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Oggetto Fwd: Re: Indagine Notte dei Ricercatori‑BASTA CON
GLI SCHERZI DA AZZECCAGARBUGLI

Mittente ALDO URSINI <aldo.ursini@unisi.it>

Destinatario

<docenti@diism.unisi.it>, VICINO ANTONIO
<antonio.vicino@unisi.it>, SIMI GIULIA <giulia.simi@unisi.it>,
GRASSO GIOVANNI <giovanni.grasso@unisi.it>, paolo agliano
<agliano@live.com>, <rsu.siena@unisi.it>, Andreafagiolini
<andreafagiolini@gmail.com>

Data 2016‑10‑04 18:00

n. 3

A. Ursini
---
Dept. of Information Engineering and Mathematical Sciences,
University of Siena
via Roma 56,
SIENA - Italy

-------- Messaggio originale --------
Oggetto: Re: Indagine Notte dei Ricercatori-BASTA CON GLI SCHERZI DA AZZECCAGARBUGLI
Data: 28.09.2016 10:22
Mittente: Riccaboni <riccaboni@unisi.it>
Destinatario: ALDO URSINI <aldo.ursini@unisi.it>
Cc: RSU Università di Siena <rsu-siena@unisi.it>, Tomasi Marco <marco.tomasi@unisi.it>,
GHELLINI GIULIO <giulio.ghellini@unisi.it>, Gianni Betti <gianni.betti@unisi.it>, NERI LAURA
<laura.neri@unisi.it>, FEDERICO ANTONIO <antonio.federico@unisi.it>

Caro prof. Ursini,

in tutta questa vicenda lei ha utilizzato toni non appropriati, e noto con dispiacere  che
continua ad usarli. Così come adotta pratiche inusuali nella comunità universitaria come la
registrazione di telefonate fra colleghi.

Come già evidenziato, la presentazione dei risultati è sospesa, e i colleghi e il dipartimento
responsabili della ricerca attueranno tutte le verifiche necessarie, in un quadro di rispetto
della privacy e di libertà della ricerca scientifica, che sono certo anche lei condivida,
proprio

di un Paese civile e democratico come  il nostro.

Buona giornata

Angelo Riccaboni

Il 27/09/2016 23:38, ALDO URSINI ha scritto:
Vedo che il vertice dell' Ateneo ha preso la sua decisione di appoggio incondizionato alla
improvvida iniziativa.
Le tre parole piu' difficili da pronunciare o da scrivere sono "Io Ho Sbagliato".
Questo era quanto mi aspettassi dai Colleghi  promotori dell' iniziativa.
Il resto e' un ciurlare nel manico, e in piu' SENZA ALCUN CONTRADDITTORIO. NON esistono dati
elettronici definitivamente "privati": questa e' l' unica certezza scientifica che si abbia
sulla computer science applicata alla rete.(Si veda il Dip. di provenienza del sottoscritto:
fidatevi di quanto scrivo, please).
Il prossimo Caudillo in salsa Turca potrebbe usare facilmente i dati raccolti per  un po' di
vendette alla Turca contro
chi non votasse come piaccia a lui.

Il Prorettore mi aveva (telefonata registrata) promesso che avrebbe provveduto a stoppare il
tutto senza se e senza ma.

SE ora lei Sig. Rettore: 1- Non provvede a dare alla presente la stessa pubblicita' del suo
messaggio= spedisce la presente a TUTTI,  e SE 2- non promette di far distruggere i file
delle risposte delle persone che abbiano incautamente risposto al sondaggio: entro la data
del 29 Settembre, il tutto passa alla Stampa ed alla Procura della Repubblica. E la data
indicata e' tassativa.

Tanto le dovevo

mailto:riccaboni@unisi.it
mailto:aldo.ursini@unisi.it
mailto:rsu-siena@unisi.it
mailto:marco.tomasi@unisi.it
mailto:giulio.ghellini@unisi.it
mailto:gianni.betti@unisi.it
mailto:laura.neri@unisi.it
mailto:antonio.federico@unisi.it


5/10/2016 Unisi Webmail :: Fwd: Re: Indagine Notte dei Ricercatori-BASTA CON GLI SCHERZI DA AZZECCAGARBUGLI

https://newwebmail.unisi.it/?_task=mail&_safe=0&_uid=25757&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 2/2

Aldo Prof. Ursini

---in quiescenza, ma purtroppo per Voi ancora vivo e nelle liste e-mail--
Dept. of Information Engineering and Mathematical Sciences,
University of Siena
via Roma 56,
SIENA - Italy

Il 27.09.2016 09:18 Rettore ha scritto:
Spettabile RSU,

in risposta alle precisazioni richieste da codesta organizzazione con
riferimento all'indagine inviata  via Mail "Notte dei ricercatori", si
evidenzia che si tratta di  una ricerca scientifica   effettuata sotto
la responsabilità di alcuni docenti del nostro ateneo, Giulio
Ghellini, Gianni Betti e Laura Neri.

Successivamente ai rilievi palesati, è stata chiesta ai responsabili
una nota esplicativa, con la descrizione degli obiettivi, della
metodologia e dell'utilizzo dei risultati (allegata).

In tale nota,  i responsabili della ricerca si dichiarano a
disposizione di tutti  coloro che volessero ulteriori informazioni
sulla ricerca  in oggetto, basata su informazioni fornite su base
volontaria. Allo stesso tempo comunicano che,  per evitare qualsiasi
polemica, non presenteranno gli esiti della ricerca nel corso della
Notte dei ricercatori.

Si precisa, altresì, che l'ufficio legale  ha espresso un parere di
legittimità dell'iniziativa, per quanto concerne il rispetto della
regolamentazione di riferimento.

Sono certo, comunque, che i colleghi e il Dipartimento responsabili
della ricerca attueranno le più opportune strategie per il rispetto
dei livelli di privacy previsti per tale tipologia di indagine.

Cordiali saluti

Il Rettore

Prof. Angelo Riccaboni


