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Per riflettere… 
 

Principi della scrittura professionale 
Thomas E. Pearsall, The Elements of Technical Writing, Longman Publishing Group, 2009 (terza edizione). 
 

Know Your Purpose and Your Writing Situation 
Tieni presente l’obiettivo e la situazione comunicativa 1. 

Know Your Audience and Their Situation 
Tieni presente il destinatario e la situazione in cui si trova 2. 

Choose and Organize Your Content Around your Purpose and Audience 
Scegli e organizza i contenuti in base all’obiettivo e al destinatario 3. 

Write Clearly and Precisely 
Scrivi in modo chiaro e preciso 4. 

Use Good Page Design 
Cura la presentazione grafica 5. 

Think Visually 
Pensa per immagini 6. 

Write Ethically 
Scrivi eticamente 7. 

Il processo di scrittura 
 

 

Un modello del 
processo di scrittura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: J. R. Hayes, L. S. 
Flower, Identifying the 
organization of writing 
processes, in L.W. Gregg, 
E.R. Steinberg, a cura di, 
Cognitive processes in writing, 
Hillsdale, Lawrence Erlbaum, 
1980. 
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Trenta “regole” per scrivere chiaro* 
 
 
 
 
L’ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONE 
 
1. Identificate il destinatario 
2. Scegliete le informazioni giuste 
3. Organizzate le informazioni 
4. Tenete unito il testo 
5. Formulate titoli utili al destinatario 
6. Gestite con attenzione le informazioni di contorno 
7. Richiamate altri testi senza complicare la lettura 
 
LA REALIZZAZIONE GRAFICA 
 
8. Date respiro a quello che scrivete 
9. Trovate la forma di allineamento più adatta 
10. Scegliete i caratteri giusti 
11. Date il giusto rilievo alle informazioni che contano 
 
LA COSTRUZIONE DELLE FRASI 
 
12. Controllate la lunghezza delle frasi 
13. Fate corrispondere frasi e informazioni 
14. Limitate le subordinate 
15. Limitate le proposizioni implicite 
16. Limitate gli incisi 
17. Preferite le frasi affermative 
18. Preferite la forma attiva 
19. Evitate l'impersonale 
20. Evitate le nominalizzazioni 
21. Esprimete il soggetto  
22. Preferite i tempi e i modi verbali di più largo uso 
 
LA SCELTA DELLE PAROLE 
 
23. Preferite preposizioni e congiunzioni semplici 
24. Usate tecnicismi solo quando sono necessari 
25. Evitate gli stereotipi 
26. Usate parole comuni 
27. Usate parole concrete 
28. Usate parole dirette 
29. Limitate l'uso di sigle 
 
30. Controllate la leggibilità 
 

 
* Le Trenta regole per scrivere testi amministrativi chiari riprendono, con diversi adattamenti, quelle proposte da M. 
Cortelazzo e F. Pellegrino nella «Guida agli Enti Locali», n. 20, 25 maggio 2002, pp. XXV-XXXV. 
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L’analisi delle “unità informative” di un testo* 
 
Suddividere il testo in unità informative, dare un titolo a ciascuna e individuarne il grado di 
importanza. 
 

Se a Pinocchio si allunga il naso, le persone in carne e ossa, quando dicono una bugia, 
hanno alterazioni corporee più sottili ma non impossibili da svelare. Almeno se si dispone di 
una telecamera e di un sistema di analisi delle immagini come quelli sviluppati dai 
ricercatori della Mayo Clinic e della Honeywell a Minneapolis. «Quando una persona mente 
glielo si legge in faccia: aumenta all’improvviso l’afflusso di sangue intorno agli occhi, e la 
temperatura cresce di parecchi gradi», spiega su “Nature” uno degli autori, Ioannis Pavdlis. 
«Con il nostro sistema, possiamo rilevare questo riscaldamento a distanza: la telecamera 
inquadra il viso dell’indagato e può registrare una differenza di temperatura di appena 
0,025 gradi». Così, per esempio, in un aeroporto si può verificare all’istante se un 
passeggero ha risposto il vero alla domanda: «Ha esplosivo nel bagaglio?». 

Il nuovo dispositivo è stato messo alla prova simulando un reato in piena regola: i 
volontari accoltellavano un manichino e gli rubavano 20 dollari, dopodiché, interrogati, 
negavano di averlo fatto. Il sistema ha individuato correttamente sei degli otto colpevoli, e 
11 dei 12 innocenti utilizzati come controllo: un’accuratezza leggermente superiore a quella 
del poligrafo, la classica “macchina della verità” dei film polizieschi, che dà il suo responso 
misurando indici come il ritmo cardiaco e respiratorio, la pressione e la sudorazione sulla 
pelle. 

Il vero vantaggio della telecamera, però, sta nel fatto che non occorrono cavi e 
complicate analisi dei dati da parte di personale specializzato: si presta quindi all’uso in 
situazioni come quella dell’aeroporto, ben diverse da un interrogatorio giudiziario. 
Naturalmente, la sua attendibilità andrà vagliata a fondo. «La reazione registrata non è 
specifica: si ha anche, per esempio, dopo un sussulto per un forte rumore», avvertono gli 
studiosi: «E non si può neanche escludere che un potenziale attentatore impari a 
controllarla». 

 
(“L’Espresso”, Come ti svelo il bugiardo, 23 maggio 2002) 
 
 

1) 
 
Se a Pinocchio si allunga il naso, le persone in carne e 

ossa, quando dicono una bugia, hanno alterazioni corporee 
più sottili ma non impossibili da svelare. 

 
Più che di una vera “unità 
informativa”, si tratta di un attacco 
tipicamente giornalistico, che ha la 
funzione di attirare l’attenzione del 
lettore, mettendo in primo piano un 
contenuto successivamente 
analizzato e collegandolo a un 
riferimento brillante, Pinocchio 
 

2) 
 
Almeno se si dispone di una telecamera e di un 

sistema di analisi delle immagini come quelli sviluppati dai 
ricercatori della Mayo Clinic e della Honeywell a Minneapolis. 
«Quando una persona mente glielo si legge in faccia: 
aumenta all’improvviso l’afflusso di sangue intorno agli occhi, 
e la temperatura cresce di parecchi gradi», spiega su 
“Nature” uno degli autori, Ioannis Pavdlis. 

 

 
Se qualcuno mente, aumenta la 
temperatura del volto 

 
* Cfr. L. Serianni, Italiani scritti, Bologna, il Mulino, 2003, pp. 61-68. 
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3) 
 
«Con il nostro sistema, possiamo rilevare questo 

riscaldamento a distanza: la telecamera inquadra il viso 
dell’indagato e può registrare una differenza di temperatura 
di appena 0,025 gradi».  

 
Alcuni ricercatori hanno messo a 
punto un sistema di analisi delle 
immagini per visualizzare questo 
fenomeno 
 

4) 
 
Così, per esempio, in un aeroporto si può verificare 

all’istante se un passeggero ha risposto il vero alla domanda: 
«Ha esplosivo nel bagaglio?». 

 
Applicazioni pratiche di questo 
dispositivo (per esempio, controlli 
negli aeroporti) 
 

5) 
 
Il nuovo dispositivo è stato messo alla prova simulando 

un reato in piena regola: i volontari accoltellavano un 
manichino e gli rubavano 20 dollari, dopodiché, interrogati, 
negavano di averlo fatto. Il sistema ha individuato 
correttamente sei degli otto colpevoli, e 11 dei 12 innocenti 
utilizzati come controllo: un’accuratezza leggermente 
superiore a quella del poligrafo, la classica “macchina della 
verità” dei film polizieschi, che dà il suo responso misurando 
indici come il ritmo cardiaco e respiratorio, la pressione e la 
sudorazione sulla pelle. 

 

 
Il dispositivo è stato verificato su 
dei volontari e ha dato buona 
prova 

6) 
 
Il vero vantaggio della telecamera, però, sta nel fatto 

che non occorrono cavi e complicate analisi dei dati da parte 
di personale specializzato: si presta quindi all’uso in 
situazioni come quella dell’aeroporto, ben diverse da un 
interrogatorio giudiziario. 

 

 
Vantaggi di questo dispositivo 
rispetto ad altri metodi 

7) 
 
Naturalmente, la sua attendibilità andrà vagliata a 

fondo. «La reazione registrata non è specifica: si ha anche, 
per esempio, dopo un sussulto per un forte rumore», 
avvertono gli studiosi: «E non si può neanche escludere che 
un potenziale attentatore impari a controllarla». 

 

 
La sua attendibilità non è 
assoluta e deve essere vagliata 
a fondo 

 
 
Unità informative essenziali:  

n. 2 e 3 (senza di esse mancherebbe addirittura la notizia) 
 
UI importanti: 

n. 4, 5, 6 e 7  
 
UI marginale:  

n. 1 (funge solo da “attacco” brillante) 
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Riassunto tra 150 e 175 parole: 
 

2 Se una persona mente, glielo si legge in faccia: aumenta all'improvviso l’afflusso di 
sangue intorno agli occhi e la temperatura cresce di parecchi gradi. 3 Alcuni ricercatori di 
Minneapolis hanno messo a punto un sistema di analisi delle immagini per misurare con 
grande esattezza questo fenomeno. Una telecamera inquadra il viso della persona sospetta 
e può registrare una differenza di temperatura di appena 0,025 gradi. 
5 Il nuovo dispositivo è stato messo alla prova con volontari e ha dato risultati leggermente 
superiori a quella del poligrafo, la classica macchina della verità dei film polizieschi, che 
misura indici come il ritmo cardiaco e respiratorio, la pressione e la sudorazione sulla pelle. 
6 Il vero vantaggio della telecamera, però, sta nella relativa semplicità del suo uso e quindi 
nella facilità di impiego in situazioni che richiedono controlli rapidi, 4 come in un aeroporto. 7 
Naturalmente – avvertono gli studiosi – la sua attendibilità andrà verificata ulteriormente: la 
reazione registrata potrebbe aversi anche dopo un sussulto per un forte rumore e un 
potenziale attentatore potrebbe imparare a controllarla.  

 
 
 
Riassunto tra 90 e 100 parole: 
 

2 Se una persona mente, glielo si legge in faccia: aumenta all'improvviso l’afflusso di 
sangue intorno agli occhi e la temperatura cresce di parecchi gradi. 3 Alcuni ricercatori di 
Minneapolis hanno messo a punto un sistema di analisi delle immagini per misurare con 
grande esattezza questo fenomeno. Una telecamera inquadra il viso della persona sospetta 
e può registrare una differenza di temperatura di appena 0,025 gradi.  
5 Il nuovo dispositivo è stato sperimentato con un certo successo con volontari, 7 anche se 
dovrà essere ulteriormente verificato. 6 Il sistema potrebbe essere impiegato in situazioni 
che richiedono controlli rapidi, 4 come in un aeroporto.  

 
 
 
Riassunto tra 60 65 parole: 
 

2 Se una persona mente, glielo si legge in faccia: aumenta all'improvviso l'afflusso di 
sangue intorno agli occhi e la temperatura cresce di parecchi gradi. 3 Alcuni ricercatori di 
Minneapolis hanno messo a punto un sistema di analisi delle immagini per misurare con 
grande esattezza questo fenomeno, attraverso una telecamera. 6 Il sistema potrebbe 
essere impiegato in situazioni che richiedono controlli rapidi, 4 come in un aeroporto. 
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Esempi di testi organizzativi riformulati in forma semplice ed efficace 
 

Un esempio di lettera interna 
 
 
 

 Testo originale 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Regione Emilia-Romagna 
 
 
 
 

RACCOMANDATA     A. R. 
 

Dott. Xxx Yyy 
Lugo (RA) 

 
Egregio Dottore, 

dalla documentazione agli atti, non risultano pervenute le dichiarazioni di cui alla lettera c), comma 

1, art. 8 della L.R. n. 24/94 e successive modifiche, che per comodità le richiamo: 

 

“c)  a trasmettere copia della più recente dichiarazione dei 

redditi e della dichiarazione patrimoniale.” 

 

Tali dichiarazioni devono essere aggiornate annualmente, per tutto il periodo della carica e, nel 

suo caso specifico, riguardano l’anno fiscale 2003. 

Trasmetto pertanto un prospetto della documentazione richiesta, da restituire completato alla 

Direzione generale del Consiglio – V.le A. Moro, 50 - 40127 Bologna, entro 20 giorni dal 

ricevimento della presente. 

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile contattare la dott.ssa Maria Rossi (tel. 051 – 123456). 

Confidando nel cortese e puntuale riscontro di quanto richiesto, porgo distinti saluti. 

 
dott. Xxx Yyy 
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 Proposta di riscrittura 
 
 

Regione Emilia-Romagna 
 
 

 
[DATA E 
DESTINATARI] 

 
 
 
 
Oggetto: Richiesta copia dichiarazione dei redditi 2003 
 
 
 
Gentile dott. Rossi, 
 
La informiamo di non aver ricevuto la Sua dichiarazione dei redditi dell’anno 2003, così come 
richiesto dalla lettera c) comma 1 art. 8 della L.R. 24/94, che prevede l’aggiornamento annuale di 
tale documentazione. 
 
Per Sua comodità, Le inviamo il prospetto da restituire compilato entro il 10 novembre 2010 alla 
Direzione generale del Consiglio Regionale (Piazza A. Moro 50, 40137 Bologna). 
 
Per chiarimenti può contattare la dott.ssa Maria Rossi (tel. 051/123456). 
 
Cordiali saluti 
 

Il responsabile del servizio 
Mario Rossi 
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Un esempio di circolare 
 
 

 Testo originale 
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 Proposta di riscrittura 
 

[INTESTAZIONE] 
 
 
DATA 
 
DESTINATARI 

 
 
Oggetto: Nuove modalità di comunicazione tramite posta elettronica degli atti di spesa. 
 
 
  

A partire da ottobre 2010, è previsto l’utilizzo di una nuova scheda di sintesi per inviare alla 
Corte dei Conti gli atti di spesa per i quali sussiste tale obbligo (1). 

 
Indicazioni per la compilazione della nuova scheda di sintesi: 

 
 la scheda allegata deve essere compilata in formato excel; 
 i codici delle attività sono ridotti da nove a quattro; 
 le celle non compilate assumono colore rosso per richiamare l’attenzione dell’utente; 
 alcune celle consentono l’immissione facilitata dei dati (menù a tendina); 
 è previsto un campo “note sull’atto di spesa” in cui possono essere inserite informazioni 

utili sull’atto di spesa; 
 in fondo alla scheda è disponibile un riquadro con alcune note esplicative per la 

compilazione. 
 
Modalità di trasmissione della documentazione (2): 
 

Le schede (in formato excel) e gli atti amministrativi (in formato PDF) devono essere inviati 
esclusivamente per posta elettronica al seguente indirizzo: 
supporto.sezione.controllo.e.romagna@corteconti.it. 
È necessario tenere distinte le spedizioni relative ad esercizi finanziari diversi, indicando 
nell’oggetto l’esercizio di riferimento. 
Inoltre, occorre tenere presente che gli allegati al messaggio di posta elettronica non 
possono superare i 10Mb; è comunque possibile frazionare l’invio in più messaggi. 

 
 

Invitiamo a dare ampia diffusione di queste nuove modalità agli enti controllati e vigilati. 
 

Per eventuali informazioni e chiarimenti contattare il Dott. Rossi al numero…….nei seguenti 
orari…. 
 
 
        Il Presidente della Sezione Regionale 
 
 
 
 

(1) Art. 1, comma 173, L. 23 dicembre 2005 n. 266 (Finanziaria 2006). 
(2) Modifiche e integrazioni alle precedenti indicazioni operative fornite con delibera n. 7 del 13 marzo 2009. 
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Un esempio di manifesto 
 

 

 Proposta di riscrittura 
 

COMUNE DI MIRANDOLA 
 

ESAMI ABILITAZIONE 
IMPIEGO GAS TOSSICI 

 

IL DIRIGENTE 
 

Rende noto che presso l’Azienda U.S.L. della Città di Bologna, Via Gramsci, 12 (ex Ospedale Traumatologico - nei 
pressi della Stazione Centrale), la Commissione di cui all'art 32 del RD. 9.1.27 n 147 che approva il regolamento 
speciale per l’impiego de gas tossici, terrà, nel periodo APRILE-MAGGIO 2007 una sessione d'esami per il 
conseguimento della abilitazione all’impiego dei gas tossici.  
Gli aspiranti ai detti esami, residenti in questo Comune e che abbiano compiuto il 18° anno di età, dovranno presentare 
all’Ufficio Protocollo entro e non oltre il 13 MARZO 2007 domanda di ammissione redatta su carta legale e contenente 
i seguenti dati:  
 
- cognome e nome;  
- luogo e data di nascita;  
- residenza anagrafica ed eventuale diverso domicilio;  
- avvenuto compimento degli studi obbligatori o indicazione del titolo d studio conseguito (precisando anno scolastico e 
scuola o istituto);  
- di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti in corso;  
- il gas o i gas per il cui uso si intende conseguire l’abilitazione.  
 
Alla domanda dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti:  
 
1) Certificato rilasciato da un medico militare o dal Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda Unità Sanitaria Locale 
Modena - Distretto n. 2 Mirandola - in carta legale - ed in data non anteriore a un mese dalla data del presente avviso - 
dal quale risulti che il richiedente:  

a) NON è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche di qualsiasi specie, che gli 
impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni relative all’impiego dei gas tossici;  
b) HA integri il senso olfattorio e la pervietà nasale;  
c) NON si presenta dedito ad intossicazione alcoolica o da sostanze stupefacenti;  
d) PERCEPISCE la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio;  
e) POSSIEDE il visus complessivamente non inferiore a 14/10 (Tavola Snellen) perché ad un occhio non 
inferiore a 5/1 0 raggiungibili senza correzione di lenti;  

 
2) Due fotografie formato tessera uguali, di data recente e firmate dall’interessato; una di esse autenticata.  
 
LE DOMANDE INCOMPLETE SARANNO RESPINTE  
 
I candidati ammessi verranno tempestivamente informati del giorno in cui dovranno sostenere le prove d’esame le quali, 
come detto sopra, avranno luogo in Bologna, Via Gramsci, 12. In particolare il candidato dovrà dimostrare di possedere 
una sufficiente conoscenza delle modalità relative alla manipolazione ed utilizzazione dei gas tossici nonché delle 
norme cautelative, con special riguardo all’impiego di maschere e di altri mezzi di protezione. La prova d’esame verterà 
anche sul regolamento di cui al RD. 9.1 .1927 n. 147.  
 
Dalla Residenza Municipale, 15 gennaio 2007  

Il Dirigente Settore 6°  
          Rossi Maria 
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 Proposta di riscrittura 

 

Comune di Mirandola 
Provincia di Modena 

 
Servizio Sicurezza Sociale e Salute 

Piazza Costituente 1 - 12345 Mirandola 
Tel. 0123 123456 | E-mail economico@mirandola.mo.it | Sito web www.comune.mirandola.it/economico 

 

 

Esami di abilitazione all’uso di gas tossici 
 

Cosa 
Tutti coloro che utilizzano nel proprio lavoro gas tossici (come ad esempio ammoniaca, anidride solforosa, 
cianuro, cloro, ossido di etilene ecc.) sono tenuti a sostenere un esame di abilitazione.  
L’esame serve per accertare la conoscenza di come manipolare e utilizzare i gas tossici e delle norme di 
sicurezza in materia.  

Chi può partecipare 
Per poter essere ammessi all’esame di abilitazione all’uso di gas tossici è necessario: 

 essere maggiorenni; 
 aver terminato la scuola dell’obbligo; 
 non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso; 
 non essere affetti da malattie fisiche o psichiche; 
 non presentare deficienze organiche di qualsiasi tipo, in particolare per quanto riguarda la vista, 

l’olfatto e l’udito;  
 non essere tossicodipendenti o alcolisti. 

Presentazione della domanda  
La domanda di ammissione all’esame deve essere presentata entro il 13 marzo 2007.  
La domanda dovrà essere compilata secondo il fac-simile disponibile al link 
www.mirandola.mo.it/moduli/gas.hml oppure presso l’URP o il Servizio Sicurezza sociale e salute del 
Comune di Mirandola (via Dante, 1). Alla domanda dovrà essere applicata una marca da bollo da 14,62 euro 
Inoltre, alla domanda dovranno essere allegati: 

 due fotografie uguali formato tessera del candidato firmate; una delle due foto dovrà essere 
autenticata dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Mirandola (Via Petrarca 5); 

 un certificato medico con marca da bollo da 14,62 euro rilasciato da un ufficiale sanitario o da un 
medico di un distretto militare che attesti i requisiti di buono stato di salute psico-fisica, olfatto 
integro e assenza di malattie legate alla respirazione, nessuna dipendenza da alcolici o da 
sostanze stupefacenti, udito integro e vista complessivamente superiore a 14/10 per i due occhi 
e non inferiore a 5/10 per un occhio; un fac-simile del certificato è disponibile al link 
www.mirandola.mo.it/moduli/gas.hml. 

La domanda di ammissione all’esame e gli allegati devono essere presentati personalmente o spediti tramite 
raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio Protocollo del Comune di Mirandola (via Dante 1).  

Svolgimenti degli esami 
Gli esami si terranno nel periodo aprile-maggio 2007. La data e l’ora dell’esame saranno comunicate ai 
candidati per lettera dopo la presentazione della domanda.  
Gli esami si terranno a Bologna, in via A. Gramsci 12, nell’ex Ospedale Traumatologico vicino alla Stazione 
Centrale.  

Normativa di riferimento 
Regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici (Regio Decreto n. 147 del 9 gennaio 1927, 
“Approvazione del Regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici”). 

Ulteriori informazioni 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.mirandola.mo.it/sanità/gas.html o rivolgersi al 
Servizio Sicurezza Sociale e Salute del Comune di Mirandola il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 12.30 (via 
Dante 1, tel. 0535 123456) 
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Un esempio di verbale 
 
 
 

 Testo originale 
 
 
 
 

 

Prot. n. PG.          del  

 
VERBALE DI AUDIZIONE 

 

 

Relativo al processo verbale di accertamento di violazione amministrativa n.___  del _____ elevato dai funzionari 

della Questura di ___________ – Squadra nautica a carico di _________ per violazione alle norme del Codice 

della Navigazione. 

Il giorno __ del mese di _________ dell’anno _____ alle ore ____ 
Avanti a me sottoscritta _________, funzionario del Servizio Bilancio e Finanze della Regione Emilia-Romagna, 

nei locali del Servizio suddetto, sito in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, è comparso il signor __________ nato a 

________ il _________ ivi residente in Via ________________ identificato con C.I. n. _________ rilasciata dal 

Comune di Rimini in data _____________.  

Il ricorrente richiama integralmente gli scritti difensivi precedentemente presentati, in particolare relativamente ai 

criteri adottati per effettuare le misurazioni e non richiamati in alcun modo dal verbale di accertamento. 

Segnala inoltre che la propria concessione è collocata in una posizione particolare – a lato dello scolo fognario del 

torrente Ausa – ed è pertanto soggette a periodiche, imprevedibili, riduzioni della fascia di spiaggia antistante 

dovute alle fasi di piena del predetto torrente, fasi che non sono necessariamente collegate alle condizioni meteo 

del luogo, una pioggia a monte può infatti provocare una piena per questa ragione il Comune di Rimini, insieme 

alla pulizia della spiaggia, predispone un piano di interventi per il ripristino della spiaggia, si è allegata 

documentazione fotografica dalla quale si evince che il giorno successivo all’accertamento tali interventi erano già 

in atto e ci si riserva di produrre idonea documentazione. 

Segnala ancora che, come chiaramente dichiarato al momento dell’accertamento, i giorni precedenti le condizioni 

meteorologiche erano state pessime con forti temporali e conseguenti forti mareggiate che avevano provocato una 

piena e di conseguenza la sabbia era stata portata via con una conseguente sensibile riduzione dell’arenile come 

si può vedere anche dalla posizione della linea di battigia rispetto alla torretta del salvataggio di solito ubicata 

nell’interno della concessione. Ritiene pertanto non gli possa essere addebitata alcuna responsabilità per un 

evento indipendente dalla sua volontà come la piana del torrente ed i cui effetti vengono gestiti da altra Pubblica 

Autorità – Hera e Comune di Rimini – insiste pertanto per l’archiviazione del verbale di accertamento. 
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 Proposta di riscrittura 
 
 
 
 
Prot. N. PG00001 del xx/xx/2011 

 
 

VERBALE DI AUDIZIONE 
 
 

Oggi 19 aprile 2011, alle ore 14:00, davanti al sottoscritto Mario Rossi, funzionario del Servizio Bilancio 
e Finanze si è presentato il signor Giuseppe Gialli nato a Bologna il 1 gennaio 1901 e residente a 
Ferrara in via Tizio Caio 1 (C.I. n AB12345 rilasciata dal Comune di Bologna il 2 gennaio 1918). 
 
Il 15 agosto 2010 i funzionari della Questura di Rimini – Squadra Nautica hanno accertato una 
violazione amministrativa a Giuseppe Gialli per la violazione della distanza tra la linea di battigia e 
l’area di sosta dei Pedalò (art. ……del Codice della Navigazione). Il 30 agosto 2010 Giuseppe Gialli ha 
presentato alla Questura di Rimini gli scritti difensivi  
 
Oggi Giuseppe Gialli dichiara che: 

 il verbale di accertamento non specifica i criteri usati per le misurazioni delle distanze; 
 l’area che gli è stata assegnata in concessione è collocata a lato dello scolo fognario del 

torrente Ausa ed è soggetta a periodici arretramenti della linea di battigia a causa delle 
periodiche piene del torrente; 

 nei giorni precedenti all’accertamento le pessime condizioni meteo avevano causato una 
sensibile riduzione dell’arenile, come evidenziato dalla posizione della torretta di salvataggio 
rispetto alla linea di battigia; 

 spetta al comune di Rimini provvedere al ripristino della spiaggia. 
 
Giuseppe Gialli ritiene pertanto di non essere responsabile della violazione contestata e chiede 
l’archiviazione del procedimento. 
 
 

Firma 
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Un esempio di pagina web 
 
 
 

 Pagina web originale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
19 

    

 
 
 
 

 Proposta di riscrittura del testo 
 

Per salvaguardare il suolo dalle minacce cui è sottoposto, è essenziale conoscerlo ed essere 

consapevoli della sua importanza nella vita degli esseri umani.  

È necessario un cambiamento di mentalità: ciascuno di noi si deve sentire parte della ricchezza 
del suolo, che ci deve appartenere. Il gruppo intende quindi promuovere la conoscenza del suolo 
non solo come una risorsa da utilizzare ma come un bene comune che ha un valore intrinseco - 
pur soggetto a proprietà privata. Guardare il suolo, insomma, considerarlo in tutti i suoi fattori con 

una consapevolezza nuova. 

Chi è chiamato a essere consapevole? Bambini, ragazzi, decisori politici, operatori culturali e 
socioeconomici, costruttori, imprenditori agricoli e chiunque abbia a che fare direttamente o 

indirettamente col suolo. Cioè tutti. 

Il gruppo si propone di realizzare diverse attività divulgative. 

- Settimana del suolo, prevista a Bologna nel giugno 2012. Una mostra e una rassegna 
cinematografica inviteranno un ampio pubblico a confrontarsi con l’argomento. Durante la 
Settimana del suolo si svolgerà il Congresso Euregeo (European Congress on Regional 
Geoscientific Cartography and Information Systems), per addetti ai lavori, organizzato da 
tre regioni europee - Baviera, Catalogna ed Emilia-Romagna - che da vent’anni collaborano 
nel settore della geologia e delle scienze della terra. 

- Concorso Dimmi che terra pesti, destinato ai ragazzi dai 14 ai 19 anni. Gli studenti delle 
scuole medie superiori saranno chiamati a produrre cortometraggi, rassegne fotografiche o 
racconti brevi, per parlare liberamente della terra che pestano e raccontare la loro 

percezione del suolo. 

I vincitori riceveranno diversi premi, tra cui una visita presso il Centro Comune di Ricerca della 
Comunità Europea (JRC), uno dei più avanzati laboratori di ricerca europei attivo in numerose 

discipline scientifiche. 
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Un esempio di UNITS 
 

 Circolare originale 
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 Proposta di riscrittura  
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   Per esercitarsi… 
 

Lettura 
 

1. Il lungo e il corto 
Da: Raffaele Simone, Maistock, il linguaggio spiegato da una bambina, Scandicci (Firenze), La Nuova Italia, 
1988, pp. 97-100. 
 

Una delle preoccupazioni più ricorrenti di 
Silvia (anche ora che fa la quinta elementare) è 
di non scrivere abbastanza a lungo. L'altro 
giorno, ad esempio, è tornata a casa scontenta: 
una sua relazione sui precolombiani (che 
naturalmente le avevo dettato io; non ho mai 
capito perché a scuola si diano ai bambini 
compiti impossibili sapendo perfettamente che li 
fanno poi i genitori!) era stata apprezzata solo 
misuratamente, perché era troppo «corta». 
Pierluigi (che ha evidentemente un padre o una 
madre con più tempo a disposizione) aveva 
scritto cinque pagine protocollo. Silvia (avendo 
un padre poco verboso) si era fermata ad una 
pagina e mezzo. Dal mio punto di vista, le cose 
essenziali c'erano tutte; e se avessi dovuto dare 
un voto alla relazione di Silvia (e mia), sarei 
stato più che generoso. Ma la maestra non l'ha 
pensata così. La lunghezza, ancora una volta, 
ha prevalso.  

Credo che sarebbe interessante studiare 
storicamente da dove viene questa ricerca della 
lunghezza. Nei testi classici della retorica, della 
grammatica logicizzante e nei manuali antichi e 
classici di bello scrivere, non mi pare di aver 
mai trovato lodi della lunghezza. Al contrario, 
l'idea del mega biblion mega kakòn [grande 
libro grande danno] è una delle più costanti 
nell'evoluzione delle teorie della scrittura e della 
composizione, da Aristotele a Castelvetro, da L. 
A. Richards ai formalisti russi. Bisogna forse 
concludere che la tradizione scolastica, 
insensibile com'è da almeno due secoli alle 
elaborazioni teoriche provenienti dal mondo 
esterno, abbia creato una sua dottrina della 
scrittura, che sostiene che, sin dai primi anni, «il 
testo deve essere lungo». (Peraltro c'è un tipo 
di lunghezza che agli insegnanti non piace, e 
per il quale è ormai standardizzato il termine, 
fortemente denigratorio, di prolisso; ma sfido la 
semantica più raffinata a trovare la distinzione 
tra lungo e prolisso.) Va notato inoltre che 
questa semplice ma micidiale teoria deve 
essere stata inventata in Italia. In altri paesi è 

infatti completamente sconosciuta, e guardata 
con una giusta mistura di sospetto e disprezzo.  

Negli Stati Uniti è normale che perfino negli 
esami universitari (che in quel paese sono 
quasi tutti scritti) ci venga detto di non superare 
«le mille parole»; in Francia, che ha una pratica 
della scrittura scolastica molto più intelligente 
della nostra, vengono usate limitazioni 
analoghe. Soltanto l'Italia, forse per 
compensare altre penurie, abbonda in parole: 
«lungo» è bello, «corto» è brutto, perlomeno a 
scuola.  

I bambini imparano sin dai primissimi anni 
che c'è una soglia di lunghezza al di sotto della 
quale i loro testi scritti sono impresentabili; e 
imparano anche ad operare sulla base di pochi 
ma vigorosi motti, che formano a poco a poco 
la loro pedagogia personale (e anche la loro 
personale teoria della scrittura), come 
«allunghiamo il brodo», o «tutto fa brodo» 
(anche il fatto di considerare il brodo come 
modello di buon testo scritto andrebbe studiato 
con attenzione).  

Non avendo sufficienti ragioni storiche, 
proporrò per questo fatto due spiegazioni di 
diversa natura. Primo: la cultura del testo lungo 
(potremmo anche dire «la cultura del brodo 
come scrittura» o «della scrittura come brodo») 
deriva dalla scarsa cura - tradizionale nella 
nostra scuola e nella nostra mentalità - 
dell'articolazione, dell'architettura dei discorsi 
scritti. Per quanto si scriva dai primi anni, 
nessuno si preoccupa di insegnare che i testi 
hanno una struttura (una «testura»), e che è più 
complesso costruire una struttura che 
tamponarla di parole. Questa è anche la 
ragione per la quale lo studente (e lo scrittore 
inesperto) costruiscono i loro testi come 
sequele, come elencazioni (allora, ... allora, ... 
allora, ... ), e non come organizzazione.  

Secondo: la cultura del testo lungo è causa 
ed effetto del fatto che nel nostro paese la 
scrittura si insegna come finzione, e non come 
addestramento graduale alle scritture vere, 
quelle del mondo esterno alla scuola, che 
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devono per necessità esser corte (e stutturate). 
Anche qui può essere utile un confronto con 
Stati Uniti e Francia: qualunque studente 
statunitense sa scrivere un paper (magari di 
non più che mille parole) ben strutturato, perché 
per lui il paper è la simulazione anticipata di 
una scrittura adulta, con i suoi limiti di spazio e 
di elaborazione; così in Francia. Da noi gli 
studenti universitari confondono spesso, non 
essendo addestrati allo scrivere «sul serio», ma 
solo allo scrivere «per finta», la tesi di laurea 
(anche questa dev'essere «lunga»!, anzi 
lunghissima!) con la propria biografia, col 
racconto delle loro pene e delle loro ambizioni, 
e le prime stesure sono sovente dei disastri.  

Queste due ragioni messe insieme fanno sì 
che l'Italia sia uno dei paesi peggio scriventi tra 
quelli civili, che gli insegnanti italiani - che 
pretendono scritture «lunghe» dai loro studenti - 
non siano normalmente in grado di mettere 
dieci righe di buon senso in fila, che i praticanti 
giornalisti non riescano a scrivere (neppure sui 
grandi giornali) un articoletto decoroso, ecc. 
ecc.  

Per addestrarsi all'idea che «corto è bello» 
(questo Diario è di tre pagine precise e devo 
chiudere) c'è solo una via: far gare di 
«cortezza», magari avendo come modello le 
Tragedie in due battute di Achille Campanile. 

(5.300 battute)
 
 

 

 

2. La terza fase 
Da: Raffaele Simone, Premessa a La Terza Fase. Forme di sapere che stiamo perdendo, Roma-Bari, 
Laterza, 2000, pp. VII-XVI (con adattamenti) 
 

Questo libro è nato dalla sensazione che 
stiamo entrando in una nuova fase di una storia 
che è di straordinaria importanza: la storia del 
conoscere, che dovrebbe descrivere il modo in 
cui si creano e si elaborano le nostre 
conoscenze, le nostre idee e le nostre 
informazioni. Non mi pare che, tra le tante 
storie che si scrivono, ce ne sia una dedicata a 
un tema così importante, ed è un peccato, 
specialmente perché siamo nel mezzo di 
cambiamenti di cui non abbiamo forse 
un’immagine del tutto chiara.  

Infatti, sono convinto per molti motivi che ci 
troviamo in una ‘Terza Fase’ (spiegherò più 
avanti quali sono la Prima e la Seconda) della 
storia del modo in cui si formano le conoscenze 
della specie umana e si alimenta il patrimonio 
del suo sapere. Per sapere non intendo 
naturalmente solo quello degli studiosi e degli 
scienziati; intendo, più in generale, tutte le 
forme di conoscenza di cui disponiamo, e che 
adoperiamo anche nella vita quotidiana 
irriflessa. Per questo, una modificazione 
profonda nel modo di formarsi delle 
conoscenze non è un tema accademico, ma 
una questione che tocca la vita di tutti (per 
esempio perché influenza le opinioni e le 
decisioni che ognuno di noi prende). 

Non è la prima volta che nella storia 
dell’uomo si realizza un cambiamento 
importante nel modo di formarsi delle cono-
scenze. Prima di oggi, in questo campo si sono 
susseguite almeno due  
Grandi Fasi. La Prima Fase coincise con 

l’invenzione della scrittura, che permise di 
fissare con segni scritti le informazioni su un 
supporto stabile, liberando la memoria 
individuale e collettiva dal peso di un’enorme 
quantità di dati che, prima di allora, dovevano 
essere registrati nella mente. La consapevolez-
za dell’importanza di quel cambiamento dovette 
essere drammatica, se l’inizio di quella fase 
stimolò addirittura le analisi di Platone, che nel 
Fedro dedicò dettagliate considerazioni ai 
vantaggi e agli svantaggi della scrittura. (Ne 
vedremo alcuni aspetti nel cap. 5.)  

La Seconda Fase si aprì venti secoli dopo 
con l’invenzione della stampa, la ‘rivoluzione 
inavvertita’ (come l’ha chiamata Elizabeth 
Eisenstein in un suo famoso lavoro: Eisenstein 
[1979] 1986), che di colpo fece del libro, fino 
allora costosissimo e non riproducibile, un bene 
a basso prezzo e quasi popolare, che 
permetteva a un pubblico vastissimo di 
accostarsi a testi che fin allora poteva soltanto 
sentir raccontare a voce. Questa scoperta 
modificò in profondità diversi aspetti della vita 
culturale e sociale, come Eisenstein ha 
dettagliatamente dimostrato. Data l’importanza 
rivoluzionaria che assunse, il libro è stato per 
più secoli ed è ancora una sorta di simbolo del 
sapere e della cultura.  

Malgrado la loro apparente diversità, queste 
due Grandi Fasi hanno un aspetto in comune. 
Le trasformazioni che esse hanno comportato 
hanno colpito una medesima operazione a due 
facce: lo scrivere e il leggere. Quest’ 
operazione, che oggi ci sembra ovvia e 
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naturale, non appariva così ai filosofi classici: 
questi si rendevano conto molto meglio di noi 
che, per il formarsi e il conservarsi delle 
conoscenze, lo scrivere e il leggere erano 
capitali. Ai primi del Seicento, dopo più di un 
secolo dall’invenzione della stampa, Bacone 
dedicò pagine memorabili del De dignitate et 
augmentis scientiarum alla potenza della 
scrittura come mezzo di conservazione del 
sapere. La sua analisi è ispirata a una 
preoccupazione che oggi non sentiamo più: le 
conoscenze sono un patrimonio fragile, 
delicato, sempre esposto al rischio di andar 
perduto. Sono, in fondo, un monumento fatto di 
nulla: carta, caratteri, ricordi. Per questo a 
Bacone sembrava urgente trovare un modo 
efficace di immagazzinarlo e salvarlo dalla 
rovina, di dargli insomma ciò che 
intrinsecamente gli manca – la stabilità. 
Secondo lui, proprio la scrittura e la lettura 
avevano creato questa stabilità, permettendo a 
milioni di persone di attingere a cose pensate 
da altri a immense distanze di tempo e di 
spazio.  

Oggi ci sembra che le conoscenze siano più 
al sicuro. Certo, ogni tanto vengono lanciate 
profezie sulla deperibilità della carta dei libri 
(che entro qualche decennio potrebbe diventare 
polvere, trasformando le biblioteche in gigan-
teschi ammassi di sabbia), e sul rischio che i 
supporti magnetici che conservano dati nei 
calcolatori possano smagnetizzarsi e per 
incanto ritornare vergini. Ma nell’insieme nessu-
no di noi crede davvero che questi rischi siano 
reali.  

La nostra sicurezza ci ha fatto dimenticare il 
problema stesso che preoccupava Bacone: 
come si conserva e si trasmette quel che 
sappiamo? il sapere che si è accumulato per 
secoli è veramente stabile? lo ritroveremo 
intatto tutte le volte che ci servirà? La domanda 
non è da poco: anche se non ce ne accorgiamo 
quasi più, buona parte delle cose che sappiamo 
(dalle più elementari alle più complesse e 
raffinate) le dobbiamo proprio al fatto di averle 
lette da qualche parte, dove qualcuno le aveva 
depositate per iscritto. E leggendole, soprattut-
to, ci aspettiamo di poterle ritrovare facilmente 
nel caso che non ce le ricordiamo più. Basta 
pensare a quel che succederebbe se 
all’improvviso ci accorgessimo che uno 
strumento banale come l’elenco telefonico si è 
trasformato in un mucchietto di polvere...  

La nostra cultura, la nostra mentalità, hanno 
quindi un debito incalcolabile verso l’alfabeto (e 
i suoi equivalenti nelle diverse lingue). In fondo, 
la storia dell’uomo che ha coscienza di se 

stesso coincide quasi per intero con lo 
sfruttamento di questa sola risorsa. 

Benché le conquiste prodotte 
dall’invenzione della stampa ci siano sembrate 
permanenti e immutabili, a un certo punto è 
successo qualcosa. Gli ultimi quindici o venti 
anni del XX secolo ci hanno infatti traghettato in 
una Terza Fase, finora (come è ovvio) 
immensamente più breve delle due precedenti, 
ma non per questo meno importante. Intanto, si 
è avuto un drastico cambiamento quantitativo: 
oggi, la quantità delle cose che sappiamo per 
averle lette da qualche parte è molto minore di 
trent’anni fa. Sappiamo moltissime cose che, in 
effetti, non abbiamo mai letto da nessuna parte, 
tantomeno su libri: possiamo averle 
semplicemente ‘viste’ – in televisione, al cine-
ma, su un giornale o uno dei numerosissimi 
supporti stampati di oggi –, o magari ‘lette’ con 
una speciale forma di lettura sullo schermo di 
un computer. Possiamo anche averle ‘sentite’, 
e non più dalla viva voce di qualcuno, ma da 
una radio, o più probabilmente da un 
amplificatore (magari piantato nelle nostre orec-
chie e collegato a un walkman), che diffonde 
segnali ‘letti’ da un supporto di qualsiasi natura 
(un dischetto, un nastro magnetico).  

Per conseguenza, oggi il senso stesso della 
parola leggere è molto più ampio di venti anni 
fa: non si leggono più solamente cose scritte. 
Anzi, la lettura di cose scritte nel senso usuale 
di questa parola non è né l’unico né il principale 
dei canali di cui ci serviamo per acquisire 
conoscenza e informazione.  

Anche qui si sta disegnando un 
cambiamento, prima inavvertito, poi 
consapevole di se stesso, e talvolta perfino 
sfrontato. Ancora una volta, secondo una 
vecchia regola, questo cambiamento sta 
avendo effetti profondi non solo sul contenuto 
delle conoscenze, ma sul modo in cui sono 
organizzate, sulla loro forma. Infatti, è noto che 
il mezzo di cui un messaggio si serve finisce 
presto per influire sulla natura stessa del 
messaggio. Alcuni hanno osservato, per 
esempio, che la scrittura ci permette di 
esprimere un sapere più articolato, più raffinato, 
più complesso – forse perché mette in moto 
una specifica maniera di funzionare 
dell’intelligenza. Può darsi perfino che questa 
complessità e finezza sia stata creata proprio 
dall’uso della scrittura, per una specie di 
straordinario circolo virtuoso. L’ultimo effetto, il 
più profondo, si è avuto sulle operazioni della 
mente, che non resta insensibile ai 
cambiamenti di contesto tecnologico.  
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Per conseguenza, i saperi che circolano 
oggi, nella Terza Fase, sono meno articolati, 
meno sottili, e, addirittura, possono fare a meno 
di basarsi su formulazioni verbali. Questo fatto 
ha spinto alcuni a sostenere che, alla svolta tra 
il secolo XX e il XXI, il sapere generale si è 
degradato per qualità – mentre forse ha 
solamente cambiato natura.  

Il passaggio dall’una all’altra delle Grandi 
Fasi della storia della conoscenza è stato 
prodotto da fenomeni di due categorie diverse, 
uno tecnico e uno mentale. Il fenomeno tecnico 
consiste nel fatto che si inventano 
continuamente ‘strumenti’ materiali nuovi 
connessi con la conoscenza: prima lo stilo e la 
penna, poi la stampa, oggi il computer e i 
media. Quello mentale è costituito invece dal 
passaggio prima dall’oralità alla scrittura, e poi 
dalla lettura alla ‘visione’ e all’ascolto – un 
passaggio che ha prodotto cambiamenti anche 
nel nostro modo di pensare.  

A questi cambiamenti se ne collega un 
terzo, meno vistoso perché ha sede nella 
mente, ma più importante: concerne il lavoro 
che la nostra mente fa sulle informazioni, il 
modo in cui le riceve e le elabora. Può darsi 
che, con le nuove modalità di conoscenza, si 
attiveranno nuovi moduli o nuove funzioni della 
mente; nello stesso tempo, vecchi moduli e 
funzioni, che senza accorgercene abbiamo 
tenuto attivi per secoli, torneranno in riposo, 
magari per restarci per sempre.  

Qual è il motore di questa Terza Fase della 
storia della conoscenza? Si possono dare due 
risposte. La prima, molto semplice, è la 
seguente: i motori del cambiamento sono la 
televisione e il computer, con tutti gli effetti che 
hanno avuto sulla società e con gli sviluppi 
tecnologici che hanno prodotto.  

Non dimentichiamo che la televisione 
nacque con la reputazione (forse falsa sin 
dall’inizio) di ‘elettrodomestico gentile’, 
strumento di puro svago. Ma oggi ha gettato la 
maschera e si mostra qual è: nel bene e nel 
male, la più formidabile scuola di pensiero 
(qualcuno, come Sartori 1998, parla addirittura 
di ‘post-pensiero’; e Popper 1995 la considera 
‘un pericolo per la democrazia’) che l’uomo 
abbia mai frequentato. Perfino chi non è mai 
andato a scuola o non ha mai letto un libro può 
assorbire qualche conoscenza, informazione o 
opinione dalle immagini (più che dalle parole) 
della televisione. Il suo ruolo nella formazione 
del giudizio politico (del quale abbiamo anche in 
Italia esempi recenti molto preoccupanti) è 
l’aspetto che si sta studiando di più. Ma molti 
altri ambiti potrebbero essere considerati, nei 

quali la televisione non è più un compagno di 
passatempi ma un partner prepotente e 
autoritario.  

Una risposta più complicata è questa: la 
Terza Fase è stata avviata dall’apparizione 
dell’informatica e della telematica. La 
televisione è stata poco più di un oggetto di 
casa fino a che non è stata risucchiata nel 
territorio dell’informatica e della telematica. La 
stessa cosa sta succedendo e succederà 
sempre più al telefono, altro ‘oggetto mite’ che 
si è trasformato in una potentissima stazione di 
partenza verso altri mondi. Il collegamento alla 
telematica ha fatto cambiare natura, funzione e 
significato a una serie di oggetti di uso 
quotidiano, un tema a cui questo libro dedica 
alcune considerazioni.  

Per tutti questi motivi, il libro non è più l’em-
blema unico, e forse neanche il principale, del 
sapere e della cultura. Il calcolatore (special-
mente quello connesso a reti telematiche), la 
televisione (che diventerà presto interattiva) e il 
telefono (inteso come porta verso altri mondi), e 
in generale i cosiddetti media, rappresentano 
meglio la situazione d’oggi. Nel frattempo, 
inutile dirlo, l’idea stessa di sapere e di cultura è 
profondamente cambiata, e non sapremmo 
forse più bene come definirla.  

Questo libro cerca di descrivere come 
siamo passati dalla Seconda alla Terza Fase 
della storia della conoscenza, e insiste 
soprattutto sulle forme di sapere che stiamo 
perdendo. I cambiamenti di cui si occupa non 
sono da poco, ma stanno modificando talune 
strutture profonde del nostro mondo e della 
nostra mente. Perciò il libro prende le cose un 
po’ alla lontana, cercando di descrivere alcune 
tappe di una sorta di storia della conoscenza e 
richiamando l’attenzione sugli effetti che questa 
storia sta avendo sul mondo attuale.  

Dapprima descrive un’opposizione che per 
parecchio tempo ha dato filo da torcere ai 
filosofi: quella tra le capacità dei diversi sensi, 
in particolare l’occhio e l’orecchio, e il ruolo che 
ciascuno di essi ha nel formarsi delle 
conoscenze (cap. 1). Passa poi (nel cap. 2) a 
considerare una forma elementare di comunica-
zione, il parlare e la voce, suggerendo che la 
comunicazione parlata, nella quale siamo 
vissuti per secoli, si trova a una svolta. Descrive 
poi alcuni cambiamenti nel modo di accumulare 
e di scambiarsi conoscenze (cap. 3).  

I capitoli 4 e 5 sono dedicati, da punti di 
vista diversi, ad alcuni problemi legati a uno dei 
grandi emblemi del sapere, il libro, che cede 
sempre più terreno ad altri canali (prima di tutto 
quello costituito dal ‘guardare’): un tentativo di 
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spiegare perché mai ‘guardare i testi’ per 
immagini sia più semplice che leggerli è seguito 
da una previsione (fondata su argomenti presi 
dal passato della nostra cultura) di quel che 
potrà accadere al ‘corpo’ del testo scritto. Il cap. 
6 accenna, in modo ancora incerto, a un 
cambiamento di modalità di linguaggio, che sta 
spostando l’accento da forme strutturate e 
precise a forme generiche e destrutturate.  

Mentre descrivo il declinare di forme di 
sapere che abbiamo ingenuamente considerato 
destinate a durare in eterno, ammetto che non 
sono capace di prevedere, se non per cenni 
isolati, quali sono quelle che si stanno creando. 
Del resto, le innovazioni e i cambiamenti 

striscianti sono così numerosi che le migliori 
previsioni le può fare un profeta. Qualcuno ci ha 
provato; io non mi azzardo a tanto. 

Credo che, nel frattempo, possa essere 
salutare rendersi conto, magari con l’aiuto delle 
considerazioni che ho raccolto qui, che alcune 
forme di sapere non le abbiamo più: ci sono 
molte cose, nel conoscere, che non facciamo 
più, altre che non sapremmo più come fare. Ma, 
beninteso, ci sono molte cose che prima erano 
addirittura inimmaginabili e che adesso ci 
diventano improvvisamente facili e naturali. 
Occorrerà capire, ad un certo momento, se il 
saldo è in perdita o in attivo. 

(14.200 battute)
 
 

 
 

 
 

Testi amministrativi per le esercitazioni 

1. Lettera  
 

REGIONE DEL VENETO 
AZIENDA U.L.S.S. N. 16 – PADOVA 

DISTRETTO N. 1 – Padova via E. degli Scrovegni n. 12 Tel. 0498120437-82114068 
 
Padova li 16/03/99 
Prot. 515 / B1 
Oggetto: Invito a presentarsi per  
la scelta del medico di Base 
 

Al Sign.  CORTELAZZO*ANNA 
VIA BEATO PELLEGRINO 91 
35100 PADOVA 

 
 
Si invita la S.V. a presentarsi presso il Distretto n. 1 via E. Scrovegni n. 12 PADOVA, dal 
Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00, inoltre il Lunedì e il Giovedì pomeriggio dalle 
ore 14,30 alle ore 16,30, munita della Tessera Sanitaria e del Codice Fiscale per effettuare la 
scelta del nuovo Medico di Base, in sostituzione del Pediatra già revocato per 
superamento dell’età pediatrica. 
 

Si fa presente che i cittadini residenti nei Quartieri: 
ARCELLA – SAN CARLO – PONTEVIGODARZERE – VALSUGANA, 

si devono rivolgere al Distretto n. 2 via J. Avanzo n. 35 (palazzo Rosso). 
 
 
Si comunica inoltre che a decorrere 
dal 9/3/99 la S.V. non potrà più essere assistita dal Pediatra. 
 

Distinti saluti 
L’impiegato amministrativo 
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2. Circolare 
UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI Di TRIESTE , 
Sezione Servizi al Personale Tecnico-Amministrativo 
Ripartizione Reclutamento e Formazione 
 
Prot. n.   ...... 
Trieste,   
REP. 2 A /4 L 
Titolo VII Classe 14      Ai Responsabili di struttura 

A tutto il personale tecnico—amministrativo 
 

LORO SEDI 
 
OGGETTO: Piano di formazione del personale tecnico-amministrativo - anno 2012. 
 

Il Piano di fomazione per il personale tecnico-amministrativo (Direttiva Frattini, 13 dicembre 
2001) per il 2012 e disponibile al link:  

 
httg://vwvw.amm.units.it/Formazione.nsf/0/7D32BE93948F2B87C12579BA004C45AA?openDocument 
 

AI fine di consentire Ia realizzazione delle attività formative, i Responsabili dovranno 
comunicare via e-mail (Tania SCHANELEC — tania.schaneIec@amm.units.lt) i nominativi del 
personale, afferente alla propria struttura, interessato alla partecipazione alle attività formative 
contenute nel Piano, tenendo conto dei destinatari di ogni iniziativa. Eventuali segnalazioni di 
ulteriori partecipanti, sostenute da adeguate motivazioni, verranno comunque valutate alla luce 
della disponibilità dei posti. 
 

Le segnalazioni dovranno pervenire entro il 31 marzo 2012. 
 

Per le iniziative previste nelle aree Biblioteche e Sicurezza , la segnalazione dei partecipanti dovrà 
essere indirizzata, rispettivamente, al Sistema Bibliotecario di Ateneo (Matilde FONTANIN - 
fontanin@gug.univ.trieste.it) e al Servizio Prevenzione, Protezione e Disabilità (Tiziana 
VARCOUNIG - tiziana.varcounig@amm.units.it). 
 

Al fine di garantire la pubblicità della presente comunicazione a tutto il personale tecnico- 
amministrativo, si invitano i Responsabili a voler provvedere alla diffusione di questo avviso al 
personale, afferente alla propria struttura, che abbia difficoltà dl accesso a postazioni informatiche. 
 

Per ogni ulteriore infornazione é possibile consultare I’Atto aggiuntivo n. 7 al Contratto 
collettivo integrativo di Ateneo anno 2007 - Linee di indirizzo in materia di formazione del 
personale tecnico-amministrativo e dei CEL, reperibile al link 
httg://www-amm.units.lt/Formazione.nsf/0/7D32BE93948F2B87C12579BA004C45AA?OpenDocument 
e, altresì, contattare: 
Tania SCHANELEC 
Graziella ARBULLA 
Trieste, XXX 

Il Direttore amministrativo 
 dott. Gianni Penzo Doria 

GL/ts 
 
Università degli Studi di Trieste  Tel. +39 040 5583226 
Piazzale Europa,1   Fax +39 040 5587908 
I—34127 Trieste    e—mail persgiur@amm.univ.trieste.it 
www.units.it 
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3. Avviso 
 
 

AVVISO : appelli straordinari 
 
 

Si avvisano gli studenti iscritti a tutti i Corsi di Laurea di I e II livello (Triennale e Speciali- 
stica) che il Manifesto 2007-08 ha stabilito per gli appelli straordinari, quanto segue: 

 
 
 per gli studenti che siano iscritti al II anno fuori corso 

 
oppure 

 
 a cui manchino un numero di esami per un totale (massimo) di 15 crediti formativi  

per poter accedere all’esame di laurea 
 
sono previste 3 sedute di esami straordinarie da tenersi durante i periodi di lezione (quindi 
1 appello straordinario ogni quadrimestre). 
 
Gli esami sostenuti dagli studenti che non rientrano in tali categorie verranno annullati 
d’ufficio dalla Segreteria Studenti. Non sono ammesse comunque deroghe od eccezioni in 
merito agli appelli straordinari stabiliti.  
 
 
 
 
Per gli studenti del Vecchio Ordinamento il Manifesto degli Studi 2007-08 ha invece 
previsto che le sedute di esame saranno tenute in sette appelli nei mesi di: Settembre, Ot- 
tobre, Novembre, Gennaio, Aprile, Giugno e Luglio. 
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4. Manifesto  
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5. Email  
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6. Email  
 
Gentili Docenti e colleghi, 
 

in accordo con la dott.ssa Coronica, che ci legge in copia, Vi invio la presente e-mail 
informativa sulla procedura da seguire per tutti gli acquisti di forniture e/o servizi. 

Come recita l’art. 21 del Regolamento Spese in Economia approvato con DR 
n. 96/2012 dd 06/02/2012,”provvedono alle acquisizioni in economia, per i Centri di Spesa 
Autonomi CSA i Direttori dei rispettivi Centri.” 
 

Pertanto tutte le richieste di fornitura di beni e/o servizi debbono pervenire via mail al 
seguente indirizzo mrasman@units.it, o in caso di assenza alla mail di dcoronica@units.it 
indicando: 
 
il richiedente, il progetto /fondo sul quale imputare la spesa, la disponibilità del 
fondo, il tipo di bene,* la quantità. 
 

Successivamente sarà cura della segreteria richiedere eventuali preventivi di spesa ove 
richiesto ( vedi art. 24 del reg.spese in economia), effettuare una volta individuato il fornitore la 
richiesta del Durc, Documento Unico di regolarità contributiva; tale documento è indispensabile sia 
ai fini della regolarità del contratto sia del successivo pagamento della fattura; effettuare la 
richiesta del Cig, documento da richiedere all’AVCP, obbligatorio ai fini della regolarità del 
contratto. 
 

L’ordine contabilizzato in ugov, deve riportare quindi tutti i dati richiesti,codice Cig, codice 
cup, riferimento ai preventivi, tipo di fornitura, progetto di spesa, importo e data. 

Tale ordine viene stampato e firmato per l’autorizzazione dal Direttore di dipartimento. 
Successivamente l’ordine viene inviato via fax o via mail al fornitore che , 

accetta l’ordine e ,a questo punto , ha l’obbligo di completare i dati richiesti (modulo sulla 
tracciabilità del c/c dedicato), di firmare l’ordine e di far pervenire il tutto alla segreteria del 
dipartimento. 
 
La fattura del fornitore dovrà riportare i seguenti dati: riferimento al nostro ordine, cig e cup(in caso 
di progetti fondi prin/fra o comunque fondi rendicontabili). In caso di materiale inventariabile, la 
fattura dovrà avere anche il ddt, documento di trasporto, la merce dovrà essere consegnata alla 
segreteria per la presa in carico con l’apposizione del numero di inventario sul bene stesso e la 
registrazione in entrata sul patrimonio del Dipartimento. 
 
Riassumendo: 

1. Richiesta della fornitura inviata per mail alla segreteria da parte del richiedente previa 
verifica della disponibilità del progetto; 

2. L’ordine viene preparato e contabilizzato dalla segreteria ed inviato al fornitore, dopo 
aver effettuato tutte le richieste e controlli necessari; 

3. Ricevimento dell’accettazione da parte del fornitore e controllo dati tracciabilità 
4. Consegna della merce e della fattura presso la segreteria che verifica i documenti 
5. Ritiro della merce a cura del richiedente presso la segreteria 

 
*in caso di richiesta di toner si prega di specificare il modello della stampante/fotocopiatrice/fax, il 
codice del toner ove presente, il numero della stanza dove si trova la macchina. 
 
Vi ringrazio tanto per la gentile collaborazione, 
Mirella Rasman 
 



 
32 

    

 

7. Lettera   
 

Università degli Studi di Trieste 

 
Servizio Bibliotecario di Ateneo 

Biblioteca della Scuola Superiore di Lingue per Interpreti e Traduttori 
 

Via Filzi, 14 – 34132 Trieste – Tel 040-5582306 – Fax 040-5582392 

 
 

Sig. X Y  
P.ZZA XXX, 36/B                                     

31047 ZZZZ (TREVISO)          
 

Trieste, 21 settembre 2005 
 
Oggetto: sollecito restituzione prestiti 

 
Gent. Sig. XXX, 
 
Le chiediamo di provvedere alla sollecita restituzione dei seguenti documenti avuti in prestito dalla 
nostra Biblioteca. 
La presente fa seguito a comunicazioni telefoniche e a solleciti via e-mail che sinora non hanno 
avuto esito. 
In caso di mancata restituzione dei documenti entro 15 giorni dal ricevimento della presente, lei 
verrà sospeso dal servizio prestiti dalla Biblioteca della Scuola di Lingue e tale sospensione verrà 
estesa a tutte le biblioteche del Servizio Bibliotecario di Ateneo dell’Università di Trieste. Tale 
esclusione durerà un periodo minimo di sei mesi e non sarà inferiore al ritardo nella restituzione 
dei documenti. 
 
Distinti saluti 
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8. Pagina web  
 

Anno accademico 2011/2012 

Immatricolazione 

Termini generali  
Per i corsi ad accesso libero (le lauree triennali e lauree magistrali,anche a ciclo unico) i termini 
generali l'immatricolazione sono i seguenti:  
 
APERTURA: 18 luglio 2011 
CHIUSURA: 6 ottobre 2011  
 
Dopo tali date l’immatricolazione sarà consentita a fronte del pagamento di un’indennità di mora e 
compatibilmente con gli obblighi didattici del piano degli studi (alcune lezioni potrebbero essersi già 
concluse al momento della richiesta d’immatricolazione).  

Immatricolazione a lauree specialistiche o magistrali  
Gli studenti non ancora in possesso del titolo di laurea alla scadenza delle immatricolazioni 
possono immatricolarsi successivamente, presentando la domanda entro il 22 dicembre 2011 (per 
i laureati nella sessione autunnale) o entro il 29 marzo 2012 (per i laureati nella sessione 
straordinaria)  

Domanda d’immatricolazione 
Per immatricolarsi è prevista una procedura via web: è necessario andare dal 18 luglio al 6 ottobre 
2011, sul link “Immatricolazioni”, posto sulla home page del sito web dell’Ateneo (www.units.it), 
registrarsi ed iscriversi al corso desiderato seguendo tutte le istruzioni riportate. Al termine della 
procedura occorre stampare il modulo riepilogativo, integrarlo con alcuni dati non compilabili da 
web e consegnarlo, assieme agli allegati, dal 18 luglio al 31 agosto 2011 alla Segreteria Studenti 
(ala destra dell’edificio centrale di piazzale Europa) o dal 1 settembre al 6 ottobre 2011 presso 
l'Ufficio immatricolazioni (sempre nell’ala destra al piano terra), salvo diverse disposizioni del 
bando. 
 
Il modulo d’immatricolazione può anche essere spedito tramite raccomandata A/R alla Segreteria 
Studenti della Facoltà prescelta, in piazzale Europa 1, 34127 Trieste. 
 
Allegati obbligatori 
La domanda di immatricolazione deve essere riconsegnata, regolarmente compilata, corredata dai 
seguenti documenti: 
 

- due fotografie recenti formato tessera, firmate in calce dallo studente; se l’interessato si 
presenta personalmente, dovrà esibire l’originale di un documento d’identità (es.: carta 
d’identità, patente di guida, passaporto, ecc.): in tal caso l’addetto dell’Ufficio provvederà 
all’autentica di una delle due fotografie; nel caso di spedizione postale o consegna tramite 
terzi lo studente dovrà inviare due fotografie recenti formato tessera, firmate in calce dallo 
stesso di cui una autenticata da un Segretario Comunale o altro Funzionario incaricato dal 
Sindaco, da un notaio o da un cancelliere; 

- ricevuta del versamento della prima rata delle tasse comprensivo dell'imposta di bollo 
assolta in modo virtuale (seguire le istruzioni per il pagamento riportate direttamente nella 
procedura on line per l’immatricolazione): attenzione che se si sceglie il pagamento con 
carta di credito non verrà stampata alcuna ricevuta;  
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- gli studenti che si immatricolano ai corsi di laurea della Facoltà di Medicina e chirurgia 
devono presentare anche un certificato di avvenuta introdermoreazione tubercolinica 
secondo Mantoux (D.P.R. 465/2001), che si può ottenere presso il Dipartimento di 
Prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari di Trieste, via De Ralli 3, palazzina P, previo 
appuntamento telefonico al numero 040 399 7490;  

- (Solo per gli studenti non comunitari) Copia conforme all'originale del permesso di 
soggiorno per motivi di studio in corso di validità; in alternativa, solo nel caso in cui lo 
studente presenti personalmente la domanda di immatricolazione (no spedizione postale) 
può presentare la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità previa esibizione 
dell'originale. 

 
La domanda di immatricolazione ad un corso di laurea specialistica/magistrale verrà esaminata 
dal competente Consiglio di Facoltà ai fini della valutazione della carriera dello studente in termini 
di Crediti Formativi. 
 
Qualora il Regolamento di Corso di Studi prevedesse un numero minimo di Crediti Formativi per 
l’immatricolazione ed il Consiglio di Facoltà riconoscesse allo studente un numero di crediti inferiori 
a quello previsto, lo studente avrà la possibilità di immatricolarsi ad altro Corso di Laurea 
Specialistica/magistrale per il quale i crediti già acquisiti con la laurea di primo livello siano ritenuti 
sufficienti. 
 
Il pagamento della seconda rata delle tasse e contributi e ogni ulteriore pagamento saranno 
effettuati mediante pagamento di bollettini MAV prestampati che saranno spediti al 
domicilio indicato dallo studente (per ulteriori informazioni consulta il bando tasse). 
 
E’ fatto obbligo agli studenti di dichiarare anche la propria residenza fiscale, qualora diversa dal 
domicilio: ogni variazione di domicilio e/o di residenza fiscale va tempestivamente comunicata agli 
uffici di Segreteria. 
 
Modalità di rimborso 
I pagamenti in favore dello studente (per rimborsi, premi, borse di studio, etc.) da parte dell’Ateneo 
avvengono per cassa. 
I pagamenti vanno riscossi presso le agenzie e filiali Unicredit fino al mese di novembre. Oltre 
questo termine l’Università emette assegni circolari non trasferibili con spese di assicurata a carico 
dello studente. Se lo studente intende usufruire di modalità di rimborso diverse (assegno, bonifico), 
deve inserire i propri dati nella propria Area Riservata. 
 
Termini e documenti 
Ai sensi dell'art. 6 del D.M. 3 novembre 1999 n. 509 così come modificato dall’art. 6 del DM 
270/04, per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di 
scuola media superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.



 
35 

    

 

9. Avviso 
 

 
 

ATTENZIONE! 
 

 
 

Causa interruzione del sistema di 
prestiti automatizzato, 

VENERDI’ 22 e SABATO 23 LUGLIO  
il Servizio PRESTITI è SOSPESO;  

riprenderà regolarmente SOLO dopo la 
chiusura estiva. 

 
Nelle stesse giornate sarà comunque 

possibile la RESTITUZIONE e 
CONSULTAZIONE di tutti i documenti 

della biblioteca 
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10. Avvisi 
 

AVVISO 
 
 Quando un insegnamento viene mutuato, nel 
piano di studi va inserito il codice dell’insegnamento 
mutuante.  
 Si inserisce il codice dell’insegnamento mutuato 
(codice base) solo nel caso si voglia inserire quella 
determinata materia per partecipare alle classi di 
concorso per l’insegnamento nelle scuole, in tal caso 
specificare la cosa sul piano di studi e darne avviso in 
segreteria studenti al momento della consegna. 
 

La Segreteria   
 
 
 

AVVISO 
 

Si avvertono gli studenti che il Prof. X Y, presidente 
del corso di studio in lettere, ha informato la 
presidenza della delibera del consiglio di corso di 
studio in lettere secondo cui tutti gli studenti iscritti a 
tale corso devono sostenere, per laurearsi, l’esame di 
letteratura latina 
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11. Avviso 

SERVIZIO BIBLIOTECARIO DI ATENEO 
Servizio prestiti 

Norme generali del servizio 
 

Sono ammessi al servizio prestiti del SBA gli studenti e il personale docente e tecnico-

amministrativo dell’Università degli Studi di Trieste. Gli utenti esterni possono essere - in via 

straordinaria - ammessi provvisoriamente al servizio da parte dei direttori delle Biblioteche.  

La tessera di prestito viene assegnata dalle biblioteche del SBA dietro presentazione di 

richiesta scritta stilata sull’apposito modulo messo a disposizione degli utenti.  

All’atto dell’iscrizione il richiedente dovrà esibire un documento di identità valido ai fini 

dell’identificazione. Gli studenti dovranno inoltre esibire il proprio libretto o tessera universitari o, in 

loro mancanza, la ricevuta delle tasse di iscrizione all’Università di Trieste. Gli studenti in scambio, 

i titolari di borse di studio e ricerca e coloro che sono impegnati in stages o tirocini presso 

l’Università di Trieste dovranno esibire la documentazione comprovante la loro posizione. 

La tessera è un documento personale e non cedibile; va custodita con cura ed esibita 

obbligatoriamente al personale addetto al prestito. Il titolare è responsabile di tutte le operazioni di 

prestito e consultazione connesse alla presentazione di tale documento. Oltre alla tessera, il 

personale addetto può richiedere all’atto del prestito l’esibizione di un documento di identità valido. 

In caso di suo smarrimento o furto, non verranno rilasciati duplicati, ma si dovrà procedere a una 

nuova iscrizione dopo aver sottoscritto una dichiarazione di smarrimento. In caso di un secondo o 

ulteriore smarrimento, al richiedente potrà essere richiesto un rimborso.  

Usufruendo del servizio prestiti, l’utente accetta e si impegna a rispettare sia le presenti 

norme generali del servizio che le disposizioni particolari vigenti nella biblioteca che effettua il 

prestito. Tali disposizioni possono variare in base all’organizzazione della biblioteca, alla tipologia 

dei documenti e alle esigenze della didattica, e l’utente è quindi tenuto a prendere conoscenza del 

regolamento interno della biblioteca presso la quale effettua il prestito.  

 Chi viola le disposizioni incorrerà nelle sanzioni previste dal regolamento della biblioteca 

che effettua il prestito. Nei casi più gravi è tuttavia prevista un’esclusione dal servizio che potrà 

estendersi a tutte le biblioteche del SBA e aver carattere definitivo. 
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12. Lettera 
 
 
Gentili Tutor e Rappresentanti, 
 
 
A seguito delle rimostranze presentate da alcuni studenti relativamente alla chiusura anticipata 
della biblioteca dalle ore 19.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, non posso che riproporre le 
motivazioni già presentate ai Tutors, ai Rappresentanti e al Preside di Facoltà in data 14 settembre 
u.s., integrandole con alcuni dati utili alla valutazione del servizio.  
La riduzione – di cui sono il primo a rammaricarmi – è stata disposta a seguito della decurtazione 
della dotazione ore del personale ausiliario assegnato alle biblioteche SBA, e della rinviata 
immissione in servizio dei volontari per il servizio civile afferenti al progetto "Allarghiamo la 
Biblioteca" - 2006/2007. Il rinvio dell’immissione dei volontari è dovuta alla competente sezione del 
Ministero dell’Interno, che, pur nel quadro della convenzione  con il Servizio Bibliotecario di 
Ateneo, dispone direttamente le assegnazioni dei volontari del Servizio Civile. In questo senso, 
SBA ha portato a termine le selezioni dei candidati e la trasmissione delle liste degli idonei nei 
tempi assegnati, e quindi non può essergli addebitata alcuna dilazione nell’immissione in servizio 
dei volontari. 
Per quanto concerne il personale ausiliario della cooperativa, fornisco alcune cifre che possono 
quantificare l’entità delle relative decurtazioni disposte dal bilancio SBA e della Facoltà SSLMIT: 
 
2004  ore cooperativa: 1142  ore studenti coadiutori: 1200 
2005  ore cooperativa: 1152  ore studenti coadiutori: 1050 
2006  ore cooperativa: 836  ore studenti coadiutori: 600 
 
In termini percentuali, la disponibilità del personale ausiliario è scesa in un anno (dal 2005 al 2006) 
del 35%, e del 39 %  considerando il biennio 2004-2006; in termini complessivi, tale riduzione è in 
realtà molto più consistente valutando anche la perdita, dal maggio 2006, di un’unità di personale 
di ruolo full-time addetta allo sportello (approx. 600 ore) che non verrà sostituita, perlomeno nel 
medio periodo. Il mantenimento dell’orario standard è stato possibile, sino al 19 settembre 2006, 
soprattutto grazie ai volontari del servizio civile, il cui compito istituzionale e di progetto non è 
tuttavia quello di sostituire il personale impiegato nei servizi ordinari della biblioteca. 
Come  appare evidente, la riduzione dell’orario, da 54 a 49 ore settimanali risulta invece inferiore al 
10% e mantiene l’apertura “orizzontale” al sabato, di grande utilità per laureandi, non frequentanti, 
esterni. 
A fronte di tale riduzione, è stata resa operativa di una nuova aula computer laureandi con dieci 
postazioni ed è in via di ultimazione la digitalizzazione dei documenti audio didattici, che saranno 
resi disponibili al pubblico in versione online nel gennaio 2007. Non si è nemmeno intervenuti sul 
numero massimo di prestiti  per tipologia di materiale, che è stato al contrario aumentato da 13 a 
14 documenti prestabili simultaneamente, che è più del doppio della media delle altre biblioteche di 
ateneo (e non solo). 
 
L'orario standard lunedì-venerdì 9.00-19.00 verrà tuttavia prontamente  ripristinato non appena si 
renderanno disponibili i volontari del servizio civile:  auspicabilmente, secondo il Ministero 
dell’Interno, verso la fine di febbraio 2007. 
 
Confidando nella vostra cortese disponibilità nel dar diffusione della presente e nell’orientare 
l’utenza verso una fattiva cooperazione con il personale della biblioteca per mantenerne 
l’efficienza, resto a vostra disposizione per ogni chiarimento e vi invio i più cordiali saluti. 
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Dal testo normativo al testo di comunicazione 
Testo fonte 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE 
Sezione Ricerca e Dottorati 
Ripartizione Ricerca 
 
Prot. 0011252 
Trieste, 10/05/2011 
 
Titolo III Classe 5     Ai Direttori di Dipartimento 
Allegati:     E p.c. 

Ai Segretari di Dipartimento 
 
Oggetto: Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (111 G.U 11. 10 del 14 gennaio 2011 — Suppl. Ord. 11. ll  

— 111 vigore dal 29 gennaio 2011) - Norme in  materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico  e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario - Art. 18 - Borse di  ricerca 

 
Premesso che la L. 240/2010 ha chiaramente individuato nei contratti per ricercatori a tempo 

determinato e negli assegni di ricerca gli strumenti più appropriati per integrare i gruppi nello svolgimento di 
attività di ricerca, si fa seguito alla precedente rettorale prot. n. 6113 dd. 15/03/2011, con cui si delineava un 
primo quadro interpretative della disciplina introdotta dalla L. 240/2010 nella materia in oggetto. 

Fermi restando i limiti e le procedure previste per il reclutamento: 
- dei collaboratori coordinati e continuativi 
- dei collaboratori a progetto 
- dei collaboratori occasionali 
- delle altre figure professionali previste dall’art. 18, 5 comma della L. 240/2010  

si precisa quanto segue in relazione allo svolgimento di attività di ricerca presso l’Ateneo da parte di 
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, nonché di titolari 
di borse di studio di ricerca banditi dai medesimi soggetti. 
 

Presupposto necessario é che tale attività debba svolgersi sulla base di specifiche convenzioni e 
senza oneri finanziari per l’università, a eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell’attività di 
ricerca e degli eventuali oneri assicurativi. 
 

A tale scopo è stato predisposto uno schema di convenzione, approvato dal CdA in data 29/03/11, 
tra Università e ente terzo, per estendere a soggetti terzi la partecipazione alle attività di ricerca svolte in 
comune; tale schema e scaricabile da http://www.units.it/intra/ricerca/borsericerca 
 

Si riassumono, di seguito, i punti principali del rapporto che sarà posto in essere tramite la 
convenzione; 

 
- nell’ambito della suddetta convenzione sarà l’ente terzo a emettere il bando per la borsa di 

ricerca; 
 
- qualora l’ente in questione ritenga troppo oneroso espletare le procedure di selezione e di gestione 

amministrativo-contabile dei borsisti di ricerca, è stata prevista la possibilità che l’Ente affidi tali 
procedure all’Università (art. 7b della convenzione); 

 
- tali collaborazioni non devono comportare oneri finanziari per le Università, “ad eccezione dei costi 

diretti relativi allo svolgimento dell’attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi" (art. 18, 
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5 comma, lett. t) della L. 240/2010); pertanto e stato previsto, nel caso di affidamento all’Università, il 
pagamento di Euro 500,00 quale rimborso forfettario dei costi correlati alle procedure di selezione e di 
gestione amministrativo-contabile del borsista (il CdA ha stabilito che tale somma sia trattenuta dalla 
struttura presso cui opererà il borsista); 
 
- la pubblicità del bando emesso dall’ente terzo avverrà secondo le stesse modalità seguite in precedenza: il 
bando verrà inviato dal terzo alla struttura interessata alla collaborazione, che provvederà a trasmetterlo per 
posta elettronica (in formato PDF), unitamente a tutte le informazioni necessarie, alla Ripartizione Ricerca la 
quale si occuperà della pubblicazione sul sito web di Ateneo; 
 
- nell’ipotesi di affidamento all’Università delle procedure di selezione e di gestione amministrativo-contabile 
del borsista, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti dal terzo nei confronti del borsista, é 
prevista una duplice possibilità: 

a) versamento da parte dell’ente terzo all’Università dell’intera somma  
prevista, entro l0 giorni dall’espletamento delle procedure di selezione; 
b) prestazione da parte dell’ente terzo di idonea fideiussione bancaria o  
assicurativa, qualora la somma dovuta al borsista non venga interamente  
versata nei termini temporali previsti sub a). 
Per evitare che l’Università si trovi ad anticipare somme di denaro al  
borsista, che potrebbero risultare di difficile riscossione, è opportuno  
che i Direttori delle strutture interessate accertino l’avvenuto pagamento 
o l’effettiva prestazione di garanzia fideiussoria, prima che il borsista  
sottoscriva l’accettazione della borsa e che, quindi, si perfezioni il suo  
diritto a ottenere il pagamento; 
 

- le somme per il pagamento dei borsisti saranno introitate sul bilancio del Dipartimento, conto 
"1.03.08.01.05 - Versamenti da terzi convenzionati" (conto di nuova istituzione) e, parimenti, il relativo 
versamento sarà effettuato dall’ente terzo sul conto corrente del Dipartimento. Successivamente, il 
Dipartimento, trattenuta la somma prevista quale rimborso forfettario dei costi,verserà la cifra di competenza 
all’Amministrazione centrale, registrando un impegno intercompany sul conto "2.04.13.05.03 - Altri 
trasferimenti a CSA" (corrispondente al conto di entrata dell’Amministrazione "1.04.09.01 .03 - Altri 
trasferimenti correnti"), infine, il Centro di spesa principale provvederà alla corresponsione mensile di quanto 
dovuto al borsista, registrando la spesa sul conto "2.01.02.04.02 - Pagamenti ad altro personale 
convenzionato" (conto di nuova istituzione); 
 
- la posizione dei borsisti é quella di studiosi ospiti. Non essendo gli ospiti assicurati contro gli infortuni 
dall’I.N.A.I.L., per la copertura assicurativa contro i rischi da infortuni derivanti dalle attività di ricerca, 
l’Amministrazione universitaria ha stipulate con la Compagnia Allianz-RAS una polizza cumulativa infortuni n. 
64462499, di tipo aperto, la cui attivazione, qualora il borsista sia privo di congrua polizza personale, 
dovrà avvenire a cura e spese della struttura universitaria presso cui l’ospite svolgerà 
il periodo di ricerca. Nell’allegato A, si riportano le istruzioni per l’attivazione della polizza; la difformità, 
rispetto a quanto accadeva in precedenza (attivazione della polizza a cura e spese del borsista), sta nel fatto 
che la L. 240/10 prevede espressamente che i costi assicurativi siano a carico della struttura universitaria; 
viene invece lasciata alla discrezionalità del Direttore della struttura, in quanto il consegnatario dei beni del 
Dipartimento, la scelta di esigere o meno che il borsista si attivi per 
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accendere, a propria cura e spese, un’assicurazione RCT a garanzia sia delle persone che dei beni, 
immobili e mobili, a lui dati in uso.  
 

Nel mutato contenuto normative, può costituire, per le sole parti applicabili, riferimento il 
Regolamento "Borse per ricercatori istituite dall’Università, integrato dalle linee-guida approvate dal CdA del 
29/03/ 11: 

- durata minima delle borse: 6 mesi; 
- possibilità di prorogare la durata della borsa, per i soli motivi connessi all’impossibilita di raggiungere 

l’obiettivo originariamente atteso per la ricerca, entro i termini inizialmente previsti, per un periodo 
non superiore alla meta della durata originariamente stabilita. 

 
Allo scopo di agevolare i rapporti con gli enti terzi interessati, si é provveduto a inserire sul sito di Ateneo 
http://www.units.it/intra/ricerca/borsericerca. 

- lo schema di convenzione tra Dipartimento ed ente terzo, e relativa lettera di trasmissione; 
- uno schema di bando che pub essere usato da1l’ente come traccia, ma che naturalmente dovrà 

essere attentamente valutato da quest’ultimo circa la compatibilità con le proprie regole interne; 
- la dichiarazione di accettazione della borsa da parte del vincitore. 

 
Si forniscono di seguito alcuni criteri interpretativi in relazione ai commi 5 e 6 dell’art. 18 della legge 

240/10, che possano contemperare le giustificate esigenze di continuità nello svolgimento dei progetti di 
ricerca con l’osservanza della disciplina sopravvenuta. 

 
- Progetti di ricerca iniziati dall’Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o 

sopranazionali (comma 6): per la partecipazione di borsisti di ricerca, collaboratori coordinati e 
continuativi ovvero occasionali e altre figure non menzionate dall’art. 18, 5 comma della L. 240/10, 
allo svolgimento delle attività di ricerca nell’ambito di tali progetti, la L. 240/10 rinvia alle norme 
previste dai relativi bandi. 
Posto che spesso tali bandi rimandano a loro volta alla normativa nazionale, per evitare di  
riconoscere l’inutilità della norma citata, in quanto mera ripetizione del comma a essa  
precedente, si deve ritenere che il legislatore italiano riconosca che i bandi e, più in 
generale, la normativa dettata dalle istituzioni internazionali/sovranazionali,  
prevalgano sulla normative nazionale. 
 

- Proroghe fatte salve le attività già iniziate alla data di entrata in vigore della L. 240/2010, nonché le 
borse conferite e i contratti stipulati a seguito di bandi pubblicati entro quella stessa data, si ritiene 
che possano essere concesse proroghe a borse di ricerca già assegnate purché alle condizioni 
generalmente ammesse per le proroghe (CA 29/03/ l l); 

— non più di una proroga; 
— durata non superiore alla meta della durata originariamente stabilita;  
— solo se necessaria per motivi connessi all’impossibilita di raggiungere l’obiettivo 

originariamente previsto per la ricerca, entro i termini inizialmente previsti, a causa di motivi 
eccezionali;  

— solo se riferita alla medesima attività del contratto originario. 
 

- Rinnovi: si ritiene che non sia ammesso il rinnovo di borse e/o contratti, in quanto si 
configurerebbero come un nuovo rapporto, soggetto quindi alla disciplina "Gelmini" sopravveniente. 
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- Contratti di collaborazione coordinata e continuativa: si ritiene possibile stipulare contratti di 
collaborazione di matura coordinate e continuativa ovvero occasionale, esclusivamente per 10 
svolgimento di attività di supporto o strumentali alla ricerca, fermo restando che i beneficiari non 
potranno far parte di gruppi e progetti di ricerca, con le seguenti modalità: 

a) dovrà essere accertata preliminarmente l’impossibilita oggettiva di utilizzare le risorse umane 
disponibili all’interno dell’Ateneo; 
b) il conferimento dell’incarico dovrà essere preceduto da procedura comparativa, ai sensi del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di collaborazione, a norma dell’art. 7, comma 
6, del D.lgs. 150/01, fatta salva la possibilità di stipula diretta di contratti di natura occasionale, 
prevista nei casi e con le modalità di cui all’art. 5, comma 2, del Regolamento medesimo; 
c) in applicazione del su citato art. 7, comma 6, e come previsto dall’art. 1, comma 2 del 
Regolamento dell’Università, al fine dell’ammissione alla selezione, gli interessati dovranno essere in 
possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria (laurea del vecchio ordinamento 
o specialistica/magistrale del nuovo ordinamento, ovvero laurea triennale con successivo percorso di 
specializzazione). Ai sensi dell’art. 22 della L. 69/09, si può prescindere dalla comprovata 
specializzazione universitaria per attività a supporto della ricerca, purché il conferimento dell’incarico 
non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
d) il contratto preliminare di conferimento dell’incarico dovrà essere inviato alla Corte dei  
Conti — Ufficio di controllo sui Ministeri delle Infrastrutture ed assetto del territorio —  
Piazzale di Porta Pia n. 1 - 00198 ROMA, per il controllo preventivo di legittimità, previsto dall’art. 17, 
comma 30, del D.L. 78/09, convertito in L. 102/09 (v. circolari interne in materia: prot. nn. 3727/10 e 
12290/10). 
 

- Vincoli di parentela e affinità: si sottolinea anche che, ai sensi dell’ art. 18, comma 1 lett. c), a far 
data dal 29.01.201 1, relativamente a qualsivoglia tipologia di contratto stipulato dall’Ateneo, occorre 
accertare l’inesistenza di vincoli di parentela e affinità fino al quarto grado compreso (Artt. 74-78 c.c.) 
tra il contraente e tutti i docenti appartenenti al dipartimento o alla struttura presso i quali avviene il 
reclutamento, ovvero con il Rettore, il Direttore amministrativo o i componenti del Consiglio di 
amministrazione dell'Ateneo. 

-  
Per eventuali, ulteriori chiarimenti, rivolgersi a: 
Ripartizione Ricerca 
Sig.Ariella Scubla  
Tel. 558-2920 
Sig.Lucia Clabot  
Tel. 558-3029   
 

Cordiali saluti. 
IL RETTORE  
Francesco Peroni 
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ALLEGATO A) 
 

Istruzioni per l’attivazione della polizza Infortuni Allianz-RAS n. 64462499 
 
Il premio lordo annuo procapite e di 30,00 € (a cui corrispondono 2,50 €/mese o sua frazione). 
 
 
Il pagamento del premio potra essere effettuato a mezzo versamento sul: 
- c/c postale n. 19106004, 
- c/c bancario della Banca di Sardegna Filiale n. 7 Roma, Via Tuscolana, 697 - 00174 Roma — 
IBAN: IT 52 A 01015 03207 000070042830 
entrambi intestati a "General Broker Service Spa". 
 
 
Quale causale del versamento andrà necessariamente indicato, oltre alla dizione "Adesione pol. 
infortuni Allianz/UniTS anche il nome, il cognome e la data di nascita della persona da assicurare, 
ricordando che, qualora non sia indicate anche la data della decorrenza voluta (NB.: non ci 
possono essere retroattività), la stessa sarà dalle ore 24 del giorno del pagamento. 
E' necessario inoltre indicare un recapito telefonico del Dipartimento per eventuali comunicazioni. 
 
La polizza prevede un capitale assicurato di € 200 mila per il rischio della morte, ed un massimale 
di € 400 mila per il rischio dell’invalidità permanente (con franchigia assoluta del 3%), ed infine un 
capitale di € 50/giorno per il rischio dell’inabilita temporanea (con una franchigia di 7 gg.). 
 
Il periodo assicurativo può variare dal minimo di un mese fino a quello massimo limitato solo dalla 
scadenza della polizza prevista al 31/12/2012. 
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Esercizi specifici 
 

1. Esercizio di riepilogo sulla sintassi 

 
 Se possibile, riformula le seguenti frasi con una sintassi più semplice.  
 

1. Con la presente si convoca un incontro con tutto il 
personale del settore per il giorno 22 agosto alle 
ore 8.30. 
 
È convocato un incontro con tutto il personale del 
settore per il giorno 22 agosto alle ore 8.30. 
 
 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

2. Qualora ne avesse interesse La si invita a 
provvedere al taglio delle piante che ricadono 
all’interno dell’area individuata e all’asportazione 
del legname. 
 
 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

3. Se entro 15 giorni dal ricevimento della presente 
non viene provveduto al versamento, i nominativi 
saranno inseriti nell’elenco dei ruoli per la 
riscossione coattiva dei sospesi.  
 
 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

4. Le mendaci dichiarazioni in atti pubblici sono 
sanzionate penalmente dalla legge.  
 
 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

5. Con determinazione n. 14 del 17 febbraio 2009 è 
stato assegnato alla scuola un finanziamento di 
Euro 1.024,80 per l’acquisto di personal computer 
e monitor. 
 
 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

6. Non è stato accertato che Lei dimori abitualmente 
all’indirizzo dichiarato.  
 
 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
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____________________________________ 

7. Lo scopo del trattamento – effettuato dall’ente sia 
manualmente sia tramite strumenti informatici – è 
diretto a…   
 
 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

8. Nel caso in cui Lei sia sprovvisto di tale 
documento… 
 
 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

9. La spolveratura dei libri è prevista per il 15 luglio 
2008, dalle 8 alle 19. 
 
 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

10. Avendo in corso questa amministrazione la 
stipulazione di un contratto di lavoro a tempo 
determinato, si chiede l’invio, anche a mezzo fax, 
di un certificato di residenza 
 
 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
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2. Esercizio di riepilogo sul lessico 

 
Se possibile, riformula le espressioni sottolineate con un linguaggio più semplice ma 
altrettanto preciso.  
 
1. Con riferimento alla richiesta di un parere 

preventivo relativo alla possibilità di realizzare la 
manutenzione straordinaria della strada… 
 

 

____________________________________ 
 

____________________________________ 
 

____________________________________ 
 

2. La S.V. ha presentato in data 25 febbraio 2009, 
prot. n. una domanda di agevolazione a valere 
sull’art. 46, 1. comma della legge in oggetto per 
il rinnovo di un meleto. 
 

 

____________________________________ 
 

____________________________________ 
 

____________________________________ 
 

3. La informiamo pertanto che, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 25, comma 3, della L.p. 30 
novembre 1992, n. 23, in materia di “Principi 
ecc.”… 
 

 

____________________________________ 
 

____________________________________ 
 

____________________________________ 
 

4. In compiego alla presente trasmettiamo copia 
del verbale di accertamento di violazione 
relativo alla cava in oggetto 
 

 

____________________________________ 
 

____________________________________ 
 

____________________________________ 
 

5.  L’erogazione del suddetto finanziamento 
avverrà alla presentazione della 
documentazione di cui al Decreto del 
Presidente della Giunta Provinciale 5 giugno 
2000 n. 9-27/Leg. 

 

____________________________________ 
 

____________________________________ 
 

____________________________________ 
 

6.  Si comunica che con determinazione n. 14 di 
data 17.2.2009 è stato assegnato a codesta 
scuola un finanziamento di Euro 1.024,80 per 
l’acquisto di personal computer e monitor. 

 

____________________________________ 
 

____________________________________ 
 

____________________________________ 
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3. Esercizio sull’editing 

 
 

 
       

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBOPOLI 
AREA STUDENTI 

Servizio Relazioni Internazionali 
 corso Plinio il Vecchio, 16 – 95100 Urbopoli 
 0221/768 7101-7102-7107 –  0221/768 7100 

 
 

 
Prot.n_____________ 
Del ________________ 
 

 CONSOLATO GENERALE D’ITALIA 
5, Boulevard Emile – Augier 

75116 - PARIS 
 

            
In riscontro alla domanda di partecipazione al Master di Secondo Livello per l’a.a..2007/2008 
della cittadina marocchina _______________,  

 
si informa 

 
che  l’ offerta formativa dei corsi di Master di II Livello della Facoltà di Ingegneria dell’Università  
degli Studi Di Urbopoli, prevede per l’A.A.2007/2008 solo l’attuazione del Master di II livello in 
Ingegneria Ambientale – indirizzo Monitoraggio e Controllo Ambientale . 
Il Servizio Formazione   Post Lauream di questo Ateneo,comunicherà tempestivamente 
l'attivazione di ogni Master pubblicando l'avviso sulla homepage del sito 
http://www.uniurbopoli.it dell’Università degli Studi di Urbopoli. 
 
Si precisa inoltre che, la facoltà di Ingegneria, nell’ambito del Corso di laurea in Ingegneria delle 
telecomunicazioni, offre i seguenti CORSI DI STUDIO : 
 

1) Corso di Laurea Triennale  
Le discipline impartite nel corso includono strumenti e metodologie necessarie per 
comprendere, analizzare e realizzare sistemi di telecomunicazione ed elaborazione delle 
informazioni offrendo un’ampia gamma di competenze (teoria dei segnali, reti e sistemi di 
telecomunicazioni, propagazione nei circuiti ad alta velocità ed in ambiente radiomobile,  
circuiti elettronici analogici e digitali, metodologie e sistemi per l’elaborazione e la 
trasmissione delle informazioni,  misure elettroniche) ciascuna comprendente aspetti sia di 
tipo metodologico che progettuale ed applicativo.  

 

2) CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA (biennale) 
Per l’ammissione al Corso di laurea specialistica Ingegneria delle Telecomunicazioni occorre 
essere in possesso di una Laurea triennale  o di altro titolo di studio conseguito all’estero , 
riconosciuto idoneo. 
 Il titolo accademico - in originale – di cui si richiede il riconoscimento, accompagnato dalla 
traduzione ufficiale in Italiano e da dichiarazione di valore, rilasciata dalla Rappresentanza 
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Diplomatica o Consolare italiana al cui ordinamento universitario il titolo fa riferimento, dovrà 
essere corredato dei programmi di studio ( su carta intestata dell’università straniera o avvalorati 
con timbro della università stessa) di tutte le discipline incluse nel curriculum straniero. 
L’autenticità di tali programmi, deve essere  confermata dalla  Rappresentanza Diplomatica 
o Consolare italiana in loco. 
 
 

N. B.Laddove sarà ritenuto necessario dalla Facoltà interessata ,occorrerà 
presentare la traduzione ufficiale di tali programmi. 

 
                                                                                La Responsabile della Segreteria 
                                                                                    Corsi di Laurea  e Master  

Maria ROSSI 
 

 
 
 

4. Ad ogni situazione il suo testo: esercizio 
Adattamento da T. Raso, “Origini e strategia dell'informazione in alcune testualità burocratiche”, «Studi linguistici italiani» 
XXV (1999), pp. 234-266 e XXVI (2000), pp. 97-129. 
 
 Si immagini una situazione come quella descritta di seguito. 
 

Una frana si è abbattuta su Pimpum, un piccolo paese montano, bloccando tutte le 
attività produttive e turistiche della zona e sconvolgendo la vita di centinaia di 
famiglie. Le precarie condizioni, in particolare, hanno portato alla chiusura dell’unico 
ufficio postale del paese e al dirottamento di tutti i servizi postali negli uffici del centro 
urbano più vicino, Planplan. 
Tutti i dipendenti dell’ufficio postale di Pimpum vengono pertanto trasferiti a tempo 
indeterminato nell’ufficio di Planplan. Nel periodo di trasferimento i dipendenti 
riceveranno una indennità di trasferimento come previsto dai regolamenti interni 
dell’ente.  

 
Sulla base della situazione descritta, redigere i testi indicati sotto aggiungendo le 
informazioni che si ritengono necessarie per il buon esito della comunicazione. Le 
informazioni, purché appaiano verosimili e siano adeguate agli scopi comunicativi, 
possono essere inventate arbitrariamente. 
 

1. Il cartello da affiggere alla porta dell’ufficio postale di Pimpum, chiuso a tempo 
indeterminato. 

2. Una lettera da inviare a tutte le famiglie di Pimpum per avvertire dei disagi e 
porgere le scuse a nome dell’ente.  

3. Un telegramma rivolto ai dipendenti dell’ufficio di Pimpum per avvisare del 
trasferimento. 

4. Una lettera rivolta ai dipendenti dell’ufficio di Planplan per avvisarli dell’arrivo dei 
colleghi di Pimpum e dei nuovi compiti che li attendono.  

5. Una circolare da inviare in tutte le agenzie italiane delle poste per avvisare del 
trasferimento dei servizi postali di Pimpum a Planplan. 

6. Un sms da inviare agli iscritti al servizio “SMS-Pimpum” del Comune. 
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   Lo sfondo… 
 

TAPPE DELLA SEMPLIFICAZIONE DEL LINGUAGGIO AMMINISTRATIVO IN ITALIA 
 
 
 1993: Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica il Codice di stile delle comunicazioni 

scritte ad uso delle amministrazioni pubbliche (prefazione di Sabino Cassese). 

 1994-96: Il Dipartimento della funzione realizza il Progetto finalizzato "Semplificazione del 
linguaggio amministrativo". 

 1996-1997: Attività formative di Enti locali (Padova, Trento, poi Lucca, Molise, Schio). 
 1997: Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica il Manuale di stile (prefazione di Franco 

Bassanini).  

 2002: Direttive del Ministro della Funzione Pubblica del 7 febbraio 2002 (Le attività di 
comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni) e dell'8 maggio 2002 (Semplificazione del 
linguaggio dei testi amministrativi). 

 2002: Progetto "Chiaro!". 

 2003-2005: I “Manuali dei professori”: Cortelazzo - Pellegrino, Franceschini - Gigli, Raso. 

 
 

LA NORMATIVA 
 

1. La comunicazione nelle leggi sulla Pubblica amministrazione 
 

Legge 8 giugno 1990, n. 142, “Ordinamento delle autonomie locali” 
Si afferma il diritto/dovere delle istituzioni alla comunicazione 

Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” 
La comunicazione viene posta al servizio dei principi di trasparenza e accesso 

D. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, “Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni 
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della 
legge 23 ottobre 1992, n. 421” (Decreto abrogato dal D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 72 lett. t) 
La comunicazione si dota di proprie strutture: gli URP 

Legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa" 
La comunicazione accompagna i grandi processi di semplificazione 

Legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei 
procedimenti di decisione e di controllo" 
La comunicazione rende possibile lo snellimento dell’attività amministrativa 

Legge 7 giugno 2000, n. 150, "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle 
pubbliche amministrazioni" 
L’informazione e la comunicazione vengono riconosciute come costanti dell’azione di governo 
della Pubblica Amministrazione 
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2. Le direttive sulla comunicazione e la semplificazione del linguaggio 
 

Direttiva del Ministro della Funzione pubblica sulla Attività di comunicazione delle Pubbliche 
Amministrazioni del 7 febbraio 2002 

Direttiva del Ministro della Funzione pubblica sulla Semplificazione del linguaggio dei testi 
amministrativi dell’8 maggio 2002 

Direttiva del Ministro della Funzione pubblica sulla Semplificazione del linguaggio delle Pubbliche 
amministrazioni del 24 ottobre 2005 
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