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Museo di Storia 
Naturale, successo di 
pubblico  

Visitatori in crescita 
del 22% nel 2009, secondo 
le rilevazioni dell'Azienda di 
promozione turistica 

Crescono del 22% i visitatori 
del Museo di Storia Naturale 
nell'anno 2009. E' l'indicazione 
che emerge dalle statistiche 
periodiche elaborate 
dall'Azienda di Promozione 
Turistica di Firenze (APT) sul 
flusso di visite ai Musei 
cittadini.  

In numeri assoluti sono 87.055 
i visitatori delle collezioni 
scientifiche universitarie nello 
scorso anno; erano 68.193 nel 
2008, 55.851 nel 2007. In 
crescita anche il numero delle 
classi scolastiche che hanno 
programmato la visita alle 
esposizioni attraverso i Servizi 
didattico-divulgativi del Museo: 
sono state 1.126 nell'anno 
scolastico 2008/2009; erano 
1.022 nel 2007/2008 e 958 nel 
2006/2007. 

Il Museo di Storia Naturale, il 
più importante museo 
naturalistico italiano e uno dei 
maggiori a livello 
internazionale, ospita 8 milioni 
di esemplari. Costituito da sei 
sezioni dislocate nel centro 
storico di Firenze (Antropologia 
ed Etnologia, Botanica, 
Geologia e Paleontologia, 
Mineralogia e Litologia, Orto 
botanico "Giardino dei 
Semplici", Zoologia "La 
Specola") comprende reperti di 
straordinario valore scientifico 
e storico. 
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Notizie dall’Area Risorse Umane - 
Informazioni on line per il personale 
Notizie per professori e ricercatori  

Assenza per malattia 
E’ stata pubblicata sul sito web d’Ateneo la circolare n. 3 del 12 febbraio 2010 
relativa alle assenze per malattia per i professori e i ricercatori universitari, 
compresi quelli a contratto. 

Inoltre, sulla pagina web del personale è stato pubblicato un approfondimento 
sull’argomento Malattia, con richiami alla normativa di riferimento.  

Notizie per professori e ricercatori di ruolo  
Si sono svolte nei periodi compresi tra venerdì 5 e martedì 9 febbraio 2010 e tra 
venerdì 12 a martedì 16 febbraio le procedure relative alla II e III sessione di 
elezioni suppletive relative alla prima sessione 2008. Tali procedure sono 
finalizzate alla formazione delle liste da cui attingere per il sorteggio attraverso 
cui verranno formate le commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione 
comparativa per posti di professore di prima e seconda fascia e di ricercatore.  

Programmati per il 10 e il 17 febbraio 2010, alle ore 11.00, presso la sala “Fazio” 
del MIUR, gli scrutini ai quali fanno seguito le operazioni di sorteggio delle 
Commissioni Giudicatrici e dei sostituti.  

L’esito degli scrutini e dei sorteggi sarà pubblicato all’indirizzo: 
http://reclutamento.murst.it/votazioni.html. 

 

Trasferimento degli uffici da Via Cavour 
Polo Centro Storico: 
L'Ufficio Affari Generali, l'Ufficio Servizi Patrimoniali e Tecnici e l'Ufficio 
Servizi Finanziari si sono definitivamente trasferiti in via del Parione 7. 

I numeri di telefono sono quelli indicati sul CERCA CHI. 

Momentaneamente, in attesa del completamento dei lavori di ristrutturazione, 
l’Ufficio Servizi alla Ricerca e Relazioni Internazionali del Polo Centro 
Storico è stato trasferito in Palazzo Fenzi, via San Gallo 10. 

Ulteriori informazioni all’indirizzo: 
http://www.polocs1.unifi.it/PrintArticle118.html  

L’Area Servizi Tecnici ha trasferito i propri uffici in via del Parione 7. 

L’Ufficio Patrimonio Immobiliare e il Servizio Prevenzione e Protezione 
sono attualmente in via del Parione 11/b. 

Il Coordinamento Centrale Biblioteche sta riallestendo i propri uffici in via del 
Parione 7. Per qualsiasi necessità l'Ufficio è raggiungibile al numero 380 
7866788. 

Ulteriori informazioni sul sito del Sistema Bibliotecario di Ateneo: 
http://www.sba.unifi.it/ sotto la voce INFORMAZIONI-Traslochi in corso. 

 

DUVRI – Documento Unico di Valutazione del Rischio: 
on line il modello e le relative linee guida 
Sul sito web dell’Ateneo, alla pagina “Ateneo Sicuro”, è pubblicato un aggiornamento 
relativo al DUVRI: 

- Modello (pdf)  

- Linee guida (pdf)  

Per saperne di più: si rimanda alla pagina dedicata all’argomento tra le “Notizie 
dal Servizio Prevenzione e Protezione” – Newsletter Unifi n. 98 – 16 novembre 
2009. N
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http://unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ3_malattia_120210.pdf
http://unifi.it/CMpro-v-p-2984.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-209.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-3269.html
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl98_duvri_unifi.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl98_guida_duvri.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/newsletter_98.pdf
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Notizie dallo CSIAF 

CercaChi e attività didattica: nuove funzionalità 
Nell’ottica di facilitare l’utente nella ricerca e nella fruizione delle informazioni, 
lo CSIAF (Ufficio Siti Web) ha realizzato per le pagine del CercaChi un sistema 
di connessione al già attivo programma dell’Offerta Formativa. 

Sulla pagina del CercaChi relativa a ogni docente appaiono i link agli incarichi di 
docenza, gli orari di ricevimento e i recapiti, il curriculum, le pubblicazioni e 
altre informazioni personali. 

 

 
Rinnovo aula informatica di Sesto 
Sono stati ultimati i lavori di sostituzione e riconfigurazione dei PC dell'aula 
informatica 40, al piano terra del Plesso didattico di via Bernardini 6 a Sesto 
Fiorentino. 

L'acquisto dei nuovi PC è stato effettuato dallo CSIAF per venire incontro alle 
necessità dei corsi di 
studio e degli studenti, 
a seguito della 
richiesta della 
Presidenza della 
Facoltà di Scienze 
Matematiche Fisiche e 
Naturali.  

L'aula è di nuovo 
disponibile per i corsi 
di studio e per le 
aperture programmate 
ad accesso libero (con 
sorveglianza).  
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Relazioni Internazionali 

Programma Erasmus Mundus – Pubblicato il nuovo 
invito a presentare proposte 

L’Unione europea ha avviato nel 2009 la 
seconda fase del programma Erasmus 
Mundus, istituendo con decisione n. 
1298/2008/CE del Parlamento Europeo e 
del Consiglio il programma d’azione 
Erasmus Mundus 2009-2013 per il miglioramento della qualità 
nell’istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale 
mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus II).  

Il nuovo programma, che continua ed estende lo scopo e le attività già 
previste dalla prima fase del programma (Erasmus Mundus I) è articolato 
in tre azioni:  

Azione 1: programmi comuni Erasmus Mundus (master e dottorati) di 
eccellente qualità accademica, incluso un regime di borse di studio; 

Azione 2: partenariati Erasmus Mundus tra istituti di istruzione superiore 
europei e di paesi terzi, quale base per la cooperazione strutturata, gli 
scambi e la mobilità a tutti i livelli di istruzione superiore, incluso un 
regime di borse di studio; 

Azione 3: promozione dell’istruzione superiore europea attraverso misure 
che rafforzano l’attrattiva dei paesi europei in quanto meta educativa e 
centro di eccellenza mondiale. 

L’attuazione del programma avviene prevalentemente attraverso la 
pubblicazione di inviti a presentare proposte (call for proposals) nella 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. 

La presentazione delle proposte può essere effettuata in risposta ad un 
invito aperto, entro la scadenza prevista e secondo le modalità stabilite 
dall’invito stesso e dalla documentazione ufficiale (guida al programma, 
formulario di partecipazione, etc.). 

Il 3 dicembre 2009 la Commissione europea ha pubblicato il nuovo Invito 
a presentare proposte (EACEA/29/09) relativo alle tre azioni. 

La scadenza per la presentazione delle proposte alla Commissione europea 
è fissata al 30 aprile 2010. Per l’Azione 1 è richiesta anche la 
presentazione all’EACEA di una breve descrizione del progetto entro il 31 
marzo 2010. 

Per quanto riguarda le scadenze interne all’Ateneo e le procedure 
richieste dall’Amministrazione centrale, è stata inviata alle strutture la nota 
del Rettore prot. n. 6479 del 28 gennaio 2010, che definisce le modalità 
interne di partecipazione, consultabile all’indirizzo Internet 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2689.html, ove sono disponibili inoltre tutte 
le informazioni relative al programma ed i collegamenti ai siti ufficiali di 
riferimento. 
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PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DELLE UNIVERSITÀ PER 

IL TRIENNIO 2007-2009 

2° Bando di Internazionalizzazione (contributi per favorire 
la partecipazione a programmi comunitari di ricerca e/o di 
cooperazione): finanziamenti deliberati dal Senato 
Accademico 

In considerazione della nuova normativa ministeriale in tema di programmazione e 
valutazione delle Università per il triennio 2007-2009, l’Ateneo fiorentino aveva 
stanziato nel bilancio di previsione esercizio 2009 - F.S. 2.16.04.05 - appositi 
fondi, pari a € 310.000, finalizzati a migliorare gli indicatori ministeriali relativi 
all’internazionalizzazione, in particolare: 

• indicatore d.1: proporzione di iscritti che hanno partecipato a programmi di 
mobilità internazionale; 

• indicatore d.4: entità dei contratti/convenzioni acquisiti da agenzie e enti, 
esteri e internazionali. 

Per quanto riguarda l’indicatore d.4, il Senato Accademico ha approvato nella 
seduta del 20 gennaio 2010 la ripartizione dei contributi destinati a sostenere e 
incrementare la partecipazione di docenti e ricercatori a programmi comunitari ed 
internazionali di ricerca, attraverso il finanziamento delle spese di istruttoria per la 
presentazione dei progetti. 

L’assegnazione dei contributi è stata proposta dalla Commissione istruttoria, 
presieduta dal Prorettore Vicario e Delegato per le relazioni internazionali Prof. 
Michele Papa, che ha esaminato le 18 richieste presentate. Di queste 15 saranno 
finanziate per un ammontare di 41.950 euro. I fondi disponibili copriranno circa la 
metà dell’importo totale dei contributi richiesti: ciò dimostra l’interesse per lo 
sviluppo delle attività internazionali, tanto più importante in quanto 
l’internazionalizzazione fa parte dei fattori premianti per la distribuzione del Fondo 
di Finanziamento Ordinario. 

L’elenco delle richieste finanziate è disponibile alla pagina web 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2419.html  

Per tali richieste le Unità amministrative assegnatarie dovranno inviare 
all’Amministrazione centrale una relazione con l’indicazione delle attività realizzate 
e delle somme spese, secondo modalità già divulgate alle Unità amministrative 
assegnatarie dei contributi. 

 

Delegazioni estere 

Facultade Guairaca (Brasile) 

Il Prof. Michele Papa, Prorettore Vicario e Delegato per 
le relazioni internazionali dell’Università di Firenze, ha 
incontrato il 25 gennaio 2010 una Delegazione 
accademica della Facultade Guairaca, di Guarapuava, Brasile.  

La delegazione era così composta: 

- Juarez Matias Soares, Director General 

- Janete Kulka, Diretora Finanziaria 

- Ernani Jose Zampier, Coordinatore de Fisioterapia 

L’Università brasiliana ha manifestato un vivo interesse a sviluppare rapporti di 
collaborazione accademica e scientifica tra le due istituzioni, anche mediante la 
stipula di un accordo di collaborazione interuniversitario. 

Durante l’incontro è emerso che le aree scientifiche interessate, almeno nella fase 
iniziale, sarebbero quelle delle scienze fisioterapiche, infermieristiche, della 
medicina sportiva e della psicologia. 
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

Antropologi per un giorno 
Ciclo di conferenze presso la sezione di 
Antropologia e Etnologia 

Il Museo Indiano della Sezione di 
Antropologia e Etnologia del Museo di 
Storia Naturale di Firenze 
Mercoledì 17 febbraio 2010, ore 17 - Sezione di 
Antropologia e Etnologia 
Sala delle Conferenze - Via del Proconsolo, 12 – 
Firenze - Ingresso libero 

Maria Gloria Roselli, conservatore presso la Sezione 
di Antropologia ed Etnologia del Museo di Storia 
Naturale parlerà del Museo Indiano che dal 1937 è 
alloggiato al piano terreno di palazzo Nonfinito. 

Il Museo Indiano fu fondato nel 1886 da Angelo De 
Gubernatis, noto studioso orientalista con sale 
appositamente affrescate e decorate in stile del 

Punjab.  

 

Le collezioni furono riunite dallo stesso 
durante un suo viaggio di studio in India e 
contenevano, oltre alla parte etnografica, 
anche reperti zoologici e botanici e centinaia 
di manoscritti sanscriti da destinare alla 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 

Il Museo Indiano, alloggiato in locali non 
aperti al pubblico, è visitabile su 
appuntamento. 

 
In occasione della conferenza è prevista una apertura straordinaria del Museo Indiano 
e della Sezione di Antropologia e Etnologia. 

Info: www.msn.unifi.it; 055 2346760 

 

Il Museo di Storia Naturale 
partecipa allo Scambio di semi e 
marze con la Fierucola 
Sabato 20 febbraio 2010, 9.30-14.30  

Presentazione della giornata a cura di Giampietro Degli Innocenti e Marina Clauser. 
Interventi di Riccardo Bocci della Rete Semi Rurali, rappresentanti dell'ARSIA o 
dell'Associazione Agricoltori Custodi, Ugo Fiorini del Vivaio Belfiora. 
A seguire: scambio di semi e marze nell’Orto botanico - via Micheli, 3  

ore 14,30 - Visita guidata all'interno dell'Orto botanico 

Domenica, 21 febbraio, 9-19 - Fierucolina dei Semi, Piazza Santo Spirito, Firenze 

Info: www.msn.unifi.it; 055 2346760 
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Il terremoto aquilano del 6 
aprile 2009 - Conferenza con 
la collaborazione dell'ANISN 
(Associazione Insegnanti 
Scienze Naturali) 

Il Prof. Gianluca Ferrini, geologo, 
docente presso il Dipartimento di 
Scienze Ambientali dell’Università degli 
Studi dell’Aquila ha riferito la sua 
esperienza personale e professionale 
nella gestione dell’ emergenza sismica 
e nell’analisi del territorio correlato al 
catastrofico evento. 

Venerdì 5 febbraio 2010 - ore 15.30 - Via La Pira, 4 - Sala Strozzi 

 

Giardino dei Semplici - 
Concorso di poesia in 
lingua italiana  

Il Museo organizza, in collaborazione 
con l’Accademia Vittorio Alfieri 
http://www.accademia-alfieri.it/, la 
seconda edizione del concorso di poesia 
in lingua italiana. 

Scadenza: 31 marzo 

Info e modalità di partecipazione: 
www.msn.unifi.it; 055 2346760 

 

A Matter of Color 

Proseguirà anche nel 2010 la realizzazione di A Matter of Colour (a proposito di 
colore), il titolo del documentario scientifico a cura di Barbara Bernardini, una 
coproduzione italo-franco-australiana, che prende in considerazione le cause della 
diversa pigmentazione della pelle nella specie umana. Una rassegna che parte dalle 
intuizioni di Charles Darwin ed arriva a spiegare le nuove interessanti scoperte a 
proposito dei diversi colori della pelle, effetto di un perfetto equilibrio fisico-chimico 
che si realizza nel corpo umano ed è cruciale per la sopravvivenza. 

La nozione razzista di una specie umana divisa in “bianchi”, “neri” e “gialli” cade alla 
luce della storia della nostra evoluzione e delle antiche migrazioni che hanno portato 
al popolamento di ambienti estremamente diversi del Pianeta.  

La produzione del documentario ha voluto ambientare alcune scene presso la Sezione 
di Antropologia e Etnologia del Museo di Storia Naturale, rivisitando la figura di 
Renato Biasutti, antropologo della 
prima metà del ‘900 che usava 
misurare la gradazione del colore della 
pelle degli individui utilizzando una 
scala cromatica all’epoca considerata 
“standard” (scala di Von Luschan). 

Nella Sezione sono state ricostruite 
ambientazioni dell’epoca ed il Prof. 
Giulio Barsanti, storico della Scienza 
afferente al Dipartimento di Biologia 
evoluzionistica di questo Ateneo, ha 
interpretato il ruolo del Prof. Biasutti: 
nell’immagine lo vediamo mentre 
“misura” il colore della pelle di una 
comparsa.  N
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Il Museo di Storia Naturale alla mostra James Cook and 
the Exploration of the Pacific 

La Sezione di Antropologia e Etnologia ha 
partecipato a una importante mostra 
internazionale dal titolo James Cook and the 
Exploration of the Pacific curata da Adrienne L. 
Kaeppler, inaugurata a Bonn, presso la Art and 
Exhibition Hall of the Federal Republic of 
Germany, con il prestito di 5 rarissimi 
manufatti della collezione Cook.  

Attraverso la Sezione di Antropologia, il Museo 
di Storia Naturale di Firenze è risultato l’unico 
Ente prestatore italiano accanto ai più 
importanti musei australiani, austriaci, 
tedeschi, britannici e americani. 

La mostra, tutt’ora in corso, permarrà a Bonn 
fino al 28 febbraio 2010, per poi essere 
riallestita a Vienna, presso il Museum fur 
Völkerkunde ed in seguito a Berna, presso il 
Historisches Museum Bern Abteilung 
Ethnographie.  

Il Museo di Storia Naturale era 
presente alla mostra Darwin 
1809-2009 

La Sezione di Antropologia e Etnologia ha partecipato, inoltre, alla mostra 
Darwin 1809-2009 inaugurata al Palazzo delle Esposizioni di Roma e 
proseguita nelle sedi di Milano (Rotonda della Besana) e Bari (Castello Svevo), 
con il prestito dell’antropometro da campo appartenuto a Paolo Mantegazza 
che, tra l’altro, fu anche amico e corrispondente di Darwin.  

Alcune spade e coltelli indonesiani, appartenenti alla raccolta effettuata da Elio 
Modigliani tra il 1881 e il 1894 a Sumatra e negli arcipelaghi circostanti, sono 
stati esposti a Palazzo dei Vicari di Scarperia nell’ambito della mostra “Lame 
d’oriente” . 

 

Arriva il MAMMUT! 
Per un giorno sarai un piccolo 
Paleontologo! 

Il Museo di Storia Naturale di Firenze propone 
Chi Scava Scova: un divertentissimo 
laboratorio dove sarà possibile scavare nella 
sabbia e trovare gli antichi fossili. 

I bambini e i loro accompagnatori scopriranno 
reperti fossili e stampe di grande formato 
degli animali preistorici che abitavano le 
nostre zone. 

Sabato 6 marzo e sabato 13 marzo, 16-19 

Centro commerciale Empoli - Unicoop  
Via Raffaello Sanzio 199 - EMPOLI (FI) 

Info: www.msn.unifi.it; 055 2346760 
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Notizie dal Polo Scientifico e Tecnologico  
"Giornata delle professioni": 
orientamento alla Facoltà di Agraria 
Venerdì 26 febbraio la Facoltà di Agraria organizza 
la "Giornata delle professioni" rivolta a studenti, 
laureandi e laureati con lo scopo di approfondire gli 
sbocchi occupazionali dei corsi di laurea della facoltà 
(ore 9, polo didattico, Aula Magna, piazzale delle 
Cascine, 18). 

Dopo i saluti del preside Giuseppe Surico e del 
delegato all'orientamento Stefano Rapaccini, sarà 
presentata l'offerta formativa della Facoltà; a 
seguire, incontri con professionisti e operatori dei 
vari settori: agrario-tropicale, vivaistico, enologico, 
agro-alimentare, biotecnologico, forestale-
ambientale e faunistico. Durante l'incontro, ci sarà 
spazio per le domande degli studenti e per il 
dibattito, con la possibilità di approfondire gli 
argomenti trattati in riunioni specifiche.  

L'iniziativa si inserisce nell'attività di orientamento 
della Facoltà che ha anche programmato un Open Day il prossimo 4 giugno.  

Tutto l'anno, tramite appuntamento, è possibile anche realizzare colloqui individuali e di 
gruppo e visite guidate alla facoltà. Le classi degli ultimi due anni delle scuole superiori 
possono chiedere di partecipare a lezioni, seminari o ottenere presentazioni 
personalizzate e materiale illustrativo.  

Informazioni e contatti sul sito della facoltà: http://www.agr.unifi.it/CMpro-v-p-
955.html ; 
http://www.agr.unifi.it/upload/sub/Agraria%20orienta/PROGRAMMA%20%20ORIENTA
MENTO%202009-2010.pdf  

 

Luigi Sacconi Memorial Lecture in 
Chemistry 2010 
Prof. Kurt Wüthrich (The Scripps Research Institute-
California; ETH-Zurich)  

"The Protein Universe - From Structural Biology to 
Structural Genomics"  

22 febbraio ore 17 

Aula Magna Polo Scientifico e Tecnologico, Sesto Fiorentino 

Per saperne di più: 
http://www.poloscitec.unifi.it/upload/sub/news/febbraio/sac
coni.pdf  

 

Workshop 
"Selective 
processes by 

homogeneous supported catalysts" 
Mercoledì 17 febbraio 2010, presso l'Area di Ricerca 
CNR di Firenze, Edificio F, Sala Conferenze, si svolgerà 
il workshop dal titolo "Selective processes by 
homogeneous supported catalysts". 

L'evento, della durata di un giorno, è il secondo del 
progetto Nano-Host (Marie Curie - Initial Training 
Network), finanziato dal Settimo Programma Quadro 
della Comunità Europea ed a cui partecipano 
importanti Istituzioni di Ricerca Europee.  

Sito di polo: http://www.poloscitec.unifi.it N
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5° Giornata di Studi di Spettrometria di Massa 
Si terrà venerdì 19 marzo presso l’Aula Magna del 
Polo Scientifico in Via G. Bernardini 6, Sesto 
Fiorentino, la 5° Giornata di Studi di 
Spettrometria di Massa organizzata dal Centro 
Interdipartimentale di Spettrometria di Massa con 
tre conferenze plenarie nell'ambito dei più recenti 
sviluppi della Spettrometria di Massa, in particolare 
la Proteomica e la Metabolomica. Dopo gli interventi 
di benvenuto delle autorità, introdurrà i lavori il 
Prof. Gloriano Moneti, Presidente del CISM. 

Gli oratori saranno il Prof. Fred Mc Lafferty (Cornell 
University, Ithaca NY, USA) che presenterà il 
seminario dal titolo "Top-Down Proteomics Mass 
Spectrometry”, il Dr. Stefan Kempa “Quantitative 
Mass Spectrometry for the Analysis of Biological 
Systems” e il Dr. Guido Mastrobuoni “Insights into 
Cellular Dynamics by Quantitative Proteomics and 
Metabolomics” entrambi del Berlin Institute for 
Medical System Biology (BISMB), Berlino, 
Germania. 

Nel pomeriggio interverranno ricercatori del CISM e 
dei Dipartimenti afferenti al Centro che illustreranno 
le loro più recenti ricerche nell’ambito della 
Spettrometria di Massa. 

Per saperne di più: http://www.cism.unifi.it/ 

  

OpenLab: concluso il Corso di Chimica per il Soccorso 
Tecnico Urgente 

Lo scorso 29 gennaio si è 
concluso il corso "Chimica 
per il Soccorso Tecnico 
Urgente", realizzato dal 
Comando provinciale Vigili 
del Fuoco di Firenze in 
collaborazione con OpenLab 
dell'Università degli studi di 
Firenze e l’Ordine dei Chimici 
della Toscana.  

Il corso, rivolto al personale 
del Nucleo NBCR (nucleare 
biologico chimico radiologico) 
e svolto in parte presso il 
Polo Scientifico e 
Tecnologico, è nato con 
l'obiettivo di verificare in 
laboratorio il comportamento 
e la reattività di alcune sostanze chimiche, così da sviluppare esperienze utili ad 
affrontare con maggior efficacia interventi in presenza di sostanze chimiche 
pericolose.  

Questa esperienza formativa costituisce una collaborazione scientifica importante 
ed innovativa fra soggetti che vivono e si confrontano tutti i giorni con il continuo 
cambiamento della realtà industriale ed i relativi scenari incidentali.  

Per saperne di più:  

http://www.openlab-firenze.com/2010/01/corso-chimica-per-il-soccorso-
tecnico.html ; http://www.vigilfuoco.it/notiziario/notizia.asp?codnews=9242  
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Lettura delle Canzoni di Dante 
Le quindici canzoni di Dante Alighieri fin da 
principio costituiscono un’ordinata e stabile 
sequenza, con buona probabilità dovuta 
all’autore, che è stata riproposta in 
ottemperanza ai documenti e alla loro 
valutazione filologica dall’edizione critica di 
Domenico De Robertis (Firenze 2002).  

La lettura, secondo la regolare successione 
dei testi da parte di studiosi diversi, vuole 
saggiarne e collaudarne la consistenza di 
libro, il più avanzato e di qualità altissima 
prima della Commedia, anzi quanto a 
genere e conseguente livello formale il più 
alto. Il ciclo cominciò nel 2007 e ora è alla 
sua ultima tappa.  

Le prime sette canzoni e relative letture 
condotte negli anni 2007 e 2008 sono 
state pubblicate in un primo volume 
(Dante Alighieri, Le quindici canzoni, lette 
da diversi, I, Lecce 2009 – quaderni di “Per 
Leggere”, 7).  

Il secondo raccoglierà quelle condotte nel 2009 e nell’anno presente.  

Il ciclo di letture, collocato nel livello alto del dottorato di ricerca in Storia e 
Tradizione dei Testi nel Medioevo e nel Rinascimento, quindi con 
un’impostazione e carattere naturalmente seminariale con interventi e 
discussione dei partecipanti, si rivolge agli studiosi e agli studenti, anche di 
altri livelli, come a qualsiasi persona interessata e appassionata all’opera di 
Dante. 

 

DIPARTIMENTO DI STUDI SUL MEDIOEVO E IL RINASCIMENTO 
Piazza Brunelleschi, 4 - Firenze 
Dottorato di ricerca in “Storia e tradizione dei testi nel Medioevo e nel Rinascimento” 

Leggere le Canzoni di Dante 
 
Martedì 9 febbraio 2010, ore 15 - Facoltà di Lettere e Filosofia, Sala Comparetti 
ALESSIO DECARIA - Canzone 11 
Poscia ch’Amor del tutto m’ha lasciato 
 
Lunedì 15 febbraio 2010, ore 15 - Dipartimento, Sala di Consultazione 
MICHELANGELO ZACCARELLO – Canzone 12 
La dispietata mente che pur mira 
 
Lunedì 22 febbraio 2010, ore 15 - Dipartimento, Sala di Consultazione 
UMBERTO CARPI - Canzone 13 
Tre donne intorno al cor mi son venute 
 
Lunedì 1° marzo 2010, ore 15 - Facoltà di Lettere e Filosofia, Sala Comparetti 
FRANCESCO BAUSI - Canzone 14  
Doglia mi reca nello core ardire 
 
Lunedì 8 marzo 2010, ore 15 - Facoltà di Lettere e Filosofia, Sala Comparetti 
NATASCIA TONELLI - Canzone 15  
Amor, da che convien pur ch’io mi doglia 
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Partecipazione di una squadra di studenti della Facoltà 
di Giurisprudenza all’European Law Moot Court 
Competition 

 

LIFELONG LEARNING 
PROGRAMME 

2007-2013 

Jean Monnet Programme 
 

 

 

Una squadra dell’Università di Firenze ha partecipato all’European Law Moot Court 
Competition, un processo simulato avente ad oggetto un caso concernente il diritto 
dell’Unione europea, che ogni anno vede la partecipazione di numerose università 

sia europee sia di Stati terzi.  

Alla edizione di quest’anno, che si è caratterizzata per un 
livello qualitativo particolarmente elevato, hanno 
partecipato oltre cento squadre: http://www.elmc.org  

Il caso concerneva una complessa questione, presentata 
alla “Moot Court” in via pregiudiziale, relativa al 
soggiorno dei cittadini di Stati terzi.  

Un piccolo gruppo di studenti del corso di laurea 
magistrale in Giurisprudenza (Omar El Zenary, 
Annemieke Lippes, Matteo Pisi e Giulia Urzino) ha 

predisposto, nell’ambito delle attività 
della cattedra Jean Monnet di Diritto 
dell’Unione europea (Facoltà di 
Giurisprudenza, prof.ssa Adelina 
Adinolfi), le memorie in lingua 
inglese; sulla base di queste, la 
squadra si è qualificata tra le 12 
partecipanti alla finale regionale 
tenuta presso l’Università di 
Maastricht il 28 e 29 gennaio.  

Alla udienza hanno preso parte, 
discutendo in lingua inglese e/o 
francese, gli studenti Annemieke 
Lippes nel ruolo di avvocato dei 
ricorrenti nel giudizio principale, 
Matteo Pisi nel ruolo del governo 
convenuto e il dott. Silvestro 
Stazzone, dottorando in diritto 
internazionale e dell’Unione europea, 
con la funzione di Avvocato generale.  

La partecipazione alla “Moot Court 
Competition” costituisce 
un’esperienza didattica 
particolarmente formativa sia per 
approfondire una tematica specifica 
del diritto dell’Unione europea, sia 
per avvicinare gli studenti all’attività 
professionale attraverso la 
simulazione di un rinvio pregiudiziale 
dinanzi alla Corte di giustizia. 

  

EUROPEAN COMMISSION 

EDUCATION AND CULTURE  
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Il colloquio con Imre Kertész, Premio Nobel per la 
Letteratura 2002 
A cura di Beatrice Tottossy 

Imre Kertész è stato invitato a partecipare al Giorno della Memoria della Toscana 2010. 
Lo scrittore ungherese – ottanta anni compiuti l’anno scorso e una vita scandita dal 
lavoro letterario e dal dolore fisico, indelebile ricordo dei campi di concentramento – ha 
risposto con un suo invito a Berlino dove vive dal 2000. Nato a Budapest da ”uomo 
libero”, nei quarant'anni del socialismo d’impronta 
sovietica, fino all’abbattimento del Muro di Berlino, 
ha vissuto con l’autopercezione di un ”recluso”. Ma 
a Berlino, come in effetti ha raccontato nel nostro 
lungo colloquio berlinese – svolto in parte nell’Hotel 
Kempinski di Kurfürstendamm e ripreso dalle 
telecamere della Mediateca Regionale Toscana, 
fonte del video presentato al Mandela Forum il 27 
gennaio, in parte nella casa dello scrittore, con 
registrazione audio e foto scattate ’in libertà’ – lo 
scrittore ha trovato un ”rifugio” molto particolare. 
Nella ”città straordinariamente aperta”, come gli 
sembra Berlino, il fatto storico per cui essa è stata 
la ”capitale del nazismo” si presenta ”senza nessun 
senso di angoscia”. E’ che nel pensiero e nella vita 
dei berlinesi la domanda sulla realtà non viene 
rifiutata. Le rovine ovunque rievocano il passato, 
che non viene negato, si vuole e si accetta che 
l’Olocausto diventi elemento vitale a contrario 
dell’identità tedesca che ricorda. E’ una ”liberazione 
essere qui, dove il passato è oggetto di lavoro 
costante”, dove la stessa vita viene alimentata dal lavoro continuo di una ”coscienza up 
to date”. Insomma, un senso di motus animi continuus aleggia nella Berlino di Imre 
Kertész. ”Un mondo culturale costantemente in moto perché ininterrottamente dedito 
al lavoro spirituale”.  

Il punto è che secondo lo scrittore l’Olocausto non ha una ’sua’ lingua. ”Soltanto nella 
lingua dell’Europa” è possibile parlarne”. La forte identità che in Kertész legano vita e 
opera lo portano a creare una ’lingua dell’Europa’. Una lingua letteraria che mette a 
disposizione di chi la parla, ma anche di chi magari non la parli e invece la ascolti, uno 
spazio, una certa durata temporale che per forza di cose eviti che ci si rivolti ”contro la 
vita di un essere umano”. In modo che il presente possa essere vissuto in termini 
culturali alti, in termini di relazioni interpersonali che abbiano già elaborato il lutto 
dell’Olocausto, tramutandolo in costanza della coscienza, in memoria ’operosa’. 
Coscienza di un uomo compiutamente laico, la cui azione non è spinta da pentimenti o 
compassioni, ma da „giudizi di valore vivi”, attuali, per l’appunto concretamente 
operosi. Questo modo di creare e vivere la ’lingua dell’Europa’, la koiné del dopo-
Auschwitz, è stato ripreso e ripetuto da Péter Esterházy a Budapest nel discorso in 
onore del Nobel Imre Kertész con il titolo Del piacere.  

Imre Kertész non aveva ancora sedici anni quando, nell’aprile del 1945, dopo un anno 
vissuto nei lager di Auschwitz-Birkenau e Buchenwald, è ritornato a Budapest. A 
distanza di trent’anni, nell’aprile del 1975 – dopo 14 anni di lavoro della memoria e 
della fantasia impegnate a decostruire ogni ombra di racconto narcisistico della propria 
vita, ogni elemento di confessione connessa con la dolorosa esperienza dei lager 
nazisti, e dopo più di un decennio di lavoro sulla koiné letteraria inteso a costruire una 
visione soggettiva che avesse l’unica funzione di integrare e commentare l’attività 
stessa di sé scrittore – Imre Kertész ha dato alla stampa il romanzo Essere senza 
destino. Il giovane protagonista, anch’egli reduce dai lager, nelle ultime pagine del 
romanzo, ascoltando dai vicini di casa la cronaca di Budapest dell’ultimo anno di 
guerra, e le notizie circa la morte del padre a Mauthausen, si scopre irritato dalla ’falsa 
oggettività’ che sente nel resoconto degli anziani signori, dal loro eccessivo uso dei 
verbi impersonali. Dice allora: Se esiste il ’destino’, non può esistere la libertà, ma se 
esiste la libertà, non esiste il destino, ovvero, il destino siamo noi. Ma non convince. 
Quindi se ne va e, in solitario dialogo con sé stesso, immagina un qualche seguito, un 
qualche linea di progetto. Sembra propenso per un racconto: ”Mi chiedono tutti 
soltanto dell’’orrore’ mentre per me quel che ho vissuto nei lager sarà forse 
l’esperienza che più mi ricorderò. Sì, bisognerebbe che la prossima volta parli loro della 
felicità nei campi di concentramento, se me lo chiederanno.” Aggiunge però ancora: 
”Semmai lo chiederanno. E se io stesso non me ne dimenticherò.”  
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Nel Discorso per il Nobel, Imre Kertész ha introdotto una precisazione che riguardava 
proprio il punto in questione posto dal giovane protagonista del romanzo. Egli, dice 
Kertész, ”nei campi di concentramento non vive il suo tempo personale, in quanto non 
possiede né tempo, né lingua, né personalità suoi. Non presenta dei ricordi, esiste. Per 
cui il povero ragazzo ha dovuto languire negli oscuri lacci della linearità del racconto e 
non ha potuto liberarsi dal tormento dei dettagli. Invece di una bella serie di grandi e 
spettacolari momenti tragici, è stato costretto ad attraversare l’insieme dell’esperienza, il 
che è opprimente e offre scarse variazioni, analogamente alla vita.” Ma il romanzo in 
realtà va oltre la vita... le tre ’persone’, il Kertész quindicenne ’reale’, la sua maschera 
protagonista del romanzo e altrettanto reduce dai lager, e lo Scrittore si uniscono nel 
Teatro della Memoria, per condurre ’insieme’ ciò che chiamiamo con il nome di ’lavoro 
sulla koiné letteraria’, il quale altro non è che la creazione, o la produzione, di verità in 
finzione. Tale lavoro, in altre parole, è immaginare e rappresentare sul piano letterario la 
vita reale e realmente vissuta. 

Qui si parla di una vita straordinaria sotto tutti gli aspetti: la vita di uno Scrittore che ha 
appena compiuto gli ottant’anni e il quale ha vissuto questi otto decenni in un’Europa 
dove l’Olocausto è divenuto una presenza indelebile nella memoria individuale e 
collettiva. E dove egli ha visto e compreso ”la situazione dell’essere umano, lo stadio 
terminale della grande avventura, cui l’uomo europeo è giunto dopo duemila anni di 
cultura etica e morale”. Ma dove – nell’Ungheria che lo ha accolto reduce da Buchenwald 
mentre stava istituendo due dittature, due sistemi politici sostanzialmente totalitari, lo 
stalinismo ungherese e il successivo kadarismo, ora non importa sotto quali minacce o 
per quali inevitabili e gravi ragioni, importano i fatti, – dove dunque lo Scrittore scopre di 
doversi rendere conto che, narrando, ”narrava in un altro totalitarismo l’uomo che 
gemeva sotto la logica di questo totalitarismo e senza dubbio ciò faceva della lingua in cui 
scriveva il romanzo un medium suggestivo. A valutare con tutta onestà la mia situazione 
di allora, non so se in Occidente, in una società libera, sarei stato capace di scrivere il 
romanzo”. 

Lo Scrittore, e la sua ’operosa memoria’, a questo punto, ci svelano la parte forse più 
preziosa delle fondamenta della propria letteratura (effettiva, individuale, operosa). Ed 
ecco: ”Se il mondo è una realtà oggettiva, che esiste indipendentemente da noi, allora 
l’uomo non è altro che un oggetto – anche per se stesso – e la storia della sua vita 
nient’altro che una serie slegata di accidenti, 
davanti ai quali egli può certo stupirsi ma con 
i quali non ha nulla a che fare. Collegarli in un 
tutto coerente non serve, dentro vi 
resteranno sempre momenti troppo oggettivi 
perché il suo io soggettivo possa 
assumersene la responsabilità”. In altre 
parole, lo Scrittore invita a ”star fuori dalla 
marcia inebriante, dalla Storia che ci ruba 
personalità e destino” e, su questa base, ad 
acquistare ”coscienza esistenziale” e ad 
emanciparsi da quel che egli ci mostra come 
”coscienza ingannata”. Ma va inteso bene 
questo invito: lo ’stare fuori dalla Storia’ è un 
effettivo ’stare fuori’ soltanto fino a che la 
persona non acquisti la sua propria coscienza 
esistenziale, con il pieno sostegno della 
memoria, e fino a che, contestualmente, non diventi una coscienza esistenziale ’operosa’. 
Una identità-scrittura, un’identità che si crea perché è scrittura (di storie), è ricordo e 
presenza consapevole e perché è, e sa di essere, al medesimo tempo, scrittura della 
Storia. 

Per saperne di più: 

Video a cura di Beatrice Tottossy, con la collaborazione di Eva Petras e Maurizio Ceccarelli 
– Università degli Studi di Firenze – Mediateca Regionale Toscana: 
rtsp://sb1.unifi.it/video/memoria_2010/irme_kertesz.rm  

Sito ufficiale del Premio Nobel: 
http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2002/kertesz-bio.html 

Pagine dedicate al Nobel: http://www.pim.hu/object.4D321724-26BA-439E-B097-
2DBE8CBB5323.ivy (Museo e Archivio della Letteratura di Budapest) 

Eureka!- Discorso per il Nobel, in “Lettera internazionale”, n. 76 (2003), 
http://www.letterainternazionale.it/testi_htm/kertesz_76.htm (trad. B. Tottossy) 

A stockholmi beszéd: Heuréka!, 7 dicembre 2002, 
http://dia.pool.pim.hu/html/muvek/KERTESZ/kertesz00055_kv.html (in ungherese) N
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Firenze University Press – Lo stato sociale nel pensiero 
politico contemporaneo: i tre volumi  
Si terrà lunedì 1 marzo 2010, ore 17.00, presso la Sala delle Collezioni del 
Consiglio Regionale della Toscana (Palazzo Bastogi, via Cavour 18 – Firenze) la 
presentazione dei tre volumi del prof. De Boni dedicati a Lo stato sociale nel 
pensiero politico contemporaneo  

I volumi: 

- Lo stato sociale nel pensiero politico contemporaneo L'Ottocento 

- Lo stato sociale nel pensiero politico contemporaneo. Il Novecento 
Parte prima: Da inizio secolo alla seconda guerra mondiale 

- Lo stato sociale nel pensiero politico contemporaneo. Il Novecento 
Parte seconda: dal dopoguerra a oggi 

I tre volumi attraversano i momenti più importanti della disputa dal secolo XIX ad 
oggi: il primo affronta l'Ottocento, il secondo e il terzo (appena uscito) abbracciano 
il Novecento fino ad oggi. 

Interverranno: 
Fabio Bertini, Università di Firenze 
Claudio De Boni, Università di Firenze 
Gianni Silei, Università di Firenze 
Antonio Zanfarino, Professore Emerito Università di Firenze 

 

Vetrina nuove uscite 

Lo Stato sociale nel pensiero politico 
contemporaneo: Il Novecento 

Parte seconda: dal dopoguerra a oggi 

a cura di Claudio De Boni  

Collana: Studi e saggi 

Lo stato sociale nel pensiero politico 
contemporaneo. Il Novecento. Parte seconda: dal 
dopoguerra a oggi viene a completare una 
ricognizione sulla presenza dell'idea di stato sociale nel 
pensiero politico contemporaneo iniziata nel 2007 con il 
volume riguardante l'Ottocento e proseguita nel 2009 
con la prima parte della ricostruzione relativa al 
Novecento (entrambi editi da Firenze University Press).  

Il periodo conclusivo, quello che va dal secondo 
dopoguerra ai nostri giorni, è segnato da situazioni 
profondamente contrastanti, che vedono da un lato il 
successo degli istituti propri del Welfare State, tra gli artefici di uno dei periodi 
socialmente più prosperi della storia dell'Occidente, dall'altro l'affiorare di elementi di 
crisi le cui conseguenze sono fra le questioni politiche più serie del nostro tempo.  

Si apre un aspro confronto, che si snoda lungo tutto il secondo Novecento, fra tesi in 
senso lato socialdemocratiche e tesi di impianto neoliberista, alle quali si aggiunge una 
terza fonte di riflessione: quel "pensiero critico" volto a sottolineare le manchevolezze 
dello stato sociale e la sua sostanziale dipendenza dal ciclo capitalistico. Su tali nodi 
storiografici si confrontano in quest'opera vari studiosi, impegnati a ricostruire 
l'ampiezza e le articolazioni interne di un dibattito che coinvolge la filosofia politica 
dell'intero mondo occidentale contemporaneo. 

Claudio De Boni insegna Storia delle dottrine politiche e Storia del pensiero politico 
presso la Facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" di Firenze. È studioso del pensiero 
utopico, in particolare sette-ottocentesco, della tradizione politica generata dal 
positivismo e dell'emergere nella storia contemporanea dell'idea e delle pratiche dello 
stato sociale. 
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Tirocini sul campo in Abruzzo per laureandi di Ingegneria e 
Architettura - Protocollo d'intesa con l'Università degli studi 
di Pisa, il Comune di San Pio delle Camere e la Regione 
Toscana per sostenere la ricostruzione nei luoghi colpiti dal 
sisma 
Approvato dal Senato accademico nella seduta del 10 febbraio scorso l'accordo che 
prevede di attivare tirocini per laureandi in Ingegneria e in Architettura, finanziati dalla 
Regione Toscana, nei territori abruzzesi colpiti dal terremoto.  

I tirocini si svolgeranno nel 2010 e 2011: per ciascun anno saranno erogate cinquanta 
borse di studio, di cui venti destinate alla Facoltà di Ingegneria di Firenze (responsabile 
prof. Andrea Vignoli), altrettante all'omologa facoltà dell'Università di Pisa (responsabile 
prof. Mauro Sassu) e dieci per la Facoltà di Architettura di Firenze (responsabile prof. 
Alberto Breschi). Partner il Comune di San Pio delle Camere (AQ), che è fra le località 
più segnate dal sisma.  

Alla base del protocollo d'intesa che sarà sottoscritto prossimamente è il progetto 
promosso dalle Università di Firenze e Pisa per studiare in modo dettagliato i danni 
subiti dagli edifici e stilare uno studio di fattibilità sulla ricostruzione dal punto di vista 
geotecnico, urbanistico, di recupero edilizio e strutturale. 

 

E’ online il Notiziario 
1/2010 
Pubblicato il Notiziario 1/2010.  
In questo numero - all’indirizzo 
http://www.unifi.it/notiziario/ - interviste e articoli su ricerca, trasferimento tecnologico 
e collaborazioni internazionali. Inoltre, notizie dalla Biblioteca umanistica e dal Museo di 
Storia Naturale, la conclusione delle celebrazioni per il bicentenario di Antonio Meucci e 
una selezione dei titoli editi recentemente dalla Firenze University Press. 

 

Florence Dragon Lady: 4° anniversario della formazione 
della squadra  

Il 14 febbraio 2006, giorno di San 
Valentino, nasce a Firenze 
l’equipaggio di dragon boat, 
Florence Dragon Lady, formato da 
un gruppo di donne operate di 
tumore al seno, con l’appoggio del 
Servizio “Donna come prima “ 
all’interno della sezione di Firenze 
della Lega italiana contro i tumori, 
LILT e della Canottieri Comunali 
Firenze. 

Domenica 14 febbraio 2010 le 
Florence Dragon Lady hanno 
festeggiato il 4° anniversario della 
formazione della squadra, presso i 
Canottieri comunali di Firenze. Ha partecipato all’evento il rettore Prof. Alberto Tesi. 

Per saperne di più: http://www.florencedragonlady.it/ 

 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi 
Pag. 
16 

 

        

http://www.florencedragonlady.it/
http://www.legatumorifirenze.it/index.php
http://www.canottiericomunalifirenze.it/
http://www.canottiericomunalifirenze.it/


 17

 

VI Mostra Fotografica del Circolo Dipendenti  

Si è conclusa la mostra fotografica organizzata dal Circolo Dipendenti. 

Questi i vincitori: 

Tema: Scene di vita e 
paesaggi urbani 
1a classificata: Aya 
Sofya di Franco Crescioli 
Hanno ricevuto una 
menzione particolare: 
Pittore assente di Marco 
Maestosi; Ronda Notturna 
di Chiara Melillo; Limiti 
dell’infinito di Maurizio Dal 
Canto; Interazioni urbane di 
Federico Trippi; Sinfonie 
interiori di Federico Trippi; 
Asimmetrie contemporanee 
di Laura Quinto.  

Tema libero: Se ne vedranno delle belle 

1e classificate ex-aequo: Marina 2 e Marina 3 di Marco Maestosi 
Hanno ricevuto una menzione particolare: Ruine di Marco Maestosi; Claudia di Roberto 
Spinicci; Bacio in vetrina di Marigrazia Catania; Madonnaro di Roberto Volpi; Red in 
Paris di Lorenzo Ciani. 

 

Segnalazioni dal 
 

 

 

Decreto rettorale, 23 dicembre 2009 (prot. n. 1611)  
"Architettura - Disegno Storia Progetto". Denominazione del Dipartimento 
risultante dalla confluenza del Dipartimento di Storia dell'architettura e delle città 
in quello di Progettazione dell'architettura.  

Decreto dirigenziale, 27 gennaio 2010, n. 75 (prot. n. 6164) 
Attribuzione delle funzioni di Direttore Amministrativo Vicario a decorrere dal 1 
febbraio 2010. 

Decreto dirigenziale, 29 gennaio 2010, n. 79 (prot. n. 6608) 
Confluenza dell'Ufficio Relazioni Internazionali nell'Area degli Affari Generali, 
Contenzioso e Relazioni Esterne 
 
Questi ed altri provvedimenti sono consultabili sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo del 
Bollettino Ufficiale: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2593.html  

 

 

Hanno partecipato alla redazione di questo numero: 

Adelina Adinolfi, Sandra Andorlini, Adriana Ardy, Maria Cristina Andreani, 
Silvia Boccone, Rosita Chiostri, Antonella Crini, Silvia D’Addario, Duccio Di 
Bari, Andrea Grigioni, Sandra Guazzini, Gianna Lastri, Alessandra 
Lombardi, Cristina Mazzi, Maria Mercorillo, Cristina Mugnai, Serena 
Mugnai, Maria Orfeo, Lorella Palla, Simonetta Pulitini, Maria Gloria Roselli, 
Alba Scarpellini, Roberto Spinicci, Carlo Susini, Giuliano Tanturli, Beatrice 
Tottossy, Silvia Villa, Monica Zavattaro, Michelangelo Zorzit 

Concept e coordinamento redazionale: Paola Zampi 
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