saggi per le verifiche strutturali. 

Il progetto per la riqualificazione del complesso di piazza Brunelleschi per la Biblioteca umanistica, 
prevede un importo stimato per lavori di circa euro 35.000.000 da realizzarsi in più lotti. 

L’Ateneo aveva finanziato per l’esecuzione di un primo lotto un importo di euro 3.233.376,69 
destinato alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori ed esecuzione. 

Il progetto posto in gara prevede la realizzazione dei lavori in lotti; conseguentemente il disciplinare 
d'incarico del servizio di ingegneria ha previsto lo sviluppo della progettazione e la richiesta di 
autorizzazioni, nulla-osta e pareri per ciascun lotto posto in gara e, quindi, lo svolgimento della 
relativa gara di appalto lavori. 

Tale impostazione, al di là di quanto ipotizzato nel progetto preliminare, non contempla una 
valutazione complessiva da parte degli Enti preposti al rilascio dei pareri, nulla-osta e autorizzazioni 
(VV.F. Comune, Genio Civile, Soprintendenza, ecc.) di un progetto complessivo, con possibili 
incertezze sul la realizzabilità di uno o più lotti. 

Pertanto, è stata valutata e quindi ritenuta necessaria e opportuna, introdurre una modifica al 
percorso iniziale sopra descritto che contempla lo sviluppo integrale del progetto definitivo 
dell'intero complesso di piazza Brunelleschi, in esito al quale indire la Conferenza di Servizi per 
l'approvazione da part e degli Enti e, successivamente, in base alla disponibilità finanziaria definire i 
lotti funzionali da portare in esecuzione. 

Su tale variata impostazione è stato rimodulato il Quadro Economico che, senza modificare il 
finanziamento approvato di euro 3.233.376,69, introduce le somme necessarie per la progettazione 
definitiva dell'intero intervento e la progettazione esecutiva, la direzione lavori e l'importo di 
1.900.000,00 euro da destinare all'esecuzione dei lavori del 1° Lotto. 

Inoltre si ricorda che il Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF) è uno dei nove Dipartimenti 
individuati come "Eccellenti " e il progetto posto in concorrenza destina Euro 300.000,00 delle risorse 
relative alle infrastrutture quale cofinanziamento alla realizzazione del primo lotto del Progetto 
Brunelleschi, senza variazione dello stanziamento totale di scheda, per "l'ammodernamento delle 
sale della biblioteca Umanistica". 

Altresì si evedinzia che il Dipartimento di Eccellenza SAGAS ha previsto "l'allestimento di una aula 
multimediale destinata ad attività didattiche di elevata qualificazione" il cui importo del 
cofinanziamento sarà definito a valle della relativa progettazione”. 
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Azioni da realizzare nel triennio 

Ad ultimazione della progettazione definitiva che dovrebbe intervenire entro il 31.12, fatte salve 
eventuali ulteriori richieste di saggi ed indagini conoscitivi, sarà avviata nel primo semestre 2019 la 
conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 81 del DPR 616/77 e del relativo accordo per l’ottenimento 
dei pareri di legittimità urbanistica ed edilizia. 

 

▪ Ampliamento del percorso museale di Villa La Quiete  

▪ Azioni realizzate al 30.06 

Nella seduta del Comitato Scientifico del 29 gennaio 2018 è stata programmata la riapertura in forma 
stabile del percorso museale di Villa la Quiete. In particolare, è stato ultimato alla fine di aprile 2018 
il restauro delle strutture lignee dell’ex Refettorio, permettendo di inserire nel circuito museale 
anche l’ostensione delle Pale d’altare e dei dipinti che hanno costituito l’inizio dell’apertura del 
percorso museale, riaperta in maniera stabile durante la prima quindicina del mese di maggio come 
previsto. Il nuovo percorso risulta pertanto ampliato con un itinerario che comprende anche la visita 
alle opere in ostensione, oltre ai luoghi della parte monumentale della Villa. 

Si ritiene inoltre che il percorso vada esteso anche alla visita del Giardino monumentale sul quale 
occorrono tuttavia azioni finalizzate ad un percorso effettivamente fruibile, da completare in 
prospettiva di medio periodo (almeno due anni), in considerazione della delicatezza degli interventi.  

A fine gennaio 2018 è stata formulata la richiesta al competente Settore Patrimonio e Logistica della 
Regione di rinnovo della concessione in essere e di revisione della stessa con la proposta di aumento 
degli spazi attualmente non compresi nella concessione, in modo che anche la Biblioteca potrà 
entrare a far parte del percorso museale. 

Azioni da realizzare entro il 31.12 

Urge intervenire sulla struttura della limonaia per gravi danni alla copertura subentrati a seguito delle 
recenti copiose piogge primaverili. L’urgenza più incalzante è determinata dalla progettazione di un 
sistema alternativo di ricovero degli agrumi per il periodo invernale. Sono allo studio l’allestimento 
di una tensostruttura o di un tunnel da vivaismo del costo circa di 3.600,00 euro. A quest’ultima 
soluzione risultano da aggiungere 600,00 euro per la spedizione; risulterebbe questa la scelta più 
economica rispetto alla tensostruttura il cui costo si aggirerebbe introno ai 20.000,00 euro.  

Accertamento vincolo pertinenziale per patrimonio storico artistico VLQ 

La locale Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del 
D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ha avviato il procedimento amministrativo 
di Verifica dell'interesse culturale del patrimonio storico artistico di Villa La Quiete; tale 
procedimento è terminato ritualmente entro 120 giorni, con il riconoscimento anche del carattere 
pertinenziale del patrimonio storico-artistico (notificato all’Università con nota n. 3601 del 26 marzo 
2018). È stata predisposta la documentazione completa relativa alle opere soggette al vincolo, che è 
disponibile in versione cartacea presso l’archivio del Sistema museale di Ateneo.  

▪ Avvio recupero arboreo giardino di VLQ  

Azioni realizzate entro 30.06 
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A seguito della relazione del professionista incaricato della ricerca storica sugli atti d’archivio di Villa 
La Quiete e della locale Soprintendenza, consegnata nei termini il 31 gennaio 2018, è stato possibile 
procedere alla progettazione degli interventi sull’apparato vegetale nel pieno rispetto dell’impianto 
originario voluto dall’Elettrice Palatina: è attualmente in corso di predisposizione la procedura 
negoziata per l’affidamento del servizio di restauro arboreo della Ragnaia, conclusa entro il prossimo 
30 giugno.  

Si segnala inoltre che sono state poste in essere anche le azioni di valutazione di tutti i possibili 
interventi di restauro dei paramenti lapidei (Fontana della Samaritana, Fontana del “Noli me 
tangere”, Vasca centrale del giardino all’italiana, vasche del giardino superiore e paramenti vari nella 
sala grande e nella sala Ottagonale della Ragnaia), chiedendo collaborazione all’Opificio delle Pietre 
Dure con nota n. 45902 del 19 marzo 2018. 

Azioni da realizzare entro 31.12 

 È in corso di formalizzazione anche la collaborazione del Settore Patrimonio e Logistica della Regione 
Toscana per la necessaria figura dell’Architetto, chiesta ed accordata per le vie brevi. A seguito del 
sopralluogo con i funzionari dell’OPD del 23 maggio, è stata segnalata la necessità di provvedere alla 
urgente messa in sicurezza della Fontana della Samaritana.  

2.2: Investimenti edilizi  

▪ Sviluppo della procedura di analisi delle esigenze 

È stata redatta la prima stesura della procedura; sono in corso le necessarie azioni di verifica dei flussi 
funzionali previsti con i responsabili delle Unità di Processo dell'Area Edilizia. 

Il processo di verifica dovrebbe concludersi entro il prossimo mese di giugno ultimato il quale, prima 
di sottoporre la procedura a formale approvazione, sarà avviato un periodo sperimentale che 
prevede la diffusione per quattro Dipartimenti/strutture pilota ubicati in aree geografiche diverse. 

 

 Riorganizzazione spazi CESPD 
 
Azioni da realizzare entro 31.12 

L’attività al momento non è stata ancora avviata a causa dell’interferenza derivante dal 
riconoscimento dei Dipartimenti di Eccellenza. Sono comunque in corso le prime analisi per 
l’individuazione delle possibili soluzioni in seno alle Aree coinvolte e successivamente sarà valutata 
la perseguibilità dell’obiettivo. 

 

 Riorganizzazione spazi segreteria studenti stranieri 
Azioni da realizzare entro 31.12 

L’attività al momento non è stata ancora avviata a causa dell’interferenza derivante dal 
riconoscimento dei Dipartimenti di Eccellenza. Sono comunque in corso le prime analisi per 
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l’individuazione delle possibili soluzioni in seno alle Aree coinvolte e successivamente sarà valutata 
la perseguibilità dell’obiettivo.  
 

▪ Allestimento e messa in esercizio Orbatello 

Azioni realizzate entro 30.06 

I lavori di Restauro e adeguamento funzionale del Complesso universitario dell'Orbatello in via della 
Pergola, per le esigenze dell’intervento “Facoltà dell'Area Umanistica del centro storico - lotto 1 e 
lotto 2" sono stati ultimati il 24 aprile 2018. 

Sono in corso le azioni di collaudo. 

Inoltre, per consentire lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica da parte della 
competente struttura di Ateneo per l'acquisizione degli arredi/allestimenti è stato predisposto il 
progetto di utilizzo degli spazi medesimi, completo del capitolato tecnico/prestazionale e dei 
necessari prospetti.  

Azioni da realizzare entro 31.12 

E’ in corso la gara per l’affidamento della fornitura degli arredi e si prevede che la fase di allestimento 
e il conseguente trasferimento possa compiersi entro il 31.12 2018. 

▪ Progetti Strategici di Ateneo: 

▪ nuovo insediamento presso il Polo Scientifico di Sesto Fiorentino per Agraria; 

▪ nuovo insediamento presso l’Area Universitaria di Viale Pieraccini-Cubo 4;  

▪ rifunzionalizzazione del plesso didattico di viale Morgagni e riqualificazione del complesso di S. 
Marta; 

▪ riqualificazione del complesso di Anatomia Patologica nel campus Careggi; 

▪ progettazione e realizzazione della tensostruttura per ampliamento CUS e prove di ammissione. 

Azioni realizzate entro 30.06 

Dopo alcuni incontri con i Direttori dei Dipartimenti è stata sottoposta al Consiglio di 
Amministrazione del 25/05/2018 la pratica per la costituzione di un laboratorio sperimentale e per 
l'attivazione di 24 assegni di ricerca su cui il Senato Accademico e la Commissione Edilizia si sono 
espressi favorevolmente. 

Azioni da realizzare entro 31.12 

Per lo sviluppo dei cinque progetti preliminari di fattibilità tecnica ed economica sopra elencati il 
Consiglio di Amministrazione con delibera del 24 novembre 2017 aveva approvato di pubblicare nel 
corso del 2018 un bando per borse di studio e la creazione di quattro gruppi di progetto, ciascuno 
composto da un Project Manager dell'Area Edilizia e da cinque professionalità da selezionare 
nell'ambito delle discipline tecniche. 
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Allo scopo nel Bilancio di Previsione 2018 era stata data copertura alla spesa con l'allocazione di un 
budget di € 300.000. 

L'Area ha avviato l'attività e in data 20/02/2018 Prot. n. 29646 ha redatto la proposta e sono stati 
successivamente nominati i progettisti con Decreto prot. 69361 rep. 684 del 24/04/2018 con 
funzione di coordinatori per l'integrazione delle discipline specialistiche, che dovranno seguire i 
singoli progetti strategici, per il raggiungimento dell'obiettivo dell'Ateneo. 

Sono in fase di espletamento i bandi per l’attribuzione dei 24 assegni di ricerca. 

▪ Progettazione del secondo Lotto per aule del complesso S. Teresa 

Azioni realizzate entro 30.06 

L'attività di sviluppo della progettazione definitiva/esecutiva di aggiornamento del progetto 
esecutivo approvato è stata avviata dal gennaio 2018. L'incarico per l'aggiornamento del progetto 
esecutivo è stato affidato, necessariamente ed anche per motivi di opportunità, al medesimo 
progettista.  

Nel corso del mese di marzo lo sviluppo dell'attività ha subito un rallentamento a seguito dell'entrata 
in vigore delle nuove NTA 2018 delle strutture che ha richiesto la proposizione di un quesito alla 
Regione Toscana (Genio Civile) che si è espressa il 9 maggio u.s., fornendo una interpretazione 
restrittiva delle nuove norma con obbligo di adeguare il progetto alla nuova norma emanata. 

La conseguenza di questo adeguamento inciderà sia sulla scelta delle opere strutturali con il 
probabile inserimento di nuovi irrigidimenti antisismici non previsti, sia sulla progettazione 
architettonica esecutiva. 

Azioni da realizzare entro 31.12 

Completamento della progettazione definitiva per l’indizione della conferenza di servizi sottesa 
all’ottenimento dei pareri, nulla osta, autorizzazioni comunque denominate. 

2.3 - Innovazione tecnologica 

▪ Dematerializzazione documentale e di processo: fascicoli PTA, Studenti - docenti, provvedimenti, 
protocollo con relativa archiviazione 

Sono stati avviati percorsi di valutazione dei sistemi e dei processi in uso presso l’Ateneo ed alcune 
riflessioni che includono il tema della dematerializzazione sono state presentate nel CdA del 29 
giugno 2018. 

L’analisi evidenzia che il processo di dematerializzazione e digitalizzazione non è legato solo alla 
disponibilità di strumenti tecnici ma anche alle abitudini del personale e alla volontà di adeguare il 
proprio modo di lavorare. 

È stato condotto all’interno dell’Area per l'Innovazione e Gestione dei Sistemi informativi ed 
Informatici una sperimentazione per la dematerializzazione dei processi amministrativi interni 
utilizzando gli strumenti già in possesso dell’ente.  
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La sperimentazione ha dimostrato che è possibile procedere da subito con la gestione 
completamente digitale di una serie di iter amministrativi che richiedono la sola firma del Dirigente. 

Sono stati firmati digitalmente circa 100 documenti tra decreti, determina, nomine, ordini ecc con 
firma digitale sia CADES (quindi file p7m) che PADES (quindi formato PDF). 

Si considera particolarmente adeguato l’utilizzo della firma PADES in quanto direttamente 
compatibile con tutti gli strumenti interni. Insieme all’area della comunicazione è stato condiviso un 
format di firma PADES con il logo dell’Università: 

 

 

 

Questo tipo di firma è compatibile con Titulus da dove è possibile poi visualizzare sia il file originale 
che il file con l’annotazione del numero di protocollo garantendo la validità della firma. 

 

 

 

Inoltre, la firma di tipo PADES consente la lettura del file con un qualsiasi lettore PDF. E’ stato 
verificato in questo senso la possibilità di utilizzare lo stesso strumento anche per l’apposizione della 
firma e si conferma che Acrobat Reader (anche in versione free) permette sia la verifica della firma 
PADES che il suo inserimento all’interno del documento fornendo una maggiore possibilità di 
personalizzazione anche grafica della firma. 
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Si segnalano un paio di procedure complete gestite in formato digitale per un acquisto in MEPA e 
uno fuori MEPA: 

Prot Descrizione  Prot Descrizione 

111504 Incarico RUP  111100 Incarico RUP 

114085 Determina  113976 Determina 

114105 Albo  114001 Albo 

114244 Ordine  115071 Ordine 

 

▪ Azioni da realizzare entro 31.12  

A breve verranno presi Contatti con gli attori del mercato per la valutazione di sistemi simili e 
compatibili coi processi dell’ateneo 

▪ Informatizzazione nuove procedure: prenotazione aule, riunioni organi di governo, richieste libri in 
prestito 

È stata effettuata un’analisi del processo di gestione delle aule e si è rilevato che al momento attuale 
il processo ha avuto un percorso di informatizzazione frammentato e non coordinato. Sono utilizzati 
nel processo diversi applicativi di cui alcuni non in gestione ai servizi informatici di ateneo. Sono stati 
proposti diversi percorsi e, nell’ambito della funzione trasversale si è deciso di procedere ad una 
verifica della possibilità di reingegnerizzare la parte finale del processo che è appunto quella dedicata 
alla prenotazione delle aule. 

È stato quindi rivisto il software utilizzato e si è proceduto ad un suo aggiornamento e 
completamento. Dopo il rilascio in produzione della nuova versione sono stati completati i percorsi 
di formazione necessari e l’applicativo SIPRAD è stato esteso a tutte le aule didattiche dell’Ateneo. 
Ad oggi l’estensione è completamente operativa. 

Per il software di gestione delle riunioni degli organi di governo sono stati completati tutti i percorsi 
amministrativi di acquisto, sono state predisposte le infrastrutture hardware e sono stati installati i 
nuovi microfoni nella sala CdA. 

Azioni da realizzare entro 31.12  

 Il sistema è stato configurato e sono in corso le integrazioni con Titulus in modo da poter effettuare 
il collaudo del sistema entro ottobre. 

▪ Progettazione e test segnaletica digitale di Ateneo 

L’Ateneo è caratterizzato da un’attività didattica distribuita su diverse sedi. Si ritiene utile attivare un 
progetto di progettazione di un sistema informatico/informativo che possa essere gestito in modo 
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flessibile da un livello centralizzato permettendo tuttavia un intervento locale in modo da adeguare 
e personalizzare le segnalazioni. 

Il progetto prevedeva come vincoli la possibilità di visualizzare gli orari delle aule delle singole sedi, 
di inserire eventuali annunci di variazione o annullamento, di inserire comunicazioni specifiche e se 
necessario anche comunicazioni di pericolo o allerta. 

Tra le varie ipotesi iniziali è stato deciso di procedere con un sistema che utilizza dispositivi Raspberry 
andando così a migliorare notevolmente la flessibilità funzionale introducendo allo stesso tempo una 
significativa riduzione dei costi. 

Il sistema è attivo con ottimi risultati presso i plessi di Morgagni, Santa Marta e via Laura. Il sistema 
attualmente in produzione permette: 

▪ la visualizzazione della programmazione didattica come da integrazione con SIPRAD 
(quindi anche la possibilità di separare gli eventi per scuola e/o sede) 

▪ la visualizzazione di messaggi personalizzati della singola sede 

▪ l’attivazione di messaggi di interesse dell’ateneo 

▪ visualizzazione di informazioni generiche come news, orario, ecc. 

▪ Verifiche e test «collaboration suite» 
La gestione della comunicazione interna ed esterna è un ambito complesso dove la tecnologia ha 
introdotto strumenti destinati a cambiare la modalità di interazione tra colleghi. Sono state quindi 
presi in considerazioni diverse piattaforme e tra queste particolare attenzione è stata dedicata alla 
“Zimbra collaboration suite” in quanto prodotto utilizzato con buoni risultati anche da parte di altre 
pubbliche amministrazioni anche in Toscana. Sono state proposte diverse possibili modalità di 
configurazione ed eventuale migrazione dei sistemi. Le valutazioni si sono concluse con la 
convinzione che al momento i costi ed i disagi di un eventuale cambio di piattaforma non si ripagano 
con nuove funzionalità sostanzialmente diverse da quanto già possibile attivare con la Google Suite. 

Si è quindi deciso di procedere con la valutazione dell’impatto che Google Suite possa avere sui 
sistemi informativi e informatici e alla conclusione dei primi test effettuati per circa 2 mesi da un 
numero ristretto di utenti, prevalentemente tecnici, si è proceduto all’attivazione dei servizi per tutto 
il personale di Ateneo. 
Dai primi di luglio anche gli studenti hanno la possibilità di utilizzare i diversi servizi digitali della suite 
inserendo nella pagina SIAF la documentazione necessaria: 
 

Applicazioni 
G Suite Unifi include strumenti digitali per creare e condividere documenti, comunicare con i 
colleghi via chat e in video riunioni, gestire gli impegni personali e del gruppo di lavoro con 
un'agenda on line. Le applicazioni utilizzabili, tra le altre, sono: 
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  Gmail 
SOLO PER STUDENTI CDS E MASTER 
Cerca i messaggi, organizza la Posta in arrivo e 
crea relazioni con la chat e le videochiamate 
integrate.  

  Keep 
Crea, condividi e collabora su note ed elenchi 
con testo e immagini.  

  Calendar 
Usa l'agenda online per gestire il tuo tempo e 
condividila coi colleghi per pianificare riunioni 
visualizzando la loro disponibilità, inviando 
inviti email automatici.  

  Documenti 
Crea e modifica contemporaneamente i 
documenti di testo insieme ai colleghi, 
direttamente nel browser.  

  Drive 
Archivia, sincronizza e condividi i file con 
facilità. Visualizza diversi formati di file senza la 
necessità di altro software e accedi ai file da 
qualsiasi dispositivo.  

  Moduli 
Crea, modifica simultaneamente e analizza i 
sondaggi con i colleghi, direttamente nel 
browser. Gestisci registrazioni di eventi, 
improvvisa un rapido sondaggio e molto altro 
ancora.  

  Fogli 
Crea i fogli di lavoro e modificali in 
contemporanea con i colleghi, direttamente 
nel browser. Gestisci elenchi di attività, crea 
piani di progetto, analizza i dati con i grafici e i 
filtri e altro ancora.  

  Hangouts 
Invia messaggi ed effettua videochiamate in 
tutto il mondo.  

  Presentazioni 
Crea e modifica contemporaneamente le 
presentazioni con i colleghi direttamente nel 
browser. Si possono creare presentazioni di 
sintesi, di progetti, moduli per la formazione e 
molto altro ancora.  

  Meet 
Effettua riunioni video e usa la chat con 
persone all'interno o all'esterno dell'Ateneo, 
condividendo lo schermo. È possibile 
partecipare da un computer, un dispositivo 
mobile o una sala riunioni.  

 

▪ Condivisioni piattaforma TURUL 2 e piano di attivazione 

Fin dalle prime riunione della Funzione Trasversale Informatica è stata chiara la volontà di assegnare ad un 
gruppo di lavoro coordinato da Bruno Bertaccini - Delegato per la Valutazione dei Processi Formativi lo 
sviluppo del nuovo applicativo integrato TURUL2, deputato alla programmazione e gestione di generiche 
prove concorsuali (prove d’ammissione a numero programmato, prove di autovalutazione, bandi master, 
procedure preselettive concorsuali, progress test e verifiche in itinere, esami di profitto, per tutta la filiera 
procedurale dall’ex-ante all’ex-post). TURUL2 è un sistema integrato con caratteristiche tali da renderlo unico 
nel suo genere nel panorama accademico italiano. 

Nelle intenzioni iniziali, il nuovo applicativo avrebbe dovuto estendere molte delle funzionalità del vecchio 
sistema TURUL, venire collaudato e quindi messo in produzione per la gestione dei test d’ingresso dell’a.a. 
2017/18. In realtà, le procedure di acquisto, configurazione e ottimizzazione di parte della precedente 
infrastruttura hardware (ex-DIPINT e collocata sotto il PS di Careggi) hanno suggerito di procrastinare l’avvio 
delle fasi di collaudo e messa in produzione del nuovo TURUL2 alla primavera del 2018. Purtroppo si è reso 
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necessario un ulteriore slittamento a causa delle procedure di migrazione dei gestionali studenti che hanno 
richiesto specifici protocolli di interscambio dati con il nuovo sistema G2E3 e che hanno, al contempo, 
impedito che le fasi di collaudo delle procedure si sostanziassero come necessario e richiesto. Per il 2018/19 
quindi, TURUL2 si occuperà solo ed esclusivamente della prenotazione (con relativo pagamento online) a 
tutte le procedure concorsuali (di autovalutazione e preselettive per l’accesso ai numeri programmati) 
organizzate da UNIFI. Le specifiche prove saranno poi, ancora per quest’anno, erogate con i sistemi 
tradizionali (SISTA del DiSIALab, Moodle di SIAF, oltre alle consuete prove erogate dai consorzi - partner 
esterni). TURUL2 successivamente si occuperà, come peraltro ha fatto finora, del computo delle graduatorie 
a valle dell’erogazione delle prove concorsuali che le prevedono. 

 

Sintesi delle attività svolte nel 2017/18 

Le tabelle sottostanti riepilogano l’attività svolta nel 2017/18. 

Tab. 1 - A. A. 2017/18 – concorsi a numero programmato gestiti 

concorso  fonte domande iscritti 

ARCHITETTURA E SCIENZE DELL'ARCHITETTURA  (PER ISCRIZIONE) CINECA 482 
RISERVATO EXTRA UE ARCHITETTURA E SCIENZE DELL'ARCHITETTURA CINECA 15 
DISEGNO INDUSTRIALE autoprodotte 497 
RISERVATO EXTRA UE DISEGNO INDUSTRIALE autoprodotte 13 
RISERVATO PROGETTO MARCO POLO DISEGNO INDUSTRIALE autoprodotte 12 
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE SELEXI 1573 
RISERVATO EXTRA UE SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE SELEXI 1 
RISERVATO PROGETTO MARCO POLO SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE SELEXI 2 
MEDICINA E CHIRURGIA E ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (PER ISCRIZIONE) CINECA 2042 
RISERVATO EXTRA UE MEDICINA E CHIRURGIA E ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA CINECA 29 
SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE  CINECA 623 
RISERVATO EXTRA UE SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE  CINECA 2 
BIOTECNOLOGIE, FARMACIA, C.T.F., SCIENZE BIOLOGICHE, SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE CISIA 1416 
RISERVATO EXTRA UE BIOTECNOLOGIE, FARMACIA, C.T.F., SCIENZE BIOLOGICHE, SCIENZE 
FARMACEUTICHE APPLICATE CISIA 2 
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE SELEXI 781 
RISERVATO EXTRA UE SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE SELEXI 1 
RISERVATO PROGETTO MARCO POLO SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE SELEXI 3 
PROFESSIONI SANITARIE CINECA 2342 
RISERVATO EXTRA UE PROFESSIONI SANITARIE CINECA 5 
FISIOTERAPIA RISERVATO NON VEDENTI CINECA 9 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA SELEXI 705 
SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE CINECA 45 
SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE CINECA 376 
SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE CINECA 48 
SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE CINECA 24 
PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE E NEUROPSICOLOGIA solo per titoli 773 
PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA E DEI CONTESTI solo per titoli 367 
RISERVATO EXTRAUE PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE E NEUROPSICOLOGIA solo per titoli 1 
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RISERVATO MARCO POLO PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE E NEUROPSICOLOGIA solo per titoli 1 
RISERVATO MARCO POLO PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA E DEI CONTESTI solo per titoli 1 
   

TOTALE  12191 
 

Tab. 2 - A. A. 2017/18 – prove di verifica delle conoscenze in ingresso (autovalutazione - tutte le domande 
delle tre Scuole sono autoprodotte in seno a Commissioni di Scuola): 

Scuola concorso tipologia iscritti presenti 
Economia prova anticipata del 13lug2017 on-line 102 81 
Economia test autovalutazione 08set2017 cartaceo 1209 1094 
Economia test autovalutazione 16nov2017 on-line 225 207 
Economia test autovalutazione 22mar2018 on-line 30 23 
     
Scienze MFN prova anticipata del 1apr2017 on-line 52 45 
Scienze MFN prova anticipata del 8apr2017 on-line 128 115 
Scienze MFN test autovalutazione 12set2017 on-line 782 652 
Scienze MFN test autovalutaz 26/27set2017 on-line 527 423 
Scienze MFN test autovalutazione 15dic2017 on-line 74 65 
Scienze MFN test autovalutazione 23feb2018 on-line 8 7 
     
Scienze Politiche test autovalutazione 11set2017 on-line 526 455 
Scienze Politiche test autovalutazione 29nov2017 on-line 114 101 
Scienze Politiche test autovalutazione 18apr2018 on-line 33 29 
     

Totale   3810 3297 
 

A margine di queste che sono state le attività principali, mi preme segnalare l’efficiente ed efficace 
svolgimento di attività secondarie, ma non per questo di minor importanza ai fini delle politiche e 
dell’immagine dell’Ateneo. Tra queste si citano: 

a) Procedure concorsuali per l’accesso ai master, 
b) Progress Test di Medicina e Chirurgia, organizzati da “Sapienza” Università di Roma,  
c) Progress Test di Ortopedia, organizzati dall’Università degli Studi di Firenze, 
d) PF24 – Percorso Formativo 24 CFU. 

In particolare, per il PF24 il sistema SISTA del DiSIALab è stato da Bruno Bertaccini appositamente 
riconfigurato e adattato alle regole del percorso formativo, creando un sistema web di erogazione degli esami 
di profitto autonomo e parallelo rispetto ai sistemi già in uso al DiSIALab ( http://pf24.unifi.it ). Tramite il 
sistema è stato possibile effettuare 6120 verifiche di profitto al primo appello di marzo 2018 (nelle giornate 
di venerdì 23 e sabato 24) e 2122 al secondo appello del 15 giugno 2018, per un totale di 8242 x 6 = 49452 
CFU erogati in soli tre giorni di prove. A fine prove sono stati erogati oltre 53000 CFU di cui 48000 in esami 
superati 

Situazione a luglio 2018 

Per le prove del 2018/19, è stata ufficializzata e si è sostanziata la creazione dell’Ufficio “Prove” per il 
sopporto amministrativo e la gestione centralizzata e standardizzata di tutte le procedure concorsuali. E’ in 

http://pf24.unifi.it/
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corso la valutazione di una revisione del gruppo tecnico per poter garantire una corretta evoluzione del 
sistema.  
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3 - Potenziamento della sicurezza delle persone e dei luoghi di lavoro (Resp.: Dott. 
Napolitano) 

 

3.1 - Potenziamento Formazione mirata 

 Incremento quantitativo degli interventi formativi per: studenti, dirigenti, rischi specifici 

Azioni realizzate entro il 30.06: 

Per quanto riguarda gli studenti, dopo aver provveduto negli anni scorsi alla formazione di tutti gli 
studenti di corsi di laurea in cui si frequentano laboratori, si sta concordando con i corsi di laurea 
interessati (Psicologia, Scuola di Studi Umanistici) l'avvio di corsi per gli studenti che effettuano tirocini 
presso enti esterni. Gli studenti possono prenotarsi su piattaforma online gestita da SIAF. 
https://www.siaf.unifi.it/upload/sub/ServiziOnline/siaf_corsisicurezzarischiospecifico.pdf 

Per quanto riguarda i dirigenti, è stata svolta la seconda edizione del corso loro dedicato. A questo punto 
ha frequentato il corso la quasi totalità dei dirigenti. 

Per quanto riguarda la formazione sui rischi specifici dei lavoratori, si conta di consolidare l'esperienza di 
organizzazione, partita nel 2017, di corsi di formazione "verticali" (parte generale e specifica) dedicati ai 
singoli Dipartimenti. Sono già stati erogati i corsi per i Dipartimenti di Scienze della Terra, Biologia e sono 
in corso di erogazione (circa 50% del personale interessato) per il DICEA. 

Sono stati inoltre organizzati i seguenti corsi "orizzontali":  

o Radiazioni Ottiche Artificiali (6 edizioni); 
o Utilizzo strumentazione misura microclima (1 edizione riservata al personale del SPP e 

dell'Area Edilizia); 
o Sicurezza nell'impiego di sorgenti radiogene di tipo non sigillato (2 edizioni); 
o Sicurezza nell'impiego di sorgenti radiogene di tipo sigillato e/o macchine radiogene (1 

edizione) 
o Rischi derivanti dall'utilizzo di gas criogenici (1 edizione) 
o Rischio chimico (3 edizioni) 
o Rischio biologico (1 edizione) 
o Addestramento all'uso del BLS-D (1 edizione) 
o Rischi generali e rischio chimico ( 1 edizione di 4+4 ore in inglese) 
o Rischi generali e rischi area scientifica (1 edizione di 4+12 ore in inglese). 

 Attivazione call-center per Direttori di Dipartimento al fine dell’esercizio della delega  

il call center attivo e tutti i Dirigenti ai fini della sicurezza ne sono a conoscenza (cf. 
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-10443.html). 

 Corsi in inglese per frequentatori stranieri (on-line)  

Il corso è stato tradotto in inglese e sono state prodotte le relative slide. È terminata anche la sessione 
di lettura delle slide da parte del Prof. Brownlees, che si è gentilmente offerto. È in corso il montaggio 
audio a cui seguirà il rilascio. Sono stati erogati anche dei corsi frontali in inglese (vedi al punto 1.) 
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Azioni previste entro il 31.12 

Si prevede di organizzare entro il 2018 una nuova edizione del corso per i Dirigenti che ancora non l'hanno 
frequentato. 

Sono in fase di organizzazione corsi su rischi specifici per il DINFO ed il DIEF. Questa tipologia di corsi è 
gradita dagli utenti e molto utile perché modellata sulle esigenze specifiche di ogni dipartimento e 
permette pertanto di raggiungere tutti i lavoratori coinvolti.  

L'implementazione dell'applicativo gestionale del servizio SPP (in corso di test) permetterà di sollecitare 
la formazione generale online di tutti i lavoratori e di valutare in dettaglio l'esigenza di ulteriori corsi di 
rischio specifico. 

È in corso di affidamento il servizio di formazione per le squadre di primo soccorso e di addestramento 
all'uso del BLS-D. È in procinto di partire il procedimento per l'affidamento della parte relativa alle 
esercitazioni del corso di formazione per le squadre antincendio. 

 

3.2 - Revisione Procedure per la sicurezza 

Azioni realizzate entro il 30.06 

 Revisione delle procedure di emergenza e di allarme 

La Revisione delle procedure di emergenza è connessa alla verifica delle procedure del SGSL ed 
all'effettuazione delle prove di evacuazione. Ad oggi sono già state messe a punto le procedure per il 
polifunzionale Morgagni e per la Biblioteca di Novoli, con le relative prove. 
 
 SGSL - verifica delle procedure e approvazione;  

 Raccordo della procedura PG01 (check list DVR) con le altre procedure SGSL 

Sono in corso di revisione tutte le procedure del SGSL. Si sta operando una profonda revisione delle 
procedure di valutazione del rischio incendio, della redazione dei piani di emergenza, del rischio chimico 
e biologico. L'obiettivo è portare in approvazione tutto il SGSL entro il 2018. 

Azioni previste entro il 31.12 

 Automatizzazione delle comunicazioni verso soggetti responsabili  

Questo punto, molto importante per migliorare l'efficacia delle azioni e la trasversalità tra SPP ed 
Area Edilizia in particolare, richiede il contributo fondamentale di SIAF. Fino ad ora il personale SIAF 
è stato impegnato all'implementazione del sito Ateneo Sicuro e del gestionale.  
Sono in corso di valutazione congiuntamente a SIAF le modalità di fornitura del servizio. 

 

3.3 - Interventi edili e di eliminazione rischiosità (9.800.000 €) 

 Predisposizione atti e pubblicazione gara per due contratti di Accordi Quadro per la normalizzazione 
degli edifici e per l’eliminazione delle Non Conformità o RGI (Responsabile del sistema di gestione 
integrato qualità/ambiente/sicurezza); 
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La rielaborazione del piano edilizio ha contemplato la suddivisione dell’importo tra due diverse schede, 
la prima di “manutenzione straordinaria” e la seconda di “sicurezza sui luoghi di lavoro” ciascuna di valore 
complessivo pari a euro 4.900.000. 

Sono in corso le attività tecniche di redazione degli studi di fattibilità da cui determinare il valore dei 
lavori e contestualmente sono in elaborazione gli atti tecnico-amministrativi per lo svolgimento della 
gara pubblica.  

 Elaborazione progetti per rinnovo dei pareri di conformità antincendio  

Per quanto attiene le attività sottese alla conformità anti incendio sono stati individuati due ambiti di 
azione. Il primo ambito è relativo alla normalizzazione delle Centrali Termiche di servizio agli edifici 
universitari mentre il secondo ambito è relativo agli edifici in cui si svolgono attività soggette al controllo 
da parte dei Vigili del Fuoco. 

Circa le Centrali Termiche sono stati predisposti i progetti ed eseguite le opere di miglioramento e 
adeguamento delle 40 centrali in esercizio che risultano legittimate all’esercizio e in regola con la vigente 
normativa. 

Circa gli 86 edifici soggetti a prevenzione incendi, la situazione evidenzia ancora la necessità di pareri e 
conseguenti adeguamenti per 35 edifici.  

 Smaltimento/razionalizzazione degli archivi cartacei per prevenzione incendi (vedi progetto)  
Azioni da realizzare entro 31.12 

In collaborazione con l’Unità di Processo "Archivio e trattamento degli atti" sono state istituite 5 
borse di ricerca finanziate dall’Ateneo per il censimento dei depositi di carte di archivio provenienti 
da Dipartimenti, ex Facoltà, Centri, Aree dirigenziali. Su queste carte sarà necessario avviare le 
procedure di scarto per selezionare quelle che, da norma, andranno a costituire l’archivio storico 
dell’Ateneo. Attualmente la documentazione storica dell'Università è conservata nella sala del 
Senato accademico ma la sua copertura storica è ferma al 1992; da allora andrà ricostruito l’archivio 
storico sulla base delle norme relative allo scarto, alla conservazione illimitata (archivio storico) e alla 
conservazione temporale (archivio di deposito).  

Stante la necessità di ulteriori locali, per la prosecuzione dell’archivio storico è stato individuato il 
Palazzo della Corte dei Serviti sito in via del Palazzo dei diavoli nel quartiere dell’Isolotto, che 
necessita tuttavia di una rifunzionalizzazione e adeguamento per i quali sarà attribuito specifico 
incarico professionale entro la fine di ottobre.  

Ottenimento parere di conformità anti incendio per l’attività archivio cartaceo rilasciato dal 
Comando provinciale dei V.F. di Firenze con loro prot. V.F. 11933 del 5/6/2018 

Azioni da realizzare entro 31.12 

Ottenimento del titolo abilitante ai sensi del DPR 280/2001 per l’esecuzione delle opere edili e 
impiantistiche sottese alla realizzazione di un nuovo archivio cartaceo conforme alla vigente 
normativa, da ubicarsi nel piano seminterrato-garage dell’edificio D15 

Studio per l’individuazione dell’indice di vulnerabilità sismica: primi esiti 

https://www.unifi.it/cercachi-str-101349.html
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Nel corso del gennaio 2018 il gruppo di ricerca del Prof. Vignoli, DICEA, ha consegnato come da 
programma di cui alla convenzione in essere la prima parte degli studi di vulnerabilità sismica per gli 
edifici del centro storico. 

Relativamente ai risultati emersi dallo studio condotto è stato organizzato un incontro comunicativo 
con la squadra di governo svoltosi il 7 maggio 2018. 

Azioni da realizzare entro 31.12 

La seconda parte dello studio verrà prodotta nel corso del mese di gennaio 2019, secondo 
convenzione. Successivamente, l’Area Edilizia effettuerà per gli edifici a maggior rischio la valutazione 
propedeutica per l’affidamento degli incarichi per la verifica di vulnerabilità sismica e la 
progettazione degli adeguamenti normativamente richiesti. 

▪ Studio per il miglioramento delle condizioni di sicurezza ICT 

Azioni realizzate entro 30.06 

Abbiamo aderito, nel mese di maggio, ad un contratto quadro CONSIP sulla parte della sicurezza (Servizio di 
gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa) che prevede la stesura di un documento di analisi e 
programmazione dello stato dell’arte e delle attività da implementare. 

Azioni da realizzare entro 31.12  

Completamento del documento di analisi che fotografa l’AS-IS della situazione dei sistemi informativi ed 
evidenzi il gap dello stato dell’arte anche alla luce della circolare AGID n. 2/2017. 
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4 - Azioni di supporto all’assicurazione della qualità (Resp.: Dott.ssa Garibotti/Dott.ssa 
Orfeo)  

4.1 - Assicurazione della qualità della Didattica 

▪ Potenziare il coinvolgimento attivo del personale TA a supporto dei processi di AQ per la Didattica 

Ad ottobre 2017 è stata creata una rete di referenti AQ con l’intento di formalizzare, in ogni Scuola, la 
presenza di un punto di riferimento tecnico amministrativo per la gestione AQ dei CdS.  

L’Unità Assicurazione Qualità e la funzione Supporto Processo Qualità svolgono un ruolo di supporto ai 
referenti AQ delle Scuole e al PQ nella preparazione dei 12 CdS selezionati per la visita Anvur e, 
contestualmente, provvedono all’inserimento in SUA-CdS del materiale inviato dai CdS dell’Ateneo. 

La rete di referenti, che comprende anche l’Unità AQ, la funzione Supporto e altre unità di personale 
dell’Area Didattica, agendo come un gruppo di lavoro coordinato dalla Dott.ssa Maria Orfeo, e in sinergia 
con il PQ, ha implementato alcuni aspetti nevralgici per il miglioramento della gestione in qualità della 
didattica: 

ha coinvolto in modo attivo e fattivo il personale TA, provvedendo a una formazione specifica che si è 
avvalsa di esperti del settore – obiettivo per 2018. Obiettivo raggiunto con 12 incontri/corsi.  

ha proposto modelli di lavoro condivisi e criteri comuni per favorire quanto più possibile l’uniformità di 
analisi e di correzione delle criticità dei CdS in riferimento agli adempimenti previsti – obiettivo = 2018, 
raggiunto per il 70% 

ha contribuito in modo determinante a diffondere la cultura della qualità dal centro alle strutture 
periferiche, garantendo assistenza ravvicinata ai CdS delle varie Scuole, in base alle realtà didattiche e 
disciplinari differenti – obiettivo per 2018: inserimento dati in SUA-CdS ed assistenza operativa ai CdS e alle 
Scuole. Obiettivo = 80% 

ha contribuito al potenziamento del ruolo degli Organi di AQ al livello di CdS e Scuole (GR, Comitati di 
Indirizzo, Commissioni Paritetiche Docenti Studenti), impegnandosi nel promuovere l’importanza del 
coinvolgimento della componente studentesca nell’autoanalisi dei CdS e nei conseguenti processi di 
miglioramento, con una consapevolezza del ruolo attivo degli studenti nella vita dell’Ateneo – obiettivo per 
2018: diffusione ai referenti di Scuola delle indicazioni date in merito dal PQ. Obiettivo =70% 

Individuare, sviluppare ed applicare strumenti per il monitoraggio della qualità per il miglioramento 
continuo dell’offerta didattica 

La rete di referenti, l’Unità AQ e la funzione Supporto:  

hanno prodotto un prototipo di sito web, rispondente a linee guida interne, al fine di migliorare la 
trasparenza e la comunicazione nei confronti dell’utenza principale (studenti) e anche delle altre parti 
interessate – obiettivo =80% 

hanno costituito uno spazio fondamentale di condivisione e confronto, che ha portato anche l’attenzione 
su aspetti tecnici legati alla didattica e nevralgici per l’Ateneo lato studenti, come ad esempio Penelope e il 
suo standard di visualizzazione; obiettivo per 2018: individuazione problemi lato Penelope e passaggio alla 
parte tecnica per i primi interventi correttivi. Obiettivo =80% 
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hanno prodotto, con la collaborazione dei Sistemi Informativi, nuovi strumenti di monitoraggio delle 
schede Syllabus e delle pagine docenti, che rappresentano uno dei metodi più precisi per seguire lo stato 
della compilazione delle schede degli insegnamenti in base a criteri condivisi – obiettivo 
=70%implementare strumenti di monitoraggio su Syllabus, pagine docenti, coperture, ecc..  

hanno proposto metodi nuovi per raccogliere le segnalazioni e i reclami degli studenti al fine di tenerne 
traccia documentale e di risolvere le criticità con maggiore tempismo ed efficacia – obiettivo per 2018: 
proposta di un modello di gestione delle segnalazioni degli studenti. Obiettivo =80% 

Migliorare la comunicazione e la trasparenza dell’informazione relativa all’offerta didattica dell’Ateneo 

Attenzione rinnovata sulle CPDS di Scuola con anche l’intento di promuovere l’importanza del 
coinvolgimento della componente studentesca nell’autoanalisi dei CdS e nei conseguenti processi di 
miglioramento, con una consapevolezza del ruolo attivo degli studenti nella vita dell’Ateneo – obiettivo per 
2018: coinvolgimento più efficace della rappresentanza studentesca all’interno delle CPDS e della 
diffusione delle iniziative agli studenti. Non ancora raggiunto. AZIONI PREVISTE 

Implementazione degli strumenti di visualizzazione dell’offerta (Penelope), per i quali si è dato avvio ad 
un’implementazione con l’obiettivo di una maggior chiarezza e uniformità – obiettivo in fase di attuazione 

Produzione di un prototipo di sito web di CdS per il miglioramento della chiarezza e trasparenza della 
comunicazione dell’offerta didattica e dei servizi agli studenti e a tutte le PI. – obiettivo per 2018: feedback 
positivo da parte dell’utenza (come possibile indicatore si individua la diminuzione di segnalazioni e reclami 
relativi a informazioni non chiare/mancanti). Obiettivo in fase i attuazione 

Implementazione compilazione Syllabus e pagine docenti – obiettivo per 2018: implementare strumenti di 
monitoraggio su Syllabus, pagine docenti, coperture, ecc. Obiettivo=80% 

Creazione della procedura di Segnalazione/reclami accessibile dai siti web della scuola e dei CdS – obiettivo 
per 2018: feedback positivo da parte dell’utenza (come possibile indicatore si individua la diminuzione di 
segnalazioni e reclami relativi a informazioni non chiare/mancanti). Obiettivo=70% 

 
4.2 - Assicurazione della qualità della Ricerca 

▪ Potenziare il coinvolgimento attivo del personale TA a supporto dei processi di AQ per la Ricerca 

I nominativi dei referenti della qualità per la SUA RD sono stati verificati ed aggiornati sul sito web; 
ultimo aggiornamento aprile 2018. Gli stessi sono visibili sul sito, alla pagina assicurazione della 
qualità. Un referente dell’area ricerca è stato inserito nel gruppo di lavoro per l’accreditamento, 
coordinato dal Dirigente dell’Area della Didattica. 

È stata compilata la matrice di corrispondenza per la Ricerca e Terza missione, con il coinvolgimento 
dei responsabili delle unità di processo coinvolte. (trasmessa al Presidio Qualità in data 24 aprile, ed 
alla Direzione Generale il 6 aprile 2018). Sono stati tenuti stretti rapporti con l’ufficio comunicazione 
per inserire sulla pagina web, in alcuni casi con visibilità solo intranet, la documentazione ritenuta 
necessaria a supporto per la CEV e garantire al massimo la trasparenza (es. pubblicazione verbali 
commissione brevetti; laboratori congiunti).  
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I responsabili degli uffici sono stati coinvolti nell’incontro in Aula Magna organizzato dall’Ateneo il 
giorno 4 giugno, avente finalità di informazione e formazione sui processi di AQ della Ricerca in 
stretta sinergia con il PQ.  

È stato inoltre pianificato, in accordo con la Direzione Generale, un incontro di formazione ad hoc da 
tenersi preferibilmente a cura del Dirigente dell’Università di Torino, dott.ssa Schiavone, per esporre 
l’esperienza della visita per l’accreditamento periodico già fatta dall’ANVUR.  

▪ Individuare, sviluppare ed applicare strumenti per il monitoraggio della qualità per il miglioramento 
continuo della Ricerca 

È stato svolto un accurato monitoraggio mensile dei progetti inseriti in anagrafe, i cui esiti sono stati 
presentati ed illustrati dal Prorettore nell’ambito della Commissione Ricerca del mese di febbraio 
2018 (3.133 progetti inseriti al mese di giugno 2018, contro i 1.083 al mese di giugno 2017). 

È stato inoltre istituito l’Osservatorio della Ricerca (SA 14 marzo e CdA del 30 marzo), costituito da 
10 esperti scientifici; il personale tecnico amministrativo a supporto è stato inserito in un progetto 
di produttività.  

▪ Azioni da realizzare entro 31.12 

▪ Prima della visita della CEV (prevista per il mese di ottobre) e presumibilmente entro la prima 
quindicina di settembre, è stato fissato un incontro di formazione/informazione  ad hoc per tutto il 
personale afferente all’Area con un esperto del Presidio Qualità prevedendo di svolgere una 
simulazione delle possibili interviste al momento della visita e la focalizzazione dei punti che si ritiene 
più importante condividere con tutta l’area .  

▪ E’ stato pianificato un  incontro, da tenersi presumibilmente entro il mese di luglio, fra l’Area, il 
Presidente dell’Osservatorio ed  il Nucleo di Valutazione, per definire strategie di interazione ed 
azioni per migliorare il monitoraggio della qualità della ricerca ed incrementare la rete dei rapporti 
fra UAC e Strutture di ricerca 

▪ E’ stato pianificato, entro il mese di settembre, la mobilità di una unità di personale dall’attuale sede 
di Viale Morgagni alla sede del Rettorato, per incrementare il supporto alla gestione dell’anagrafe 
della ricerca e all’osservatorio, e fornire dati e analisi utili agli organi di governo per indirizzare meglio 
le azioni di investimento sui servizi alla ricerca 

▪ E’ prevista entro la fine dell’estate l’esame del Valutatore esterno per certificazione in qualità – ISO 
9001:2015 - della DaVInci Biobanca, infrastruttura di ricerca acquisita dall’Ateneo ed afferente a 
CsaVRI. Per essa, all’interno di CsaVRI,  è prevista una riorganizzazione interna al fine di assicurare il 
supporto anche ai servizi interni ed esterni, in qualità di Centro di Competenza, della Biobanca. 

▪ Migliorare la visibilità internazionale della Ricerca di Ateneo 

In data 02/01/2018 è stata aggiornata l’iscrizione al registro della trasparenza europea (valida fino al 
31/12/2018); invio settimanale ai Direttori di Dipartimento delle comunicazioni relative alle politiche 
europee ed alle azioni programmatiche nei vari settori di ricerca e sviluppo. 

La Commissione etica per la ricerca ha proficuamente continuato la propria attività.  
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Relativamente all’ottenimento del bollino Excellence in Research, con il supporto dell’Area Ricerca è 
stata trasmessa nel mese di maggio la documentazione finalizzata alla dichiarazione delle criticità 
interne e al piano di azioni per il loro superamento. 

Sono continuate le giornate formative/informative relative alle possibilità di partecipazione ai 
progetti di finanziamento per la ricerca e alla proiezione e diffusione dei risultati della stessa (per il 
Bando PRIN 2017, finalizzate alla partecipazione al Bando di Ateneo per RTD, relativamente alle 
politiche e alle opportunità di finanziamento in ambito salute.  

Azioni da realizzare entro 31.12 

Gestione del bando, relativo agli Assegni di Ricerca finalizzati all’internazionalizzazione dell’Ateneo e ad 
individuare i 5 migliori fra titolari di un Phd conseguito all’estero,  che dovranno svolgere la loro ricerca presso 
i Diapartimenti dell’Ateneo, con un investimento di Ateneo pari a € 125.000 

Entro la fine dell’Autunno è previsto l’arrivo della nota della UE, relativamente al bollino Excellence in 
Research, e l’Area dovrà rispondere al piano operativo e dare attuazione alle azioni previste per garantirne 
l’ottenimento. 

Entro la fine del mese di settembre è prevista l’organizzazione di un InfoDay sulle tematiche europee per 
Info-trasporti, dedicato a ricercatori ed assegnisti dell’ateneo fiorentino. 

Nel mese di ottobre è programmato un corso avanzato per assegnisti di ricerca sul tema della “progettazione 
in ambito europeo- Laboratorio per presentare progetti”. 

Nel secondo semestre dell’anno si chiuderanno 6 Audit già iniziati nel primo semestre, nonché prenderanno 
avvio 2 nuovi Audit europei. 

Continueranno gli aggiornamenti dei dati presso il Registro della trasparenza europea per mantenere anche 
per il prossimo anno, in continuità, l’iscrizione di UNIFI presso il registro europeo. 

4.3 - Assicurazione della qualità della terza missione e public engagement/comunicazione 

▪ Potenziare il coinvolgimento attivo del personale TA a supporto dei processi di AQ per la Terza 
Missione 

▪ Individuare, sviluppare ed applicare strumenti per il monitoraggio della qualità per il miglioramento 
continuo della Terza Missione 

▪ Migliorare e implementare la presenza dell’Ateneo sul territorio attraverso le iniziative di Public 
engagement 

 

Queste le evidenze rappresentate: 

Il personale coinvolto nelle attività di terza Missione ha partecipato all’incontro organizzato dal 
Presidio Qualità nel mese di giugno e tenutosi in Aula Magna; il Responsabile dell’Unità Funzionale 
ha inoltre partecipato ad un incontro organizzato dal CODAU a Roma sui temi della qualità ed ha 
partecipato alla predisposizione della documentazione di sintesi da inviare ad ANVUR (sezioni 
relative alla Terza Missione). 
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Monitoraggio dell’applicazione dei regolamenti per i Laboratori Congiunti e Spin Off, con 
predisposizione e diffusione di Linee Guida per migliorane l’applicazione. Le Linee Guida sono state 
presentate al collegio dei Direttori di Dipartimento oltre ad essere state pubblicate sul sito di Ateneo 
ed illustrate e diffuse durante una riunione con i Responsabili Amministrativi di Dipartimento, 
convocati dalla Direzione Generale.  

E’ stata migliorata la comunicazione in ateneo anche grazie al potenziamento delle informazioni 
inserite sulla “Vetrina delle Opportunità eventi e finanziamenti”. Che ha suscitato interesse per gli 
utenti come evidenziato dal numero degli accessi: - la Vetrina registra 575 accessi nel mese di maggio. 

In generale, si apprezza un trend in crescita: 

 - La Home-page "Innovazione e Imprese" ha ricevuto 1049 accessi a giugno. A maggio erano 935 

- la pagina dei laboratori congiunti ha ricevuto 245 accessi. A maggio erano 150 

Azioni da realizzare entro 31.12 

L’Incubatore Universitario Fiorentino, gestito da CsaVRI, organizza assieme agli altri atenei toscani la 
partecipazione all’Evento Start Cup Academy che si terrà a Firenze ad Ottobre 2018. Nel corso del 
mese di maggio è stata inoltrata la richiesta di contributo alla Regione Toscana che lo ha concesso 
pari a € 15.000 e sta provvedendo al pagamento (invio richiesta indicazioni sulla tesoreria a cura di 
CsaVRI). 

L’Area, in accordo con i Dirigenti degli altri tre maggiori atenei toscani, di Pisa e Siena, sta 

monitorando gli esiti della partecipazione ai progetti regionali di innovazione e TT, destinati al 

finanziamento della ricerca,  per  individuare le criticità comuni e mettere in atto  azioni di  

miglioramento sia per le situazioni contingenti che per rivedere il contenuto dei prossimi bandi. 

E’ previsto un accordo con la Regione Toscana e le altre Università Toscane per la formalizzazione di 

una collaborazione in materia di Trasferimento Tecnologico nel territorio della Regione Toscana, tra 

RT e atenei e scuole per un Rafforzamento e Coordinamento degli Uffici di Trasferimento Tecnologico 

delle Università Toscane, al fine di migliorare lo scambio di buone pratiche, condividere strumenti e 

risorse e migliorare la visibilità dei risultati della ricerca disponibili per lo sfruttamento industriale. 

Dal 18 al 22 luglio UNIFI, attraverso l’Area ricerca, partecipa alla seconda edizione del Festival di 

innovazione e creatività Campus Party presso la fiera di Milano. La manifestazione costituisce 

un’occasione per approfondire la conoscenza delle nuove tecnologie, in un’ottica multidisciplinare, 

attraverso incontri con esperti, hackathon e varie attività dislocate in 5 aree tematiche. L’iniziativa 

offre inoltre ai partecipanti la possibilità di allargare la rete di contatti e di trovare anche alcune 

opportunità di crescita professionale. Nel corso della kermesse sono previste anche attività legate 

alla musica e al gioco. Per i “campuseros” gli organizzatori hanno previsto l’allestimento di tende 

dove sarà possibile anche pernottare. 

  



37 

 

5 - Valorizzazione delle risorse e benessere organizzativo  

5.1: Piano di sviluppo per la valorizzazione delle competenze e distribuzione delle risorse  

▪ Progetto mappatura delle competenze 
 
Azioni realizzate entro 30.06 

Dopo la sperimentazione del 2017 su due Aree dirigenziali, sono state definite le azioni per estendere 
il modello “testato” a tutte le Aree/Strutture dell’Ateneo. 
L’implementazione del modello passa attraverso un piano formativo ad hoc da sviluppare nella 
seconda metà dell’anno nelle materie dell’Organizzazione per processi sulla base delle competenze 
possedute o da sviluppare. A tal fine, si sono svolti gli incontri di analisi volti ad individuare il 
coordinatore scientifico del progetto. È in fase di definizione il piano di azione per la seconda metà 
dell’anno. 

 

Azioni da realizzare entro 31.12 

Erogazione corsi di formazione  in tema di mappatura delle competenze e definizione scheda da 
sottoporre a tutto il personale in servizio. 

 

▪ Definizione modello/metodo per distribuzione P.O. e assegnazione risorse umane alle strutture  

▪ Azioni da realizzare entro 31.12 
Tale punto sarà sviluppato  successivamente, a completamento del progetto. 

5.2: Misure per la conciliazione vita/lavoro 

▪ Attivazione postazioni di telelavoro (3% del Personale TA in servizio al 31.12.2017) 
 

Azioni realizzate entro 30.06 

A seguito della stipula dell’accordo con le OO.SS., è stato emanato il relativo bando per la 
presentazione delle domande di Telelavoro o lavoro agile (scadenza 3 luglio), a cui è stata data ampia 
diffusione fra il personale attraverso una UNIFIinforma e attraverso la creazione di una pagina 
dedicata sul sito d’Ateneo. Sono pervenute 58 domande a fronte di 46 postazioni messe a bando. 
 
Sul sito d’ateneo all’indirizzo https://www.unifi.it/p11353.html , è stato pubblicato l’avviso per la 
presentazione delle domande e il decreto di nomina della Commissione che si è riunita per la prima 
volta in data 24 luglio. 
 

Azioni da realizzare entro 31.12 

Definizione della graduatoria a cura della Commissione; avvio del confronto fra i vincitori e i rispettivi 
Responsabili al fine della definizione del programma delle attività in telelavoro; stipula dei contratti 
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con i/le telelavoratori/trici. Avvio dei rapporti di telelavoro per i dipendenti che stipuleranno i 
contratti di telelavoro. 
 

▪ Accordo per ferie solidali 
 
Azioni realizzate entro 30.06 

Rispetto a tale punto, l’art. 46 (Ferie e riposi solidali) – del CCNL sottoscritto in data 19 aprile 2018 
prevede che, su base volontaria e a titolo gratuito, il dipendente può cedere ad altro dipendente che 
debba prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di 
salute (debitamente certificate da struttura sanitaria pubblica o convenzionata): 

a. le giornate di ferie, nella propria disponibilità 
b. le 4 giornate di riposo per le festività soppresse. 

I dipendenti che avessero necessità delle ferie per i motivi riportati sopra dovranno presentare 
specifica richiesta, anche reiterabile, di giorni di ferie o riposi nella misura massima di 30 giorni per 
ciascuna domanda. L’amministrazione rende nota a tutto il personale, tramite sito web, l’esigenza 
garantendo l’anonimato del richiedente. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base 
volontaria, formalizzano la propria decisione indicando il numero di ferie che intendono cedere. Nel 
caso in cui i giorni di ferie offerti superino la richiesta, la cessione è effettuata in misura proporzionale 
tra tutti gli offerenti, altrimenti, se i giorni offerti sono inferiori a quelli richiesti, le giornate cedute 
sono distribuite in misura proporzionale fra tutti i richiedenti. 
Il dipendente richiedente può cominciare a fruire delle giornate di ferie cedute solo dopo aver 
utilizzato tutte le giornate di ferie e festività soppresse spettanti nonché dei permessi di cui all’art. 
47 (ex art. 30 comma 2) del CCNL e di eventuali ore a recupero per lavoro straordinario. 
Se cessano le necessità legittimanti la richiesta di ferie e riposi solidali, le ferie eventualmente non 
fruite ritornano nella disponibilità degli offerenti secondo un criterio di proporzionalità. 
 

Azioni da realizzare entro 31.12 

Si procederà con un accordo per dare corso alla procedura prevista dal Contratto Nazionale, per dar 
modo ai dipendenti interessati di poter fruire delle ferie offerte dai colleghi. 

▪ Adeguamento disciplina part-time 

Azioni realizzate entro 30.06 

Anche alla luce delle novità introdotte in materia dal nuovo CCNL, sono stati analizzati i dati relativi 
al personale in posizione part-time. I dati sono stati altresì forniti alle OO.SS. agli inizi di luglio. 
Apposito gruppo di lavoro ha iniziato a lavorare sulla disciplina del presente istituto. 

 

Azioni da realizzare entro 31.12 

Anche attraverso il confronto con i Dirigenti delle Aree e i Responsabili Amministrativi dei 
Dipartimenti, sarà definito il documento recante le linee guida per la gestione di tale istituto 
contrattuale da sottoporre entro l’anno alle OO.SS. 

▪ Adeguamento linee guida mobilità interna 

Azioni realizzate entro 30.06 
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Sono stati analizzati i dati relativi al personale che ha presentato domanda di mobilità volontaria 
all’interno dell’amministrazione. I dati sono stati altresì forniti alle OO.SS. agli inizi di luglio. 
Apposito gruppo di lavoro ha iniziato a lavorare sulla disciplina del presente istituto, prevedendo di 
completare l’iter revisionale entro il mese di ottobre per le successive approvazioni. 

Azioni da realizzare entro 31.12 

Anche attraverso il confronto con i Dirigenti delle Aree e i Responsabili Amministrativi dei 
Dipartimenti, sarà definito il documento recante le linee guida per la gestione di tale istituto 
contrattuale da sottoporre entro l’anno alle OO.SS. 

 

5.3: Potenziamento Formazione strategica 

▪ Formazione mirata su: accreditamento, servizi all’utenza, materie specialistiche per rete 
professionale, leadership, competenze linguistiche, staff training all’estero 

Azioni realizzate entro 30.06 

Entro febbraio, sono stati individuati, all’interno del Piano formativo 2018, i corsi corrispondenti alle 
materie in epigrafe, elencati nel All. I. Buona parte dei corsi sono stati fruiti, altri saranno organizzati 
nella seconda metà dell’anno. Il presente progetto è sviluppato in collaborazione con i Dirigenti delle 
Aree e con i RAD referenti della Rete professionale. 
 
Relativamente allo sviluppo dell’attività di staff training all’estero, si rappresenta che, per la mobilità 
2017 – 2018, grazie allo stanziamento dei fondi Indire e al cofinanziamento dell’Ateneo con fondi 
residui degli anni precedenti, le unità di personale che potranno usufruire del percorso formativo 
all’estero sono ben 19, provenienti da diverse aree dell’ateneo (Fonte: D.D. 55601 prot. 564 del 
04/04/2018). 
Fra il personale in mobilità, 12 unità appartengono all’area amministrativa mentre 7 a quella tecnica 
e fra di essi 5 hanno usufruito in precedenza dell’Erasmus mentre per tutti gli altri questa è 
un’esperienza formativa completamente nuova.  
Riguardo ai settori di appartenenza, 14 afferiscono a Dipartimenti e Scuole e 5 alle Aree dirigenziali 
(Didattica, Edilizia, Biblioteche, Comunicazione e Museo). 
Le Università che li ospiteranno appartengono a 9 diversi Paesi europei (Spagna, 8, Regno Unito 4, 
Croazia 2, Francia 1, Svezia 1, Norvegia 1, Danimarca 1 e Lettonia 1). 

In All. N, il documento di sintesi dello stato dell’arte riportante anche il dato sul budget ad oggi 
utilizzato. 

Azioni da realizzare entro 31.12 

Per la formazione strategica, si procederà con l’organizzazione dei corsi in programma. 

Per l’Erasmus staff training, al rientro di tutti i partecipanti, si organizzerà un seminario in cui saranno 
presentati il report con i dati complessivi del progetto 2018 e le testimonianze di alcuni partecipanti. 

▪ Misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

Si riporta di seguito l'elenco delle misure anticorruzione e di trasparenza già adottate nel 2018 
nell’ambito della Funzione Trasversale Formazione:  
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1. Acquisto telematico piattaforma Mepa - Procedura negoziata affidamento ex art. 36, comma 2 
lett. a) del D.Lgs 50/2016 del corso Assicurazione della Qualità e sulle visite di Accreditamento 
Periodico delle sedi e dei Corsi di Studio Universitari con particolare riguardo al ruolo e al 
coinvolgimento del personale tecnico amministrativo; 

2. Procedura negoziata per affidamento ai sensi dell’art. 36, lett. a) del D.Lgs 50/2016 per 
l’erogazione di sette corsi di formazione area giuridica del personale tecnico amministrativo e 
docente; 

3. Costituzione albo esperti interni ed esterni per i corsi di formazione sulla sicurezza; 
4. Costituzione albo interpreti LIS (Lingua italiana dei Segni); 
5. Avviso per l’individuazione di competenze interne per i corsi di formazione dei giovani in Servizio 

Civile; 
6. Procedura per il conferimento di incarichi ad esperti interni ed esterni all’Ateneo per corsi di 

formazione: ai Dirigenti che propongono l’attivazione dei corsi viene richiesto di compilare una 
scheda, nella quale, oltre a numerose informazioni, si chiede di indicare il nominativo del 
docente; la scelta deve avvenire attraverso una preliminare verifica, all’interno della relativa 
area dirigenziale, di figure idonee allo svolgimento dell’incarico e, in caso di assenza, attraverso 
una valutazione dei curricula di docenti esterni, attestanti gli elementi necessari e le specifiche 
esperienze acquisite in relazione agli argomenti da trattare. 

Infine, in allegato cronoprogramma della linea per il triennio (All_cronoprogramma_VDM) 
  



41 

 

6 - Azioni correttive proposte e motivazioni  

Il MIUR tra i progetti presentati dall’Università di Firenze ha riconosciuto nove Dipartimenti Eccellenti i cui 
progetti hanno riscosso valutazioni di pregio e l’attribuzione di specifici finanziamenti tesi alla realizzazione 
dei progetti stessi. 

Nei mesi di febbraio e marzo 2018 la Direzione Generale ha svolto una serie di incontri con i nove dipartimenti 
eccellenti nel corso dei quali i Direttori di Dipartimento hanno illustrato i progetti evidenziando l’impegno 
richiesto per ciascuna Area Dirigenziale dell’Ateneo. 

Per quanto attiene l'Area Edilizia, sono state esposte le esigenze in termini di adeguamento, 
ammodernamento, riqualificazione e/o rifunzionalizzazione che devono essere avviate e concluse entro il 
corrente anno. 

Tale attività non programmata e non programmabile interferendo con la pianificazione in corso chiede 
un’analisi ed una rimodulazione degli obiettivi di performance collegati al Piano Integrato. 

Per quanto sin qui esposto, si è ritenuto necessario presentare in seno al CdA del 29 giugno u.s. una proposta 
di rimodulazione dei termini della Performance organizzativa e delle relative azioni programmate. 

Pertanto, della Performance Organizzativa sono state individuate le tre linee di Azione su cui il Cda, preso 
atto dalle evidenze rappresentate, ha autorizzato la rimodulazione delle previsioni delle azioni programmate 
relativamente a: 

2.1 : Valorizzazione patrimonio storico 

2.2 : Investimenti edilizi 

2.3 : Innovazione tecnologica. 

In proposito si ritiene doversi evidenziare che le azioni programmate di per sé non consentono una 
“rimodulazione” in termini di riduzione delle azioni, pertanto è stato ritenuto di poter agire sui soli valori 
numerici degli indicatori/target anche in considerazione del fatto che parte delle azioni riferite al progetto 
PRO3 sono state eseguite, considerando la tipologia di lavori, nell’ambito di contratti esistenti non ricorrendo 
agli stanziamenti di budget all’uopo previsti.  

Qui di seguito è rappresentato lo schema complessivo della linea 2 con relative attività per le quali è stata 
compiuta la rimodulazione del target così come evidenziato a pag. 43. 
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▪ Riqualificazi
one 
percorso 
Museale La 
Specola  

▪ Redazione 
progetto 
definitivo 
complesso 
Brunelleschi 

▪ Ampliament
o del 
percorso 
museale di 
Villa La 
Quiete  

▪ Accertamen
to vincolo 
pertinenzial
e per 
patrimonio 
storico 
artistico 
VLQ 
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recupero 
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2.2: 
  

Valorizzazione del Patrimonio – 
 

2.3: 
  

▪ Sviluppo della procedura 
di analisi delle esigenze 

▪ Riorganizzazione spazi 
CESPD 

▪ Riorganizzazione spazi 
segreteria studenti 
stranieri 

▪ Allestimento e messa in 
esercizio Orbatello 

▪ Progetto del nuovo 
insediamento presso il 
Polo Scientifico di Sesto 
Fiorentino per Agraria; 

▪ Progettazione nuovo 
insediamento presso 
l’Area Universitaria di 
Viale Pieraccini;  

▪ Progettazione della 
rifunzionalizzazione del 
plesso didattico di viale 
Morgagni; 

▪ Progettazione della 
riqualificazione del 
complesso di S. Marta; 

▪ Progettazione e 
realizzazione della 
tensostruttura per 
ampliamento CUS e prove 
di ammissione  

▪ Progettazione della 
riqualificazione del 
complesso di Anatomia 
Patologica nel campus 
Careggi. 

▪ Progettazione del 
secondo Lotto per aule 
del complesso S. Teresa 

▪ Dematerializza
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documentale 
e di processo: 
fascicoli PTA, 
Studenti - 
docenti, 
provvedimenti
, protocollo 
con relativa 
archiviazione 

▪ Informatizzazi
one nuove 
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organi di 
governo, 
richieste libri 
in prestito 

▪ progettazione 
e test 
segnaletica 
digitale di 
Ateneo 

▪ Verifiche e 
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«collaboration 
suite» 

▪ Condivisioni 
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TURUL 2 e 
piano di 
attivazione 
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Piano edilizio 
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DG 
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Valorizzazione del Patrimonio 
Resp.: Dott. Spinu/Dott.ssa Maraviglia 

Obiettivo di Performance Organizzativa DA RIMODULARE 

RISORSE: 
2.1 € 1.231.774,20 + 591.574,89 + 2.2 € 900.000,00+300.000,00+150.000,00+200.000,00: TOT € 
3.489.707,91 
2.3 € 100.000,00 + 60.000,00 + 50.000,00 + 100.000,00 nel budget dell’Area per l’Innovazione e 
Gestione dei servizi informativi e informatici  
Oltre alle risorse presenti nel budget del Sistema Museale di Ateneo 

Risors

INDICATORI: 
2018: Rispetto del cronoprogramma del progetto 50% + Budget speso/preventivato 50% 
2019-2020: customer satisfaction su interventi realizzati/progettati 40%, Rispetto del cronoprogramma 
del progetto 30%, Budget speso/preventivato 30% 

Indicat

TARGET: 
Rispetto del cronoprogramma e totale utilizzo somme 

Targe

MISURE TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE: 
Mappatura dei processi di affidamento per importi < 40.000 euro  
Rotazione incarichi interni  

Misure per trasparenza e 

STRUTTURE COINVOLTE: 
Area per l’Innovazione e Gestione dei Sistemi informativi ed Informatici; Area Servizi Economali, 
Patrimoniali e Logistici; Area Servizi alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico – CsaVRI; Area Risorse 
Umane; Area Servizi alla Didattica; Centrale Acquisti; DISIA; DINFO; Cabina di Regia  

Strutture 

2.2: Investimenti  
edilizi 

2.3: Innovazione  
tecnologica 

2.1: Valorizzazione 
patrimonio storico 
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Valorizzazione del Patrimonio 
Resp.: Dott. Spinu/Dott.ssa Maraviglia 

Obiettivo di Performance Organizzativa con TARGET RIMODULATO 

RISORSE: 
2.1 € 1.231.774,20 + 591.574,89 + 2.2 € 900.000,00+300.000,00+150.000,00+200.000,00: TOT € 
3.489.707,91 
2.3 € 100.000,00 + 60.000,00 + 50.000,00 + 100.000,00 nel budget dell’Area per l’Innovazione e 
Gestione dei servizi informativi e informatici  
Oltre alle risorse presenti nel budget del Sistema Museale di Ateneo 

Risors

INDICATORI: 
2018: Rispetto del cronoprogramma del progetto 50% + Budget speso/preventivato 50% 
2019-2020: customer satisfaction su interventi realizzati/progettati 40%, Rispetto del cronoprogramma 
del progetto 30%, Budget speso/preventivato 30% 

Indicat

TARGET: 
Rispetto del 50% del cronoprogramma e utilizzo del 50% delle somme 

Targe

MISURE TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE: 
Mappatura dei processi di affidamento per importi < 40.000 euro  
Rotazione incarichi interni  

Misure per trasparenza e 

STRUTTURE COINVOLTE: 
Area per l’Innovazione e Gestione dei Sistemi informativi ed Informatici; Area Servizi Economali, 
Patrimoniali e Logistici; Area Servizi alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico – CsaVRI; Area Risorse 
Umane; Area Servizi alla Didattica; Centrale Acquisti; DISIA; DINFO; Cabina di Regia  

Strutture 

2.2: Investimenti  
edilizi 

2.3: Innovazione  
tecnologica 

2.1: Valorizzazione 
patrimonio storico 
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