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Speciale Festival della 
Creatività 

La 

partecipazione 
dell'Università 
di Firenze al 
Festival della 
Creatività si 
intreccia con i 
tanti percorsi 
che la 
manifestazione  

ha seguito nell'edizione 2010 appena 
conclusa. E non solo perché alcune 
sedi universitarie hanno ospitato gli 
appuntamenti del Festival. 

Quest’anno l’Università di Firenze ha 

deciso di coordinare la sua presenza al 
Festival della Creatività per rendere 
ancora più esplicito come la ricerca 
scientifica diventi innovazione, esca 
sempre più spesso da aule e laboratori 
per incontrare il territorio e far 
interagire scienziati, professionisti, 
decisori, imprenditori. Questo si 
concretizza in idee, iniziative e, 
talvolta, in imprese. 

Da questi presupposti l’intesa con il 

Festival della Creatività e con i suoi 
obiettivi è stata facile. L’Università di 
Firenze ha presentato alcune 
esperienze che testimoniano come 
essa cerchi di raccogliere la sfida della 
crisi attraverso il coinvolgimento nel 
contesto sociale circostante.  

Si è parlato di ricerche focalizzate su 

applicazioni di diretta utilità e 
riconoscibilità sociale; ma 
contemporaneamente si è dibattuto 
sulle varie forme dell’intelligenza, 
sull’innovazione nella gestione degli 
spazi come dei nostri stili di vita, per 
renderli maggiormente in sintonia con 
quell’idea di benessere che sempre più 
è collegata al pensiero e alla capacità 
di mettersi in relazione. 

Lo speciale sul Festival a pag. 22  

Altri eventi in programma all’interno  
di questo numero 
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Notizie dall’Area Risorse Umane 

Personale, la programmazione per il 2010 

Delibera degli organi di governo dell'Ateneo 

Programmazione del personale per il 2010 e prospettive per il 2011: se ne sono 
occupati gli Organi di governo dell'Ateneo, nelle rispettive sedute del 13 ottobre, 
completando le decisioni già avviate nelle sedute precedenti del mese di settembre. 

Sulla base del calcolo dei "punti organico" disponibili, secondo le norme imposte al 
turn over nelle Università, l'Ateneo ha approvato l'assunzione entro l'anno di 17 
ricercatori cofinanziati dal Ministero dell'Università, 1 ricercatore a carico dell’Ateneo, 
un professore associato (il cui costo è coperto al 95% dal MIUR), gli stabilizzandi e le 
unità di personale delle categorie protette previste dalla convenzione stipulata con 
l’Ufficio Collocamento mirato della Provincia di Firenze lo scorso 30 aprile. 

E' stato, inoltre, deciso di bandire 25 posti di ricercatore finanziati dal MIUR, per i 
quali si prevede l'assunzione entro il 2011, una volta completate le procedure. Parte 
della restante disponibilità di punti organico è a disposizione delle Facoltà per la 
programmazione di scorrimenti alla fascia superiore di ricercatori e professori 
associati. 

Spetterà quindi al Senato accademico deliberare in ordine alle richieste delle Facoltà 
sui settori scientifico-disciplinari ai quali destinare i 25 posti di ricercatore il cui bando 
sarà emanato e pubblicato entro il 2010 e sulle chiamate degli idonei in valutazioni 
comparative a professore ordinario e associato. 

Le assunzioni partiranno già dal 15 novembre per i 18 ricercatori e dal 1° dicembre 
per il professore associato.  

Sarà quindi la volta degli 89 stabilizzandi, che hanno già ricevuto l’invito a presentarsi 
per la sottoscrizione del contratto e delle persone appartenenti alle categorie protette. 

Dal 30 dicembre 2010 saranno assunti gli idonei chiamati dalle Facoltà e un 
centralinista non vedente. 

 

I corsi di formazione per il personale tecnico e amministrativo 
in programma fino a dicembre ed oltre 

Il catalogo on line (consultabile all’indirizzo: http://formazionepersonale.unifi.it/) 
contiene una serie di opportunità progettate tenendo conto del nostro contesto 
organizzativo e nella consapevolezza che un’organizzazione sana e ricca di valore è 
costituita da persone motivate le cui esigenze di apprendimento costituiscono un 
obiettivo prioritario. 

L’offerta dei momenti formativi tiene conto di un quadro normativo complesso ed 
inarrestabile, dove risulta sempre più fondamentale il ruolo che ciascuno è chiamato a 
svolgere.  

In tale ottica è stato pensato il corso “Identità e ruolo dei dipendenti nella 
pubblica amministrazione che cambia”, tenuto dall’avvocato Marco Lovo e rivolto 
a tutto il personale tecnico e amministrativo, con più repliche fino a marzo 2011. 

A seguito delle modifiche al quadro normativo intervenute con l’applicazione della 
riforma, è stato organizzato il corso “Nuove norme in materia di procedimento 
disciplinare” (tenuto dal Prof. Del Punta e previsto in alcune repliche fino a 
dicembre) che si propone di evidenziare le fonti normative di riferimento, i 
comportamenti che configurano le infrazioni, gli strumenti di intervento, le fasi del 
procedimento disciplinare e le conseguenze in termini di sanzioni disciplinari.  

Infine, il corso “Attività negoziale nell'università”, articolato in 7 unità che nel 
complesso affrontano i principali aspetti dell'attività negoziale nelle Università. 
L'impostazione delle unità è orientata alla individuazione di specifiche criticità e 
possibili soluzioni operative. 

Per informazioni sui programmi, date e aule e iscrizioni on line si rinvia al sito 

http://formazionepersonale.unifi.it/  
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Nuova funzione sull’applicativo delle 
presenze 

Sull’applicativo delle presenze è da poco attiva una nuova funzione che 
permette al dipendente di visualizzare il saldo-ticket-mensa. 

Si tratta dell’indicazione dei buoni pasto distribuiti al personale tecnico e 
amministrativo dall'inizio dell'erogazione, di quelli utilizzati e del relativo 
saldo. 

Il dato viene aggiornato trimestralmente dopo la distribuzione dei buoni. 

 

 

L'inaugurazione dell'anno accademico 2010-2011  
venerdì 3 dicembre - La prolusione sarà affidata ad un 
ricercatore 

L'Università di Firenze inaugura l'anno accademico 2010-2011 venerdì 3 
dicembre.  

Il rettore Alberto Tesi ha annunciato la data della cerimonia al Senato 
accademico nel corso della seduta del 13 ottobre e ha comunicato anche che 
la prolusione sarà affidata quest'anno ad un ricercatore, Giancarlo La Marca, 
del Dipartimento di Farmacologia preclinica e clinica. La Marca ha 
recentemente messo a punto un test che permette di diagnosticare alla 
nascita una malattia infantile rara, la Tirosinemia Tipo I.  

E' la prima volta che un ricercatore viene invitato a tenere la tradizionale 
"prima lezione" dell'anno che nel programma della cerimonia si svolge subito 
dopo la relazione del rettore. "L’Ateneo desidera sottolineare così 
l'importanza del contributo che viene dai ricercatori, soprattutto in un 
momento di incertezza sul futuro di questa categoria - ha detto il rettore 
Tesi - e testimoniare la propria fiducia nei confronti degli universitari più 
giovani". 

La cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico si svolgerà a Palazzo 
Vecchio, nel Salone dei Cinquecento. 
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Notizie dallo CSIAF 

Servizi online per studenti 

Iscrizioni ai test per l’ammissione ai corsi di 
studio a numero programmato 

Sono state gestite le domande online ed il 

trasferimento automatico delle stesse nel sistema di 
gestione carriere studenti (GISS) delle tre Facoltà 
che si sono avvalse del servizio (Architettura, 
Psicologia e Scienze della Formazione) per un totale 
di: 

- 5 corsi di laurea; 

- 4.117 domande, di cui 3.553 regolarmente giunte a conclusione con l’iscrizione 
(tramite caricamento automatico in GISS della tassa pagata). 

 

Test di autovalutazione per i corsi di laurea triennale  

È ancora in corso la gestione delle iscrizioni online per i test di autovalutazione 

obbligatori previsti per i corsi di laurea triennale, per il corso di laurea di 
Giurisprudenza a ciclo unico e per il corso di laurea interfacoltà di Biotecnologie, per 
un totale di 8 Facoltà (una in più rispetto all’A.A. 2009/2010). Al 12 ottobre 2010 
sono state attivate 29 sessioni, per un totale di 9.334 studenti iscritti.  

Per tre delle otto Facoltà (Farmacia, Lettere, Scienze della Formazione) viene anche 

gestita online la fase di test utilizzando la piattaforma di e-learning open source 
Moodle. Al 12 ottobre sono state gestite 10 sessioni per un totale di 2.933 studenti. 

Infine, per altre due delle otto Facoltà (Giurisprudenza, Scienze Politiche), la fase di 

test viene gestita tramite moduli a lettura ottica. Al 12 ottobre sono state gestite 4 
sessioni per un totale di 1.604 studenti. 

 

Immatricolazioni online 

La procedura, al secondo anno di attivazione, è stata adeguata al Manifesto degli 
Studi A.A. 2010/2011 per consentire agli studenti di inserire i dati ISEE/ISEU al fine 

di poter pagare la prima rata già calcolata in funzione del reddito. I dati rilevati il 
18 ottobre dopo la chiusura del servizio sono: 7.737 domande totali di cui 6.763 
completate in carriera (pagamenti registrati automaticamente), 372 chiuse (in 
attesa dell’arrivo del pagamento), 121 da completare da parte delle segreterie 
(abbreviazioni di corso), 87 con anomalie che richiedono l’intervento manuale delle 
segreterie e 394 rimaste da completare da parte degli studenti. I libretti già 
consegnati (dato aggiornato a venerdì 16 ottobre) sono 3.050. 

 

Verbali d’esame con firma digitale 

I sette corsi pilota che avevano iniziato la sperimentazione del servizio a gennaio 
scorso ne hanno regolarmente protratto l’utilizzo anche nel mese di settembre. Ad 

essi si sono aggiunti un corso di studio della Facoltà di Ingegneria (Ingegneria per 
l’ambiente, le risorse ed il territorio) e due corsi di studio della Facoltà di Psicologia 
(Scienze e Tecniche Psicologiche, Psicologia). 

I verbali firmati dal 1 settembre all’11 ottobre sono stati 964, di cui 818 già in 
carriera. I docenti che hanno utilizzato l’applicazione sono stati 81. 

 

Gestione carriere studenti 

GISS è stato adeguato alle novità introdotte dal Manifesto degli Studi per l’A.A. 

2010/11, ad esempio per le funzioni ed i programmi di elaborazione delle tasse 
relative all’immatricolazione e alla gestione dei corsi di studio a numero 
programmato, con iscrizione gestita tramite i servizi online CSIAF. 
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Programmazione didattica 

La migrazione dei dati della programmazione didattica relativa all’A.A. 2010/11, 

inclusi i piani per revisione degli anni precedenti, è avvenuta nei primi giorni di 
agosto. Il consolidamento definitivo è soggetto all’evolversi della situazione in 
relazione allo stato di agitazione dei ricercatori ed alle conseguenti eventuali 
modifiche che verranno apportate dalle Facoltà. 

 

Mai spedire la password via e-mail! 

Nonostante i ripetuti avvertimenti, nell’ultimo trimestre 

sono stati circa una trentina i colleghi che hanno 
“abboccato” a una richiesta di username e password 
ricevuta via e-mail.  

Utilizzare il servizio di e-mail in modo così disattento 
può generare notevoli problemi non soltanto 

all’intestatario stesso della casella, ma anche a tutti gli 
altri utenti della posta elettronica universitaria 
(inserimento del server di posta nelle blacklist di 
hotmail, gmail, ecc.). Cogliamo quindi l'occasione per 
ricordare che CSIAF non chiederà mai l’invio di 
credenziali di autenticazione tramite e-mail.  

Ulteriori informazioni alle pagine: 
http://www.csiaf.unifi.it/Article81.html; http://www.csiaf.unifi.it/Article76.html 

 

Servizio di Posta Elettronica: più spazio 
per i nostri messaggi  

Lo spazio disco occupato dalle caselle e-mail degli utenti di 

Ateneo è in costante crescita. Tuttavia, nelle ultime 
settimane si è verificato un incremento imprevisto di tale 
crescita che ha reso necessario un intervento di 
ampliamento: un’operazione che consentirà di passare 
dagli attuali 2,4 TB ai futuri 3,2 TB totali disponibili.  

Invitiamo comunque tutti gli utenti a cercare di utilizzare 

al meglio la propria casella, eliminando i vecchi messaggi 
o archiviandoli sul proprio PC: lo spazio disco destinato 

alle caselle di posta è un bene comune e un utilizzo non ottimale danneggia tutti. 
Cogliamo quindi l’occasione per ricordare agli utenti le operazioni da effettuare 
periodicamente, che possono contribuire a migliorare il funzionamento individuale e 
complessivo del sistema di posta elettronica di Ateneo: 

 mantenere la propria casella di posta in ordine, cancellando i documenti 
inutili e, soprattutto, gli allegati ingombranti; 

 archiviare la posta ricevuta e/o inviata “vecchia” in cartelle che 
risiedono sul proprio PC e non eccessivamente voluminose: ad esempio 
creare cartelle suddivise per anno (Posta 2006, Posta 2007, ecc...), o 
addirittura per mese (Posta 01-2009, ecc..) nel caso in cui i messaggi siano 
molto numerosi; 

 per chi mantiene una copia dei messaggi sul server: evitare di lasciare i 

messaggi per periodi lunghi; in questo caso la casella potrebbe diventare 
troppo voluminosa causando problemi fuori dal controllo, quali la mancata o 
parziale lettura dei messaggi presenti nella casella stessa. 

 

U-GOV Ricerca & Cerca chi 

A partire dal 1° ottobre, il servizio Cerca Chi visualizza in 

formato standard, per ogni docente e ricercatore dell’Ateneo 
fiorentino, i dati relativi alla produzione scientifica (compresi i 
brevetti) contenuti in U-GOV Ricerca. 

Tali informazioni sono andate a sostituire l’elenco di 

pubblicazioni che, in precedenza, ogni docente o ricercatore pubblicava 
autonomamente. 

Ulteriori informazioni su U-GOV Ricerca sono disponibili alla pagina: 

http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2697.html  N
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Al via il nuovo sito web della Biblioteca di Scienze sociali 

All’indirizzo 
http://www.sba.unifi.it/scienzesociali 
è in linea il nuovo sito web della 
Biblioteca di Scienze sociali, 
progettato e realizzato con il CMS 
(Content management System) 
MDPro, sistema di gestione dei 
contenuti dei siti web già adottato 
per la realizzazione del sito 
dell’Università di Firenze e del 
Sistema Bibliotecario di Ateneo. Il 
referente ha lavorato in stretto 
raccordo con il Gruppo web del SBA, 
che già col lancio del nuovo sito web 
della Biblioteca Biomedica (ottobre 2009) definì il modello di riferimento per la 
riorganizzazione dei siti delle biblioteche. 

Nel corso dell’anno sono stati in parte rivisti, integrati e rielaborati i contenuti del 
precedente sito, in conformità alla struttura e alle informazioni contenute nelle 
pagine SBA, che fungono da raccordo centralizzato delle informazioni contenute in 
tutti i siti delle biblioteche di Ateneo. Completamente rinnovati il layout della 
pagina, le sezioni e i menu di navigazione, con l’obbiettivo di una semplificazione e 
di una maggiore chiarezza. 

Sia in home page che nelle pagine interne sono disponibili tre menu principali di 
navigazione (servizi, risorse, informazioni), con l’indicazione delle voci più 
significative a livello di servizi e risorse interne alla Biblioteca ed il rimando alle 
pagine SBA per le informazioni sui servizi comuni a tutte le biblioteche dell’Ateneo. 

Tramite la "Mappa" è possibile raggiungere tutte le pagine del sito e attraverso il 
motore di ricerca di Ateneo Marsilius (raggiungibile tramite apposito link nella 
barra orizzontale superiore) si possono effettuare ricerche contemporaneamente 
nei siti di tutte le biblioteche del SBA. 

La parte grafica è stata rivista nei colori sulla base dei toni cromatici che 
caratterizzano fin dalla sua istituzione la Biblioteca di Scienze sociali, così come 
nell'impostazione e nell'uso delle immagini, con l’intento di rendere tutto più chiaro 
e allo stesso tempo gradevole, oltre che di immediata comprensione per l’utente. 

Elementi peculiari del sito della Biblioteca di Scienze sociali sono i nuovi riquadri 
presenti nell’home page: 

- menu dedicato al CDE (Centro di Documentazione Europea), fondo documentario 
presente presso la Biblioteca di Scienze sociali che copre tutti i settori di interesse 
dell’Unione europea, con una rubrica di attualità, direttamente raggiungibile dalla 
pagina, dal titolo “Notizie in evidenza” che segnala eventi di ambito comunitario; 

- rubrica “Vuoi…”, che rappresenta un menu di accesso rapido ad informazioni di 
pronto uso sui servizi maggiormente richiesti dagli utenti; 

- rubrica “Novità”, che segnala le notizie della Biblioteca in relazione ad eventi, 
variazioni degli orari di apertura, attivazione di nuovi servizi, attività e progetti in 
corso, trial e presentazioni di risorse elettroniche, iniziative di promozione delle 
collezioni, offerte di formazione (corsi per l'uso dei cataloghi, delle basi dati 
bibliografiche, ricerca bibliografica in Internet, ecc.); 

- menu “Guide per gli utenti”, con l’offerta di brochure di orientamento ai servizi 
della biblioteca distinti per tipologie di utenti (matricole, laureandi, docenti, 
dottorandi). 

Entro la fine dell’anno verrà completato il progetto di revisione e di integrazione 
nel sito SBA dei siti web delle restanti biblioteche dell’ Ateneo fiorentino. 
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Selezione di libri di Antropologia esposti alla mostra 
"Obiettivo uomo" 

Nella sezione di Antropologia e Etnologia 
del Museo di Storia Naturale è stata 
allestita la mostra Obiettivo uomo. 
L’antropologia fotografica di Paolo 
Mantegazza, al cui interno la sezione di 
Antropologia della Biblioteca di Scienze ha 
esposto opere scritte o appartenute allo 
studioso, selezionate da Maria Emanuela 
Frati. 

Paolo Mantegazza (Monza 1831 -  
S. Terenzo 1910) fu chiamato a Firenze nel 
1869 da Pasquale Villari a ricoprire la prima 
cattedra di antropologia d’Europa. Subito 
fondò il Museo nazionale di antropologia e 
etnologia di Firenze e poco dopo la Società 
di antropologia e etnologia ed il suo 
periodico ufficiale «Archivio», attivo tuttora. 
Durante la vita lo scienziato pubblicò libri e 
articoli che gli dettero una fama 
internazionale, fu in corrispondenza con 
Darwin e con i principali scienziati 
europei. 

La selezione dei volumi presentati 
è basata sulla scelta delle 
fotografie esposte lungo il 
percorso della mostra: viaggi, 
fisionomia e mimica, 
antropologia. 

La maggior parte sono opere 
scritte da Paolo Mantegazza, altre 
di studiosi dell’epoca inviate in 
dono ed altre ancora, le più 
antiche, acquistate da lui stesso 
per i suoi studi.  

 

 

 

Fra gli altri è esposta l’opera di Darwin The 
expression of the emotions in man and animals, 
London, 1872 che riporta una dedica manoscritta 
dell’autore a Mantegazza. L’opera è censita al n. 31 
dell’elenco tenuto da Darwin delle “copie di 
presentazione” mandate all’estero e conservato alla 
biblioteca dell’università di Cambridge. 

Il giorno dell’inaugurazione sono stati esposti i 
volumi della collana Almanacco igienico: si tratta di 
volumetti scritti dal Mantegazza sull’igiene della 
casa, della cucina, del movimento, del sangue, dei 
visceri. 

Furono questi ultimi che fecero conoscere lo 
studioso a un pubblico più vasto. I testi sono scritti 
in modo semplice e “colloquiale”, e corredati spesso 
da disegni esplicativi.  
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Historia naturale e morale delle Indie; 

scritta dal R. P. Gioseffo Di Acosta 
Della Compagnia del Giesù…In Venetia 

: presso Bernardo Basa, All’insegna 
del Sole, 1596 

 

 
Quadri della natura umana : feste ed ebbrezze di 
Paolo Mantegazza. Milano : G. Bernardoni, 1871 

 

 
La metoposcopia, ouero 
commensuratione delle 
linee della fronte, trattato 
del sig.r cau: Ciro 
Spontoni. In Venetia : per 
Euangelista Deuchino in 
calle delle Rasse, 1626 
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Open Access per le pubblicazioni scientifiche 

I progetti e gli strumenti per la valorizzazione e la 
valutazione dei prodotti scientifici 

Giovedì 21 ottobre, nella sala Strozzi dell'Università (in via La Pira, 4) si 
è svolto l'incontro "Open Access. Valorizzazione e valutazione della 
ricerca scientifica: due progetti a confronto" promosso in occasione 

della II settimana 
internazionale sull'Open 
Access.  

All'iniziativa hanno 
partecipato Mauro Guerrini, 
docente di Bibliografia e 
biblioteconomia, Paola 
Gargiulo e Susanna Mornati. 

Ha concluso il Prorettore alla 
ricerca scientifica Elisabetta 
Cerbai. 

Gli interventi hanno 
presentato"OpenAIRE", il 
progetto per la valutazione della ricerca scientifica finanziata dalla 
Comunità Europea, e "SURPLUS", il software che permette la validazione 
della ricerca e la creazione di un archivio come vetrina della produzione 
scientifica di una o più università. 
Presenti docenti, bibliotecari, informatici e personale amministrativo. 

OpenAIRE (Open Access Structure for 
Research in Europe) è un progetto della 
Commissione Europea, finanziato nell'ambito 
del FP7, che ha lo scopo di diffondere l'open 
access su scala europea. La CE richiede, a 
partire da agosto 2008, che i ricercatori di 

Università ed enti di ricerca europei che usufruiscono di fondi stanziati 
nell'ambito del FP7 nelle discipline Salute, Energia, Ambiente, ICT, 
Infrastrutture di Ricerca, Scienze Socio-Economiche e Umanistiche, Scienza 
e Società, depositino ad accesso aperto i risultati di ricerca in archivi 
istituzionali o disciplinari ad accesso aperto. OpenAIRE fornisce il supporto e 
l'infrastruttura tecnica per la realizzazione di questi obiettivi. 

SURplus. La valutazione della produzione scientifica 

degli Atenei italiani ha assunto negli ultimi anni 
un’importanza cruciale. Il crescente divario tra i 
costi della ricerca e le disponibilità finanziarie stanno 
imponendo un’attenzione sempre maggiore al 
corretto impiego delle risorse e dei finanziamenti. 
SURplus è una suite di servizi applicativi sviluppati 
dal CILEA per fornire supporto alla gestione 
integrata delle informazioni.  

 

L'open access (accesso aperto) è un movimento nato nel mondo 
accademico con lo scopo di potenziare la disseminazione 
dell'informazione scientifica, sfruttando i vantaggi di Internet, e di 
consentire agli autori di diffondere globalmente una versione elettronica 
liberamente accessibile dei propri contributi.  

Per saperne di più: 

http://wiki.openarchives.it/index.php/Open_access_Week_-_2010  

Notizie sul Movimento open access sono disponibili all’indirizzo 

http://www.sba.unifi.it/Article186.html 
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“OST” - Archivio bibliografico e documentario sull’Africa 
Orientale ha raggiunto le 10.000 
schede 

(di Ernesto Milanese) 

L’archivio OST  così definito per brevità da 
Ost-Afrika  ha preso origine verso il 1990 da 
una raccolta di informazioni sull'agricoltura e 
sull’ambiente della Somalia, ed è stato poi 
ampliato nei contenuti ed esteso, non 
sistematicamente, alle regioni prossime 
(Eritrea, Etiopia, Africa orientale in genere) 
attraverso ‘stratificazioni’ successive, legate 
anche a vicende istituzionali, quali i rapporti tra 
la Facoltà di Agraria di Firenze e quella 
dell'Università Nazionale Somala di Afgoi, o 
personali, come gli incarichi espletati in Etiopia 
per conto del MAE. 

Esso comprende al momento più di 10.000 
schede di catalogo, e può essere considerato un 
repertorio bibliografico, pur accogliendo molta 
letteratura ‘grigia’, come rapporti, documenti 
d’archivio o corrispondenza, relazioni e notizie. 
Tutto il Corno d’Africa è interessato, anche se 
la Somalia raccoglie ancora quasi i 2/3 del 
totale.  

Il periodo 1900-1940, ovviamente, ha il maggiore peso (60% circa) per la maggiore 
quantità di lavori italiani di quegli anni relativi alle scienze naturali e all’agricoltura. 

Ad ogni modo, pur con tali 
limitazioni, OST è un serio 
tentativo di messa a punto di un 
valido e comodo strumento di 
lavoro per gli orientalisti, e non 
solo per gli agronomi, 
contenendo ormai informazioni 
utili a molti studiosi, secondo 
l’esperienza fatta in questi anni 
(laureandi, biografi, geografi e 
storici, progetti FAO). La gestione 
dei dati avviene in ambito 
PROCITE, ai tempi uno standard 
degli applicativi bibliografici, che 
ancora rende agevole sia la 
ricerca libera per stringhe sia la 
compilazione di bibliografie 
cronologiche o tematiche 
formattate, e l’esportazione dei 
dati verso altri programmi di 
gestione delle informazioni. 

Nella speranza di poter presto 
rendere possibile una 
consultazione in linea, devo al 
momento invitare gli interessati a 
prendere contatto attraverso la 
casella di posta elettronica dello 
scrivente 
(ernesto.milanese@unifi.it) 
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Si pesta la dura al villaggio indigeno di Mogadiscio 

(Somalia - id.) 

 

 
Canale derivatore a Genale (Somalia - verso 1927) 

Ragazza bilena (Eritrea - verso 
1935) 
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

 

Pianeta Galileo 2010 

Il Museo di Storia Naturale nel Pianeta Galileo:  

dal 29 ottobre al 20 novembre 2010 con laboratori, 
conferenze e visite guidate. 

Tutto il programma: www.msn.unifi.it 

Nell’ambito delle manifestazioni, il Museo organizza una nuova 

occasione di incontro e dibattito con i docenti sul tema della 
scuola e delle nuove risorse offerte dal mondo della tecnologia. 

Lunedì 8 novembre 2010, ore 9.30-13.00 

Sezione di Geologia e Paleontologia, Sala Strozzi, via La Pira 4 - 

Firenze 

Tutti i docenti sono 

invitati a partecipare 
a questo incontro-dibattito sul ruolo del 
web, dei giochi didattici online e della 
valorizzazione del patrimonio di collezioni 
storico-scientifiche delle scuole, come mezzi 
per avvicinare e appassionare i ragazzi alle 
scienze. 

Argomenti dell’incontro: 

 Il Progetto 

 
Scuola, musei e web 

Intervento di presentazione del nuovo sito MUSEsplorandO dedicato alla didattica e 

divulgazione delle scienze con contenuti da parte dei musei scientifici della Toscana. 

   

Valorizzare il patrimonio museale delle Scuole 

Un progetto che permette ad ogni Istituto Scolastico che possiede collezioni storico-
scientifiche di poter valorizzare il proprio patrimonio. 
 

GIOCAesplorando: la scienza divertente 

Presentazione di un gioco didattico virtuale e multiplayer, il Giardino 

Meraviglia, da intraprendere nei laboratori informatici della propria 
scuola 

Per partecipare all’incontro è necessaria una prenotazione telefonica 

presso i Servizi Didattico-Divulgativi - tel. +39 055 2346760 
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A pagina 17 altri approfondimenti su Pianeta Galileo  
 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/news-ed-eventi/pianeta-galileo/default.asp
http://www.musesplorando.it/Sezione.jsp?idSezione=76
http://www.musesplorando.it/Sezione.jsp?idSezione=76
http://www.musesplorando.it/Sezione.jsp?idSezione=61
http://www.musesplorando.it/Sezione.jsp?idSezione=165
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Lu.Be.C. 2010 - Lucca Beni Culturali 

Il 21 e 22 ottobre 2010 si è tenuta, presso il Real 
Collegio di Lucca, la sesta edizione di Lu.Be.C. – Lucca 
Beni Culturali, incontro annuale sui temi della 
valorizzazione dei beni culturali e lo sviluppo 
economico del territorio.  

Il Museo di Storia Naturale era presente alla 

manifestazione dedicata al rapporto nuove tecnologie-beni 
culturali con il workshop "MUSEsplorandO: processi e 
tecnologie per una didattica in ambiente museale". 

È stato presentato MUSEsplorandO, uno spazio di rete con finalità didattiche e 
divulgative che sviluppa applicazioni che realizzano mondi virtuali, bidimensionali e 

tridimensionali, ispirati a temi scientifici suggeriti dalle collezioni museali. 

Il progetto, promosso dalla Regione Toscana, ha avuto una prima sperimentazione con 
il Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze, ma l’intenzione è quella di 
proporne ora l’estensione ai musei, scientifici e storico-naturalistici. 

Per saperne di più: Lu.Be.C. ; www.musesplorando.it 
http://www.musesplorando.it/allegati/lubec_2010_4_ott_101013122914.pdf  

 

Le forme del piccante 

Selezione di peperoncini in varietà 
23-24-25 ottobre dalle 10 alle 17  
Orto Botanico - via Micheli, 3 Firenze  

sabato 30 ottobre, ore 15 ingresso libero 

incontro con il pubblico e vendita di piante di 
peperoncino da parte dell'Associazione Filiderba. 

L'Orto botanico espone una selezione di 

peperoncini in collaborazione con Carla Giusti, 
collezionista e socia ADIPA e con l'Albergo Torre di 
Bellosguardo di Firenze. 

Sono rappresentate le 5 specie che, sotto 

domesticazione, hanno dato vita ai peperoncini più svariati per colore, forma, 
piccantezza. Fra i peperoncini in mostra ricordiamo ‘Buth Jolokia' il peperoncino più 
piccante al mondo, ‘Black pearl' con vere e proprie perle nere e rosse, ‘Deep purple' con 
frutti viola che scolorano nel rosso durante la maturazione, ‘Chocolate' dai frutti 
marroni; e poi peperoncini a forma di banana, di trottola, di cappello scozzese, quelli 
dalle foglie variegate, dai frutti neri che assomigliano a melanzane e tutti gli altri dalle 
forme più svariate. 

Pannelli illustrati corredano la mostra per orientare il visitatore fra le specie e le varietà 

e ne raccontano la storia e la diffusione. 

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

 

Un nuovo elemento per la biodiversità italiana: scoperto in 
Sardegna un Mollusco sconosciuto alla scienza 

La scoperta di una specie animale nuova per la scienza è un evento importante poichè 

consente di ampliare le conoscenze sulla biodiversità esistente. Nelle aree meno 
esplorate del mondo ogni anno gli zoologi riescono a trovare qualche specie ancora 
sconosciuta, mentre molto più rari sono i ritrovamenti di animali “nuovi” nelle nazioni 
dove la ricerca e lo studio scientifico vantano secoli di storia. Nonostante ciò, in Italia 
ancora oggi si riescono a scoprire specie non ancora classificate, anche di dimensioni 
macroscopiche. 

Esperti della sezione zoologica del Museo di Storia Naturale di Firenze e dell’Università 

di Siena hanno trovato e descritto un nuovo mollusco gasteropode della Sardegna. 
Questo mollusco, facilmente visibile ad occhio nudo, era probabilmente rimasto finora 
sconosciuto in quanto vive in habitat sotterranei. Altra caratteristica, non comune tra le 
chiocciole terrestri, è quella di essere un predatore di altri piccoli molluschi, dei quali si 
nutre. Il lavoro di Marco Bodon, Gianbattista Nardi, Antonio Braccia & Simone 
Cianfanelli “Un nuovo oleacinide in Sardegna: Sardopoiretia emanueli n. gen. n. sp. 
(Gastropoda, Pulmonata)”, è stato pubblicato sugli Atti della Società italiana di Scienze 
naturali e Museo civico di Storia naturale di Milano, 151 (II): 229-252, luglio 2010. 
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http://www.musesplorando.it/Sezione.jsp?titolo=Lu.Be.C.%202010&idSezione=221
http://www.lubec.it/component/content/article/82-lubec-programma/368-programma-lubec-2010.html
http://www.musesplorando.it/Sezione.jsp?titolo=Lu.Be.C.%202010&idSezione=221
http://www.msn.unifi.it/CMpro-l-s-12.html
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Le attività didattiche del Museo proseguono con: 

Familiarizzare il Museo: laboratori, giochi, animazioni, visite  

guidate per grandi e piccini per conoscere ed imparare il mondo della  
Natura giocando e sperimentando attraverso le collezioni del Museo. 

 

MascheraMuseo  
Domenica 31 ottobre, ore 10-12, Sezione di Antropologia e Etnologia,  
via del Proconsolo, 12 - Firenze 

Alla ricerca delle maschere dei paesi lontani, per capirne gli usi e le funzioni in culture 

lontane e comprendere il fascino che esercitano su di noi. Un percorso nel Museo con 
l’ausilio di schede e quiz da risolvere.  

 

Halloween al Museo 

Domenica 31 ottobre, ore 21-23, Sezione di Zoologia “La Specola”, 
Salone degli Scheletri, via Romana, 17 - Firenze  

Festeggiamo tutti insieme Halloween a “La Specola”!  

Ci ritroviamo nel Salone degli Scheletri per celebrare, in modo  

inconsueto, una tradizione popolare. 

 

Scava e Scopri  
Domenica 7 novembre, ore 10-12, Sezione di Geologia e  

Paleontologia, via La Pira, 4 – Firenze  

Una divertente simulazione, in piccolo, di uno scavo paleontologico.  
Gli strumenti, il metodo e l’analisi dei reperti ritrovati per sentirsi  
paleontologi per un giorno! 

 

I colori dei minerali  

Domenica 14 novembre, ore10-12, Sezione di Mineralogia e  
Litologia, via La Pira, 4 - Firenze 

Minerali diversi che hanno lo stesso colore. Colori diversi per uno  

stesso minerale. Come mai? Scopriamo insieme il perché dei  
colori dei minerali, i loro usi come pigmenti naturali ed i trucchi  
del mineralogista per riconoscerli.  

 

La voce del vento  

Domenica 21 novembre, ore 10-12, Sezione di Antropologia e Etnologia,  
via del Proconsolo, 12 - Firenze 

Una visita particolare alle collezioni degli Indiani d’America per comprendere la natura 

e la funzione dei manufatti, le simbologie ed i miti ad essi collegati. Conosciamo Sioux 
e Cheyenne (Popoli delle Praterie) attraverso la lettura di loro fiabe tradizionali.  

 

Miti, Leggende e Fossili  
Domenica 28 novembre, ore 10-12, Sezione di Geologia e Paleontologia, 
via La Pira, 4 - Firenze 

Il ritrovamento dei fossili è stato spesso all’origine dei miti e delle leggende dei popoli. 
Come degli investigatori del passato partiamo dalle letture dei testi per cercare gli 
indizi giusti e capire quali siano i fossili che hanno dato vita ad antiche storie. 

 

Info e prenotazioni: + 39 055 2346760; www.musesplorando.it 
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E ancora, solo per bambini, Florence for Family con laboratori e  

giochi per un viaggio-gioco nella Natura e nel mondo della Scienza. 

Laboratorio GIOCAMUSEO, un divertente gioco dell’Oca nelle sale  

del Museo. 

Sabato 30 ottobre, 6, 13 e 27 novembre, 16-17.30 

 

Laboratorio MAGNIFICI DENTI 

Nel Salone degli Scheletri osserviamo le dentature dei vertebrati per capire il legame tra 
dieta ed ambiente e comprenderne le abitudini e stili di vita. 

Domenica 7, 14 e 28 novembre, 10.30-12 

 

Laboratorio SULLE TRACCE DEGLI ANIMALI 

Il Museo si trasforma in un bosco in cui gli animali hanno lasciato i segni del loro 
passaggio. Come detective della natura cerchiamo di individuarli e scoprire chi li ha 
lasciati. 

Domenica 31 ottobre, 10.30-12 

 

Tutti i laboratori si svolgono presso la Sezione di Zoologia “La Specola”, 
via Romana, 17 – Firenze 
Info: www.musesplorando.it; +39 055 2346760 

 

 

Torna il Museobus scolastico! 
Dopo la sperimentazione dell'anno scolastico  
2009-2010, che ha visto la partecipazione di più di 
100 classi, torna, dal mese di dicembre 2010, 
anche per l'anno scolastico 2010/2011 il servizio 
di Museobus per le scolaresche che aderiscono 
ai programmi didattici dei musei proponenti. Una 
nuova opportunità per le uscite culturali delle 

scuole. 

Il MuseoBus è sostenuto dalla Regione Toscana 
e promosso da alcuni musei artistici e scientifici 
fiorentini (Museo di Storia Naturale, Museo Marino 
Marini, Planetario della Fondazione Scienza e Tecnica, Museo Galileo, Museo Fiorentino di 
Preistoria). 

Info: 

www.musesplorando.it/Sezione.jsp?titolo=Torna%20il%20Museobus%20scolastico!&idSezi
one=176  

 

Sta per iniziare  

La scienza col pennello. Quando la scienza incontra l’arte 

Il primo corso di disegno ed illustrazione scientifica del Museo aperto a grandi  

e piccini - Sezione di Geologia e Paleontologia, via La Pira, 4 - Firenze 

Animali prima e dopo l’uomo 

Dal 30 ottobre al 27 novembre 2010,  
tutti i sabati: 10-13 
Il corso offre l’opportunità di vivere il Museo in una 
maniera diversa dal solito.  

A partire dal 30 ottobre, e per cinque fine settimana 

consecutivi, ci ritroveremo presso la Sezione di Geologia e 
Paleontologia dove, guidati da un esperto, potremo fare 
conoscenza con i metodi, le tecniche ed i piccoli "trucchi"  
da applicare per imparare a disegnare gli animali del passato. 

Dalla misurazione del reperto fino al suo disegno a matita, dall’uso delle tecniche artistiche  
fino alla ricostruzione anatomica... un primo approccio al mondo dell’illustrazione tecnico-
scientifica! 

Approfondimenti e programma: 

http://www.musesplorando.it/Sezione.jsp?titolo=Scienza%20col%20pennello&idSezione=210 N
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www.musesplorando.it/Sezione.jsp?titolo=Torna%20il%20Museobus%20scolastico!&idSezione=176
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Si sono svolti:  

Si è concluso Biodiversamente, il primo 
Festival dell’Ecoscienza  

In Toscana due giorni di iniziative speciali 
con il WWF per scoprire la biodiversità nei 
musei, orti botanici e acquari. 

Che cosa hanno in comune le rane del 
Madagascar, la palma nana di Goethe, i fiori dell’Appennino e almeno 40 
milioni di piante e animali di tutti i tempi? Sono il patrimonio di biodiversità 
scoperto, studiato, custodito grazie a centinaia di musei scientifici, orti 
botanici e acquari disseminati su tutto il territorio italiano.  

Un patrimonio immenso e poco noto che il 23 e 24 ottobre è stato sotto i 
riflettori per Biodiversamente, il primo Festival dell’Ecoscienza, 
organizzato dal WWF in collaborazione con l’Associazione Nazionale Musei 
Scientifici per scoprire i segreti della biodiversità non solo nelle aree naturali, 
ma anche nei luoghi della divulgazione e della ricerca scientifica “made in 
Italy”, strumenti essenziali e troppo spesso trascurati per la tutela della 
natura. 

Il Festival dell’Ecoscienza ha luogo proprio nel clou dell’Anno della Biodiversità 
indetto dall’ONU, mentre in Giappone i governi di tutto il mondo saranno 
chiamati a decidere le sorti della biodiversità mondiale, definendo nuove 
strategie per la conservazione della natura entro il 2020 dopo il fallimento 
degli obiettivi 2010.  

Per tutto il fine settimana ci sono stati laboratori a tema, visite speciali con 
guide d’eccezione, mostre, installazioni e giochi interattivi.  

Tra gli eventi organizzati: speciale, per adulti e bambini alla scoperta della 
Biodiversità 
Sabato 23 ottobre - Orto Botanico - Ingresso libero  
Domenica 24 ottobre: escursione guidata nella Piana Fiorentina 

 

E ancora: si è inaugurata la mostra 

fotografica  

Codice Biodiversità. La natura 

oltre l’immagine    

Sezione di Zoologia “La Specola”  
via Romana 17, Firenze  

La mostra fotografica nasce dal bisogno di testimoniare la meraviglia di colori 
e disegni delle forme di vita presenti sulla Terra e di raccogliere l'allarme per 
la perdita di tale policromo spettacolo. Inconsapevoli, a volte distratti, 
consumiamo biodiversità ogni giorno con azioni che non tengono conto che 
qualsiasi risorsa non è inesauribile, ma necessita di attenzione affinché non ne 
sia compromesso l'uso da parte delle generazioni future. 

Possiamo fare la differenza iniziando con il conoscere il mondo naturale che ci 
circonda per imparare a proteggerlo.  

 

 

La mostra sarà aperta fino al 6 gennaio 2011 

 Tutti i giorni: 9.30 - 16.30 - chiuso lunedì 

Per saperne di più: http://www.msn.unifi.it/Article416.html 
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Il Museo a Ruralia alle Cascine 2010 
Dal 1° al 3 ottobre 2010 il Museo ha partecipato con 
una esposizione della collezione di Rettili e Anfibi del 

Centro Erpetologico Demidoff. 

Si sono potuti ammirare molti serpenti sia italiani sia 
esotici, dal raro e variopinto colubro leopardino dell’Italia meridionale, al docilissimo 
pitone reale africano.  

Grazie a una serie di pannelli didattici e alla disponibilità degli esperti del Centro si è 

potuto imparare, dal vero, a distinguere una vipera dalle altre specie di serpenti 
innocui, comprendendo l’importanza di questi animali nel nostro ecosistema, le cause 
della loro preoccupante rarefazione. 

La cura degli animali, la loro esposizione e l’attività divulgativa e didattica è avvenuta 

per opera degli esperti della Fondazione Paolo Malenotti e degli zoologi della sezione 
“La Specola” del Museo di Storia Naturale e del Dipartimento di Biologia 
Evoluzionistica dell’Università di Firenze. 

 

Vi è stata poi la presentazione alle scuole del progetto 
“Un pipistrello per amico”  

Il Museo di Storia Naturale, Sezione di Zoologia  

“La Specola” ha presentato ai ragazzi delle scuole 
fiorentine il progetto “Un pipistrello 
per amico”: chi sono realmente i 
pipistrelli? È vero che sono anche utili? E perché? Gli zoologi del 
Museo hanno condotto i ragazzi in questo incredibile mondo 
notturno, fatto di ombre, ultrasuoni, echi e zanzare. Ma non 
solo: hanno spiegato anche cosa possiamo fare per farceli amici 
e per partecipare al progetto di ricerca del Museo dedicato ai 

pipistrelli e alle bat box. 

Presentazione della pubblicazione I Pesci dell’Arno fiorentino 
a cura di Annamaria Nocita del Museo di Storia Naturale di 
Firenze. 

 

 

Sabato 9 ottobre è stata inaugurata la mostra  

Obiettivo uomo. L’antropologia fotografica di Paolo 
Mantegazza  

Sezione di Antropologia e Etnologia  

Palazzo Nonfinito, Via del Proconsolo, 12 – Firenze 

 

La mostra sarà aperta fino al 31 gennaio 2011 

Tutti i giorni: 9 – 13; sabato 9 – 17. Chiuso il mercoledì. 

Info: + 39 055 2346760; www.msn.unifi.it 

Attività didattiche e visite guidate: www.musesplorando.it 
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Passi di pace, uno spettacolo di parole e musica 

Sabato 2 ottobre, nella sede della Sezione di Antropologia e Etnologia a Palazzo 

Nonfinito, si è svolto lo spettacolo realizzato dall’Associazione Un Tempio per la Pace – 
Onlus. 

Adattamento dei testi, regia e lettura Cecilia Gallia 

Musiche eseguite dal vivo Mariangela Contaldo violino, Rita Licalsi violoncello 

Cecilia Gallia ha letto tre racconti vincitori del premio letterario Firenze per le culture 
di Pace, dedicato a Tiziano Terzani. Il primo è tratto da “Odèion”, pièce teatrale di 
Daniele Garella premiato nel 2007; il secondo, dell’edizione 2008, è di Bert D’Arragon 
“Un filo d’erba sotto la tenda di ieri”; il terzo è “Il tesoro di Lidia” di Serena Castro, 
premiato lo scorso anno. La lettura è stata alternata a brani musicali di Handel, Villa 
Lobos, Tchaikovsky, Corelli. 

 

“Popoli, tra Terra, Mani e Cielo. Dalle radici individuali a 
un’etica globale” 

Il 25 settembre, presso la Sezione di Antropologia e Etnologia, si è svolta la 

conferenza “Popoli, tra Terra, Mani e Cielo. Dalle radici individuali a 
un’etica globale” in collaborazione con il CoNACREIS (Coordinamento Nazionale 

delle Associazioni e Comunità di Ricerca Etica, Interiore e Spirituale).  

Sono intervenuti Antonio Bernini, presidente del CoNACREIS, Monica Zavattaro, 

Responsabile di Sezione, che ha delineato il concetto di “popolo” ispirandosi ai popoli 
nativi rappresentati dalle collezioni etnografiche del Museo, Alessandro Michelucci, 
Presidente del Centro Documentazione Popoli Minacciati, che ha parlato del destino 
dei popoli nativi nella società globale. Maria Pia Minotti, psicoterapeuta, ha trasmesso 
la sua esperienza di relazione con la sciamana buriata Nadia Stepanova, mentre Naila 
Clerici, docente di Storia delle Popolazioni Indigene d’America presso l’Università di 
Genova ha parlato di alcuni aspetti della spiritualità dei Nativi Nordamericani.  

Dalla conferenza è emerso che esistono Popoli che hanno mantenuto una relazione 

integra con la loro terra e con le risorse. Una relazione fatta non solo di rispetto, ma 
anche di conoscenza e di scambio. Sono Popoli che hanno con il Pianeta una relazione 
di simbiosi ed un legame basato su un sentimento di comunione totale 

Nell’avvento di una cultura globale, è importante raccogliere l’eredità dei Popoli Nativi, 

per recuperare quei sentimenti di appartenenza alla terra e di rispetto per la natura 
che oggi sembrano essere dimenticati. 

 

VisitArt 

È stato presentato il 15 ottobre presso la Sezione di 
Antropologia e Etnologia VisitArt, il secondo numero 
della rivista semestrale sull’arte a Firenze. 

 

 

Un repertorio di ritmi e danze tradizionali della Costa 
D’Avorio e del Burkina Faso ha accompagnato l’evento.  
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L’Ateneo partecipa a Pianeta Galileo: un mese 
dedicato alla conoscenza scientifica nelle città della 
Toscana 

Tre settimane di incontri, lezioni, 
laboratori, spettacoli, visite 
guidate, mostre e dibattiti. Per 
fare scienza, cogliere la scienza 
nella realtà della vita quotidiana, 
riflettere sul valore della scienza. 
La settima edizione di Pianeta 
Galileo, che inizierà il 29 ottobre 
2010, sarà la conferma di un 
percorso di diffusione della cultura scientifica particolarmente dedicato 
alle giovani generazioni.  

Come le precedenti edizioni, anche questa del 2010 avrà al centro i 
giovani. Ci saranno lezioni di docenti universitari che torneranno a 
parlare fra i banchi delle scuole che li videro studenti, ci saranno 
laboratori di teatro-scienza e visite a centri di ricerca, ma ci saranno 
anche conferenze per il rinnovamento della didattica delle scienze, 
giornate di studio su matematica e musica e su scienza e fantascienza, 
interviste a protagonisti della ricerca.  

L'idea di fondo che è all'origine di Pianeta Galileo è quella di mettere in 
contatto il mondo della scuola con il mondo della ricerca in un modo diverso 
dalla mera divulgazione e orientato piuttosto a far crescere l'interesse per i 
problemi sui quali la ricerca è impegnata, a far capire in che cosa consiste il 
lavoro dello scienziato e a stimolare una più generale riflessione sulla scienza, 
sulla sua storia e sul valore del metodo scientifico. 

Nel quadro di un progetto promosso dal Consiglio regionale, la partecipazione 
dell' Ateneo a Pianeta Galileo è frutto di un coordinamento con le università di 
Pisa e di Siena e con l'Ufficio scolastico regionale, al fine di favorire la 
diffusione della cultura scientifica fra i giovani, contribuire all'innovazione 
didattica delle discipline scientifiche e richiamare l'attenzione della cittadinanza 
su temi d'importanza sociale a proposito dei quali la comunità scientifica può 
dare utili indicazioni.  

L'Università di Firenze partecipa all'edizione 2010 di Pianeta Galileo con un 
lungo elenco di studiosi di chiara fama e giovani leve della ricerca che terranno 
lezioni-incontro, a carattere divulgativo, soprattutto in scuole della provincia di 
Firenze ma anche nelle altre province della Toscana. 

L'Osservatorio di Arcetri, il Museo di Storia Naturale e vari laboratori 
dell’Ateneo forniranno l’opportunità di visite guidate. Da segnalare il 
significativo impegno di OpenLab, attraverso l'effettuazione di 'esperienze' 
galileiane e la collaborazione alla messa in scena di alcuni spettacoli teatrali.  

Per ogni informazione al riguardo si rimanda al programma  
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L’inaugurazione di Pianeta Galileo si terrà venerdì 29 ottobre alle 9.30, 

Presso Aula Magna del Rettorato - piazza San Marco 4, Firenze  

 

Con gli interventi di: 

Alberto Tesi, Rettore dell’Università di Firenze 

Alberto Monaci, Presidente del Consiglio regionale della Toscana 

Marco Maria Massai, Università di Pisa 

Vincenzo Millucci, Università di Siena 

Cesare Angotti, Direttore Ufficio scolastico regionale 

 

Per saperne di più: http://www.consiglio.regione.toscana.it/news-ed-

eventi/pianeta-galileo/pagine/default.asp?anno=2010&provincia=2  

 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/news-ed-eventi/pianeta-galileo/default.asp
http://www.consiglio.regione.toscana.it/news-ed-eventi/pianeta-galileo/pagine/default.asp?anno=2010&provincia=2
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OpenLab a Pianeta Galileo 

 
PIANETA GALILEO 
LA SCIENZA RACCONTA IL BOLERO DI RAVEL 
venerdì 19 novembre ore 21.00 
via Giampaolo Orsini 73, Firenze - Teatro 
dell’Affratellamento 
 
Conferenza spettacolo di Luigi Dei in collaborazione 
con OpenLab e con l`Associazione “Venti Lucenti” 
 
Info e prenotazioni: OpenLab 055 4573850/3868 - openlab@polosci.unifi.it 
 
ESPERIMENTI GALILEIANI 
lunedì 8 novembre e lunedì 15 novembre 
via Sansone 1, Polo Scientifico e Tecnologico - Sesto Fiorentino 
Dipartimento di Fisica, Università di Firenze 
 
Realizzazione di esperienze galileiane aperte al pubblico con lettura dei brani 
corrispondenti tratti da opere di Galileo 
Info e prenotazioni: OpenLab 055 4573868/3850 - openlab@polosci.unifi.it 
  
LA STANZA DI GALILEO 
mercoledì 17 novembre ore 21.00 - giovedì 18 novembre e venerdì 19 
novembre ore 10.00 
via Giampaolo Orsini 73, Firenze - Teatro dell’Affratellamento 
 
Laboratorio/spettacolo dell’Associazione “Venti Lucenti”  
in collaborazione con OpenLab 
Testo e regia: Manu Lalli 
Consulenza scientifica: OpenLab 
Interpreti: Stefano Mascaldi e Niccolò Franchi 
rivolto ad un pubblico di studenti della scuola primaria e secondaria di primo 
grado 
Info e prenotazioni: OpenLab 055 4573868/3850 - openlab@polosci.unifi.it 

 

MUSARTES  
CORSO PER TECNICO DELLE PRODUZIONI SONORE DAL VIVO, 
REGISTRAZIONI MUSICALI, COMPOSIZIONE E MIXAGGIO DI MUSICHE 
Il Centro Studi Musica e Arte, agenzia formativa accreditata dalla Regione 
Toscana e dal Ministero all’Istruzione, Università e Ricerca, specializzato nella 
formazione musicale e nella formazione musicale informatica e tecnologica di 
musicisti, insegnanti e operatori socio-culturali, organizza un corso di 
formazione per Tecnico delle produzioni sonore in collaborazione con 
Università degli Studi di Firenze, OpenLab Polo Scientifico e Tecnologico di 
Sesto Fiorentino dell’Università degli Studi di Firenze, Mus.Ar.T.E.S. Soc. 
Cooperativa e Studio Media Lab. 
 
Per informazioni: Centro Studi Musica e Arte 
Via Pietrapiana 32, 50121 Firenze  
- Tel. 055 3860572 – 055 5277237 
- Cell. 335 7294972  
- emmsa@musicarte.it 
- centromusicarte@musicarte.it 
http://www.musicarte.it/ 
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Anche il Museo di Storia Naturale partecipa a Pianeta Galileo  
(vedi nella sezione di questo numero dedicata al Museo) 
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OpenLab per la prima volta al Festival 
Internazionale della Scienza di Genova 

OpenLab parteciperà all'ottavo Festival Internazionale della 
Scienza di Genova che si svolgerà dal 29 ottobre al 7 novembre 
2010 

OpenLab si presenta al Festival di Genova con la Conferenza-
Spettacolo di Luigi Dei “La scienza racconta il Bolero di 
Ravel”, che si terrà il 6 novembre. 

Il lavoro, curato dal professor Luigi Dei, muove da una domanda: 
“E’ possibile raccontare la musica?” Questa domanda può 
sembrare assurda, poichè la musica si ascolta, produce sensazioni 
piacevoli, ma apparentemente pare inconciliabile con il concetto di 
narrazione. Per apprezzarla e goderne basta fare silenzio e 
lasciarsi trasportare dalle vibrazioni meccaniche del timpano e 
dalle correnti elettriche del nervo acustico. Ma la musica, al pari di 
tutto ciò che ci circonda, è costituita da materia ed energia e 
quindi si può prima esplorarla da scienziati e poi raccontarla e 
comunicarla come una storia. La storia di un brano musicale, per 
la scienza, è un flusso di onde di compressione e rarefazione 
dell’aria prodotte da opportune vibrazioni e risonanze. 

La Conferenza-Spettacolo narra, secondo questa visione fisica, un 
brano musicale famoso e particolarmente adatto a comprendere la 
meraviglia che sta dietro alla produzione dei suoni e alla loro 
propagazione nell’aria: il Bolero di Maurice Ravel, del quale l’11 
gennaio del 2010 si è compiuto l’ottantesimo compleanno della 
sua versione da concerto. Il suono di ogni strumento dell’orchestra 
viene analizzato dal punto di vista della scienza affiancando alla 
spiegazione tecnica, sempre ad alto tasso divulgativo e con dovizia 
di immagini illustranti il contenuto esplicativo, l’esecuzione delle 
varie parti del brano musicale prescelto. I frammenti orchestrali 
sono presentati nella esatta successione della partitura reale, 
cosicché davvero il Bolero è “raccontato” come una storia 
scientifico-musicale. 

Al pubblico viene offerta la possibilità di scoprire quanta 
matematica e fisica si celino dietro il piacevole ascolto di quelle 
melodie e di quei ritmi profondamente intrisi della fragranza del 
mondo mediterraneo, culla della danza che ispirò il musicista 
francese. La stessa partitura viene esplorata alla ricerca di un filo 
narrativo, di un intreccio, di una trama che possa alla fine far 
scoprire quale sia stato l’esito della sfida implicita nella domanda 
iniziale. 

La Conferenza-Spettacolo ambisce a modificare l’orizzonte che 
delimita l’apprezzamento della musica: la divulgazione delle 
implicazioni scientifiche del fenomeno “musica” come 
arricchimento ed esaltazione del godimento meramente estetico. 

Per saperne di più: 
http://www.festivalscienza.it/site/Home.html 

http://www.festivalscienza.it/site/Home/Programma/Eventipertipo
/Conferenze/ConferenzeSpettacolo/articolo10009111.html 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/news-ed-eventi/pianeta-
galileo/pagine/default.asp?anno=2010&provincia=2#s3  
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http://www.festivalscienza.it/site/Home/Programma/Eventipertipo/Conferenze/ConferenzeSpettacolo/articolo10009111.html
http://www.consiglio.regione.toscana.it/news-ed-eventi/pianeta-galileo/pagine/default.asp?anno=2010&provincia=2#s3
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Eventi al Polo Scientifico e Tecnologico - sede di 
Sesto Fiorentino 

La Facoltà di Agraria ha partecipato a 
Ruralia, manifestazione di agricoltura, 
ambiente, fauna, caccia, cultura, 
allevamenti, tempo libero, pesca, che 
si è tenuta alle Cascine dal 1 al 3 
ottobre scorsi. 

Le potenzialità della filiera 
corta per le produzioni biologiche toscane 

La partecipazione ha previsto una tavola rotonda alla Facoltà di Agraria sulle 
potenzialità della filiera corta e dell’approvvigionamento dei prodotti biologici, 
tramite nuove forme di distribuzione (GAS, Mercato Contadino, punti vendita 
aziendali, Reti di Distribuzione, Web): dibattito e discussione su come sia 
possibile salvaguardare la biodiversità e conservare le aree rurali partendo 
dalla valorizzazione e promozione delle produzioni biologiche locali. 

Sono intervenuti docenti della Facoltà di Agraria, ARSIA, CTPB, ICEA, AIAB, 
GAS regionali, realtà dei “Mercato Contadino” regionali, Reti di distribuzione 
degli alimenti in città, Associazioni di produttori e singoli produttori, 

Associazioni di Consumatori. 

Durante la Tavola Rotonda sono stati presentati i principali progetti di filiera 
corta biologica in Toscana. 

Per saperne di più: www.filieracortabio.it ; www.toscanabiologica.it  

 

GS2010 

Gruppo Biosensori Ottici e Biofotonica, 

della Società Italiana di Ottica e Fotonica - 
Primo Workshop 

Firenze, 25-26 ottobre 2010  

25 ottobre Workshop presso il CNR 

26 ottobre workshop presso il Plesso didattico 

Gruppo Divisionale Sensori - III Workshop 

Università degli Studi di Firenze, 26 – 28 

ottobre 2010, Plesso didattico del Polo 
Scientifico e Tecnologico - sede di Sesto 
Fiorentino 

Per saperne di più: gs2010.pdf ; 
programma_cnr.pdf 

 

I Progetti di nuova Impresa e l’Incubatore Universitario 
Fiorentino si presentano  

Il 5 novembre 2010 presso l’Incubatore Universitario Fiorentino, Via Madonna 
del Piano 6, Polo Scientifico e Tecnologico dell’Università, Sesto Fiorentino – 
dalle ore 9 alle 13 - si svolgerà l’incontro di presentazione dei primi progetti di 
Spinoff universitari ammessi in preincubazione.  

 

 

 

 

 

 

Sito web del Polo Scientifico e Tecnologico 

www.poloscitec.unifi.it  
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Per approfondimenti vedere più avanti, nello spazio dedicato all’argomento, 
a pag. 35 

http://www.poloscitec.unifi.it/upload/sub/news/novembre/gs2010.pdf
http://www.poloscitec.unifi.it/upload/sub/news/novembre/programma_cnr.pdf


 21 

"Firenze cum laude": Ateneo e Comune aprono  
la città agli studenti 

Dal 21 al 27 settembre una 
settimana di spettacoli, incontri, 
visite e informazioni, appuntamenti 
e occasioni speciali per chi 
frequenta l'Università a Firenze 

 

Lunedì 27 incontro conclusivo a 
Palazzo Giovane  

Ultimi appuntamenti della 
manifestazione "Firenze cum laude", 
settimana di iniziative per gli studenti italiani e stranieri che frequentano le 
università cittadine, promossa dall' Ateneo e dal Comune di Firenze, con la 
collaborazione, fra gli altri, del Maggio Musicale Fiorentino, del consolato degli 
Stati Uniti e di Ataf.  

Lunedì 27 settembre alle ore 16 in Piazza Duomo-Via Cerretani e alle ore 17 a 
Palazzo Giovane (Vicolo Santa Maria Maggiore, 1) si è svolto un incontro dal 
titolo "Un progetto per gli studenti universitari a Firenze: facciamogli festa e 
troviamogli un nome". Sono intervenuti il sindaco di Firenze Matteo Renzi, il 
console Usa Mary Ellen Countryman, il Delegato del Rettore alla comunicazione 
dell’Ateneo Carlo Sorrentino, il segretario generale dell'Istituto Universitario 
Europeo Marco Del Panta e l'assessore all'Università del Comune di Firenze 
Cristina Giachi. Presentato, fra l'altro, il libro "Europa 2.0 Prospettive di un 
sogno" di Vallinato e Vannuccini. 

Festa al Palazzo Giovane, luogo di incontro tra gli universitari italiani e 
stranieri 

Un luogo per far incontrare gli 
universitari italiani e quelli 
stranieri, per mettere in rete 
tutte le associazioni 
studentesche, per organizzare 
insieme iniziative culturali, 
artistiche, musicali, 
enogastronomiche: sia chiama 
‘Link’, ha sede nel Palazzo 
Giovane di vicolo Santa Maria 
Maggiore ed è stato inaugurato 
dal sindaco Matteo Renzi 
insieme all’assessore 
all’Università Cristina Giachi, la 

console Usa Mary Ellen Contryman, il professor Carlo Sorrentino e il segretario 
generale dell’Istituto universitario europeo Marco del Panta. 

L’iniziativa ha chiuso “Firenze 
cum laude”, la settimana 
dedicata agli studenti universitari 
fiorentini e stranieri organizzata 
da Comune e Ateneo.  

 

 

Nella foto: il Delegato del Rettore 
alla Comunicazione dell’Ateneo 
Prof. Carlo Sorrentino e l’Assessore 
all’Università Cristina Giachi 
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http://www.portalegiovani.comune.fi.it/pogio/jsp/primopiano_dettaglio.jsp?ID_REC=10717
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/Firenze_cum_laude27092010.pdf
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L’Ateneo al Festival della Creatività 

L'Università di Firenze ha partecipato all'edizione 
2010 del Festival della Creatività, la 
manifestazione della Regione Toscana dedicata 
quest'anno al brainstorming: le idee che ci cambiano 
la vita.  

Quest'anno l'Università di Firenze ha deciso di 
coordinare la sua presenza al Festival della Creatività 
per rendere ancora più esplicito come la ricerca 
scientifica diventi innovazione, esca sempre più 
spesso da aule e laboratori per incontrare il territorio 
e far interagire scienziati, 
professionisti, decisori, 
imprenditori; come si 
concretizzi in idee, iniziative 
e, talvolta, in imprese. 

Dal 21 al 24 ottobre, 
l'Università di Firenze ha 
presentato alcune esperienze 
che testimoniano come 
l'Ateneo cerchi di raccogliere 
la sfida della crisi attraverso 
il coinvolgimento del contesto 
sociale circostante.  

Si è parlato di ricerche 
focalizzate su applicazioni di 

diretta utilità e riconoscibilità 
sociale; ma 
contemporaneamente si è 
dibattuto sulle varie forme 
dell'intelligenza, d'innovazione 
nella gestione degli spazi 
come dei nostri stili di vita, 
per renderli maggiormente in 
sintonia con quell'idea di 
benessere che sempre più è 
collegata al pensiero e alla 
capacità di mettersi in 
relazione. 

Ecco un percorso tra le 
presenze dell’Ateneo. 

 

Per saperne di più: 
http://2010.festivaldellacreati
vita.it/ 

 

 

 

 

Foto di Andrea Innocenti, 
Marcello Scalzo, Alba 
Scarpellini, Paola Zampi 
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http://2010.festivaldellacreativita.it/
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Il Centro di Servizi di Ateneo per la 
Valorizzazione dei risultati della Ricerca e la 
gestione dell'Incubatore universitario –
CsaVRI e la Fondazione per la Ricerca e 
l’Innovazione 
CsaVRI è stato presente alla manifestazione assieme alla 
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione dell'Università di 
Firenze, con un'esposizione dei progetti e delle attività legate 
alla terza missione dell'Università: valorizzare le potenzialità e 
la creazione di nuove idee che abbiano contenuti applicativi e promuovere l'innovazione basata 
sulla ricerca.  

La base di CsaVRI e Fondazione è stata la tensostruttura in Largo Annigoni, dove, nel pomeriggio 

del 23 ottobre, si sono svolti due incontri, entrambi introdotti da Marco Bellandi, Prorettore al 
Trasferimento tecnologico e ai rapporti con il sistema territoriale.  

“L'avvio dell'operatività dell'incubatore universitario fiorentino e le politiche della 
valorizzazione della ricerca dell'Università di Firenze". L'incontro è stato aperto dal saluto 
del Rettore Alberto Tesi e coordinato da Massimo Canalicchio. Si è parlato dell'incubatore e del 
progetto "Firenze Crea Impresa", sono state illustrate le esperienze di spin off costituiti prima 
della nascita dell'incubatore, ma soprattutto è stata annunciata in anteprima la presentazione dei 
progetti di nuovi spin off ammessi all'incubatore universitario dopo la prima selezione. 

E’ stata questa anche l'occasione per 

lanciare il bando per la realizzazione 
del logo di CsaVRI e dell'Incubatore 
universitario. 

"Il polo dell'innovazione della 
sostenibilità urbana e le attività 
della Fondazione per la Ricerca e 
l'Innovazione dell'Università di 

Firenze", è stato il tema del secondo 
incontro: si è trattato della 
presentazione dello studio di fattibilità 
del polo dell’innovazione sulla 
sostenibilità urbana (POLIS) - progetto 
che fa parte del Piano Regionale di 
Sviluppo Economico (PRSE) della 
Regione Toscana – rivolto in modo 
particolare a imprenditori, ricercatori, 
associazioni di categoria ed enti locali 
territoriali.  

Ha coordinato Simone Tani, Servizio promozione economica e turistica e strategie di sviluppo del 
Comune di Firenze. Sono intervenuti sul tema, mettendo a confronto le prospettive toscane e le 

altre esperienze nazionali, Alessandro 
Speranza (Il progetto POLIS); Thomas 
Miorin Habitech (Il caso Trentino: il distretto 

tecnologico e il sistema di trasferimento 
tecnologico e ricerca); Bruno Bellone (I poli 
di innovazione del Piemonte: il caso 
POLIBRE). 

La stretta connessione tra attività 
economiche di natura diversa (dal 
manifatturiero al terziario avanzato) e una 
forte presenza della pubblica 
amministrazione (i governi delle tre 
province, dei comuni della cintura urbana e 
della Regione risiedono in un'area molto 
ristretta), oltre ad una grandissima 
concentrazione di attività di natura 
intellettuale (istituti di ricerca, società di 

ingegneria e studi associati, aziende di informatica, finanziarie ecc.), fanno sì che l'area Firenze 

Prato Pistoia si trovi ad avere esigenze di intervento e fonti di produttività e ricchezza di una 
natura urbana peculiare, rispetto al restante territorio regionale. Per questa particolare 
interconnessione di competenze pubbliche e private, di attività imprenditoriali, di ricerca e 
formazione, e di governo del territorio, lo studio di fattibilità sostiene che in questa area possa 
fare centro, all'interno della politica regionale dei poli di innovazione, un polo che abbia il suo 
focus principale proprio sulla filiera delle attività di progettazione e realizzazione di opere per la 
vivibilità e la sostenibilità urbana. N
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Nella foto: il Rettore Prof. Alberto Tesi e il 
Prorettore Prof. Marco Bellandi 

http://www.unifi.it/upload/sub/csavri/un_logo_per_csavri_221110.pdf
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Tensostruttura di Largo Annigoni 
Alla tensostruttura di Largo Annigoni (aperta giovedì dalle 
15 alle 22; venerdì e sabato dalle 10 alle 22), sono stati 
presenti anche altri allestimenti:  

Dipartimento di Scienze economiche  

"Effetti ambientali e bilancio energetico di un 
sistema di cogenerazione per la produzione di 
energia da biomasse di scarto" 

Progetto per la realizzazione di un impianto pilota ad alta 
efficienza per la produzione di energia con l'uso delle 
deiezioni zootecniche in una filiera breve in Toscana 

All'edizione 2010 del Festival della Creatività, si è parlato 
anche di produzione di energia da biomasse di scarto. Per 
quattro giorni da giovedì 21 a domenica 24 ottobre nella 
tensostruttura in Largo Annigoni Andrea Innocenti ha 
presentato un progetto per la produzione di energia da 
biomasse di scarto in un'azienda agricola, in via di 
realizzazione, nell'ambito del laboratorio LAIRM ed in 
collaborazione con Roberto Monnanni del CIBIACI, (Centro 
Interdipartimentale di Biotecnologie di Interesse Agrario, 
Chimico e Industriale) dell'Università di Firenze. 

Si tratta della prima esperienza in Europa per realizzare un 

sistema di combustione ad alto rendimento che si approvvigiona tramite una filiera 
breve ed è in grado di coprire il fabbisogno energetico di un'intera azienda. 

Il Dipartimento di Scienze Economiche ha da molti anni intrapreso una serie di studi nel 
settore dell'agroambientale volte a individuare, con approfonditi studi e metodi di ricerca 
in aree toscane ed europee, la declinazione del miglioramento della qualità ambientale 
mediante la definizione e la gestione di nuove misure agro-ambientali. 

Nel 2007 il Dipartimento ha svolto 

una ricerca sulla gestione 
sostenibile degli scarti 
agroforestali nella Maremma per 
la produzione di energia, lavoro 
che, presentato alla Conferenza 
Europea delle Biomasse a Valencia 
nel 2008, ha evidenziato che nella 
Provincia di Grosseto è possibile 

ridurre le emissioni di CO2 del 

20% rispetto allo stato attuale con 
una razionale gestione del ciclo 
delle biomasse di scarto e la 
contemporanea creazione di una 
serie di filiere corte, organizzate in 
Bacini Energetici Ottimali di 
Raccolta. 

Il progetto in questione, che è 
stato messo a punto in collaborazione col CIBIACI e con l'azienda H.T. Energy di Prato, 
è stato appositamente studiato per un'azienda zootecnica di medie dimensioni (circa 

350 capi bovini, per un'area di circa 100 ettari) che intende utilizzare le deiezioni degli 
animali del proprio allevamento per produrre energia. Attualmente sul mercato non 
esistono caldaie in grado di assolvere a questa funzione. Per questo la società H.T. 
Energy ha approntato una nuova caldaia ad altissima efficienza, appositamente 
realizzata per questo tipo d'intervento, che dispone di particolari accorgimenti in grado 
di aumentare del 20% i consueti rendimenti e di permettere un ciclo produttivo 
continuo. Tutto ciò consentirà all'azienda di disporre di un potenziale energetico 
importante (circa 1 MWt - tra energia elettrica e calore) in grado di supportare il proprio 
fabbisogno ed immettere il rimanente in rete. I vantaggi ambientali dell'intervento sono 

costituiti dal forte abbattimento delle emissioni di gas serra, come il metano (CH4) e 

della CO2, dovuti alla filiera corta di approvvigionamento, alla possibilità di impedire alle 

deiezioni animali il rilascio del metano e alla possibilità di non utilizzare energia dalla 
rete che, come è noto, è prodotta per lo più da combustibili non rinnovabili. Come gas 
serra evitati, si stima una riduzione di emissioni di circa 35 milioni di litri di 

metano/anno solo dalle deiezioni solide, e come CO2 di mc 600/anno. Da un punto di 

vista economico l'azienda potrà ritrarre dal sistema ulteriori risorse per circa € 100.000 
medi annui. 
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Nella foto: Angela Scialpi, Andrea Innocenti, 
Roberto Monnanni 
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Facoltà di Medicina - "Crescere forti e 
sani con Mister Bone: un progetto 
educativo per l'età infantile per avere 
ossa forti e in buona salute da adulti e 
da anziani" 

B. Pampaloni, E. Bartolini, S. Fabbri, A. Tanini, M. L. 
Brandi - Dipartimento di Medicina interna 

Il programma di educazione alimentare Mister 
Bone 

Dal 21 al 24 ottobre, al Festival della Creatività 2010 è stato possibile visitare 

l'allestimento dedicato al progetto "Crescere forti e sani con Mister Bone: un 
progetto educativo per l'età infantile per avere ossa forti e in buona salute 
da adulti e da anziani" (nella tensostruttura in Largo Annigoni). 

Mister Bone è un programma di educazione alimentare ideato scientificamente e 
sostenuto dalla Fondazione Italiana per la Ricerca sulle Malattie dell'Osso (F.I.R.M.O. 
Fondazione Raffaella Becagli, www.fondazionefirmo.com). Il progetto, articolato in 
più fasi, nasce da numerose osservazioni epidemiologiche che evidenziano come i 
ragazzi non seguano abitudini alimentari idonee a garantire un adeguato apporto 

nutrizionale dei principali nutrienti importanti per la salute dell'osso e la conseguente 
necessità di fare informazione 
ed educazione in questo 
settore. 

Lo scopo dell'intervento 
educativo è quello di 
promuovere piani di 

educazione alimentare a livello 
della scuola primaria affinché i 
bambini imparino ad avere un 
adeguato apporto di calcio con 
l'alimentazione. Questo risulta 
un obiettivo primario per il 
mantenimento di un buono 
stato di salute delle ossa e per 
la costruzione di uno scheletro 
sano e robusto. Il tutto, 
nell'ottica di prevenire 
un'epidemia di fratture da osteoporosi nei futuri adulti, valutando e controllando il 
metabolismo osseo in un'età in cui viene formato il picco di massa ossea. 

Il progetto è stato realizzato grazie a supporti educativi cartacei e multimediali, nonché 

attraverso lezioni frontali. Come testimonial per comunicare con i bambini è stato scelto 
un fumetto, Mister Bone (letteralmente "signor osso"), un allegro ossicino 
antropomorfizzato, protagonista di materiali centrati sulla prevenzione dell'osteoporosi 
attraverso l'educazione nutrizionale e l'attività fisica all'aria aperta. 

E' stato realizzato un sito web (www.misterbone.it), all'interno del quale è possibile 

accedere a risorse educative e ludiche, diviso in varie sezioni. All'interno del sito sono 
presenti dei giochi "on line", per far sì che i bambini "imparino-giocando" così che i 
comportamenti corretti per la salute dello scheletro vengano appresi quasi "senza 
accorgersene" e diventino naturali. 

E' stato creato un colorato 

calendario, "Il calendario di Mister 
Bone", che ha lo scopo, utilizzando 
semplici etichette adesive, di 
incoraggiare i bambini a fare 
un'azione importante per la salute 
dell'osso ogni giorno, come bere 
latte, yogurt, fare attività fisica. 

Per dare visibilità alle attività 

nell'ambiente sociale di riferimento 
per il bambino (famiglia, amici, 

parenti ecc), è stato realizzato un opuscolo informativo, dove sono riassunti i contenuti 
dell'iniziativa, così da mettere a conoscenza i genitori sull'attività svolta dal figlio. 
Nell'opuscolo è presente anche una sezione dedicata al bambino, dove sono riportate "Le 
5 regole d'oro di Mister Bone" e un crucipuzzle per giocare ancora una volta con le parole 
importanti per la salute dell'osso.  N
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Nella foto: Elisa Bartolini, Barbara Pampaloni 
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Palazzo Non Finito 

Caffè filosofico 

Parte integrante del progetto “Agorà”, la terza 
edizione del “Caffè Filosofico” si è svolta presso 
Palazzo Non Finito, sede del Museo di Antropologia in 

via del Proconsolo, straordinariamente e 
gratuitamente aperto al pubblico del Festival. 

Ormai da vari anni, una commissione di filosofi - composta da Sergio Caruso 
(docente di Filosofia delle scienze sociali a Scienze Politiche), Elena Pulcini 
(docente di Filosofia sociale a Lettere e Filosofia) e Alessandro Pagnini 
(docente di Storia della filosofia contemporanea a Lettere e Filosofia) - organizza, 
con grandissimo successo di pubblico e di giovani, il "Caffè Filosofico" del Festival 
della Creatività: un insieme di dibattiti a più voci, accompagnati da proiezioni 
cinematografiche e performances teatrali, unificate ogni volta da un tema 
comune. 

Il tema dell’edizione 2010 è stato: “Intelligenza”  

Eccone la presentazione di Alessandro Pagnini. 

"Ci sono le bombe intelligenti e c'è l'Intelligence Service. "Intelligente" si può dire 
di cose e di astratti, ma in genere si considera tale solo una mente umana o 
animale relativamente alle proprie capacità e modalità di pensiero. E un 
computer? Lo possiamo considerare intelligente, dato che è in grado di risolvere 
problemi assai più complessi di quanto non sia possibile per una mente normale 
(è la sfida stimolante della cosiddetta "Intelligenza Artificiale")? E chi invece non 
intendesse guardare dentro la "scatola nera" della mente e si limitasse a 
osservare il comportamento? Darà senz'altro un'accezione diversa a 
"intelligenza", in chiave di adattamento all'ambiente, di efficacia nelle strategie di 

sopravvivenza. E chi invece 
rapportasse l'intelligenza 

all'evoluzione delle 
dimensioni e della 
complessità dei centri 
cerebrali superiori e della 
corteccia? Come si vede, 
l'intelligenza è lavoro per 
psicologi, per biologi 
evoluzionisti, per etologi, per 
scienziati cognitivi e per 
neuroscienziati. La filosofia, 
da parte sua, continua a 
discutere, e oggi a negare, la 
distinzione che facevano i 
Greci tra facoltà mentali 
cognitive e intellettive da 
una parte, e affettive e 
emotive dall'altra (per cui si 

parla di "intelligenza delle passioni" e di intelligenza del "corpo"). Ma è anche di 
casa nei laboratori sperimentali degli psicologi e degli scienziati del cervello; sia 
perché offre chiarimenti concettuali e strumenti per dirimere sottili questioni 
ontologiche e metodologiche, sia anche perché aiuta a comprendere l'eterno 
enigma della creatività (che differenza c'è tra le "invenzioni" di un Einstein e di 
un folle?), quando i problemi non riguardano soltanto la conoscenza e il successo 

nel problem-solving, ma anche l'estetica e l'etica". (Alessandro Pagnini) 

Il Caffè filosofico ha previsto incontri, ma anche conferenze-spettacolo: 
http://2010.festivaldellacreativita.it/content/il-caff%C3%A8-filosofico  
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Nella foto: Gianfranco Marrone, Sergio Caruso, 
Maurizio Ferraris 

http://2010.festivaldellacreativita.it/content/il-caff%C3%A8-filosofico-tutti-gli-appuntamenti
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Il programma del Caffè filosofico 

svoltosi nei giorni del Festival presso l’Aula Magna 
di Palazzo Nonfinito, Via del Proconsolo 12 

 

Intelligenza 
Giovedì 21 ottobre, ore 16,00 

Intelligenza e stupidità 

Sergio Caruso: Maurizio Ferraris, Gianfranco Marrone 

 

Venerdì 22 ottobre, ore 16,00 

Intelligenza artificiale 

Luciano Mecacci: Felice Cimatti, Roberto Cordeschi 

 

Sabato 23 ottobre, ore 
16,00 

Intelligenza e creatività 

Alessandro Pagnini: Stefano 
Bartezzaghi, Alberto 
Oliverio 

 

Domenica 24 ottobre, ore 
16,00 

L’intelligenza delle 
passioni 

Elena Pulcini: Remo Bodei, 
Gabriella Turnaturi 

 

Letture filosofiche 
introduttive a cura di 
Costanza Tabacco 

 

Spettacolo serale 

Giovedì 21 ottobre, ore 
20,30 

Cervello di gallina, 
Conferenza-spettacolo di 
Giorgio Vallortigara, 

con la partecipazione di 
Laura Beani e Alessandro 
Pagnini 

 

Venerdì 22 ottobre, ore 
20,30 

La mela di Alan, 
spettacolo teatrale su Alan 
Turing di Valeria Patera, 

con la partecipazione di Maria Luisa Dalla Chiara 

 

Sabato 23 ottobre, ore 20,30 

Refuso, spettacolo teatrale sulle tracce di Cervantes, Borges e Rodari, 

a cura di Murmuris, con la regia di Francesco Migliorini e con la partecipazione di 
Silvana Brutti 

 

Domenica 24 ottobre, ore 20,30 

Proiezione del documentario Il corpo delle donne di Lorella Zanardo, 

con la partecipazione di Anna Scattigno e Elena Pulcini 
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Nella foto: Remo Bodei, Elena Pulcini, Gabriella 
Turnaturi 
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Museo di Storia Naturale 
"Musesplorando e nuovi strumenti per la 
didattica museale"  

Tavola rotonda “Videogioco quindi 
imparo?”  

22 ottobre 10.30/12.30  

Palazzo non Finito – Via del Proconsolo, 12 – Firenze  

Hanno partecipato: 

Francesco Antinucci, CNR Roma  

L’apprendimento attraverso i 
linguaggi video ludici 

Flaviano Fanfani, Museo Storia 

Naturale Firenze 
MUSEsplorandO e i nuovi strumenti 
per la didattica museale 

Davide Zanichelli, Gruppo Netribe e 
Marco Zanichelli, Onde 
comunicazione 

La progettazione e la realizzazione de 
"Il giardino meraviglia" e "Esploratori 
del tempo" 

Marco Caprelli, Ubisoft  
Assassin's Creed 2 la ricostruzione 
della Firenze dei Medici  

 

Nei giorni dl 

21 al 24 
ottobre la 
Sezione di 
Antropologia e 
Etnologia è 
stata 
straordinaria

mente aperta dalle ore 9 alle 13 e 
dalle 15 alle 20 con ingresso ridotto, 
con la possibilità di visitare la mostra 
fotografica "Obiettivo Uomo", 
dedicata a Paolo 

Mantegazza fondatore 

dell'antropologia in Italia e acquistare 
il catalogo al prezzo scontato. 

 

Sempre a Palazzo non Finito, nello 

Spazio Agorà è stata allestita la 
mostra di disegni e abiti 

dell'attore e stilista John 
Malkovich 

Technobohemian by John 

Malkovich, Clothes and Pencil Dreams  

 

Hanno visitato la Sezione di 
Antropologia e Etnologia il 
giornalista e critico d’arte Philippe 

Daverio e il pittore Raffaele Bueno  
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Flaviano Fanfani 

 
Francesco Antonucci 

http://2010.festivaldellacreativita.it/percorsi/101
http://www.msn.unifi.it/CMpro-v-p-1142.html
http://www.msn.unifi.it/CMpro-v-p-1142.html
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Santa Verdiana: idee per città nuove 
alla Facoltà di Architettura – mostre, 
installazioni, proiezioni 

La Facoltà di Architettura ha partecipato alla quinta 
edizione del Festival della Creatività, aprendo la 
sede di Santa Verdiana agli appuntamenti della 
manifestazione organizzata dalla Regione Toscana e 
presentando le attività di docenti e gruppi di ricerca. 

Santa Verdiana è stato il luogo di rappresentazione di progetti e proposte 
per rimodulare le nostre città, ripensare l’assetto del territorio, individuare 
buone prassi partecipative per il futuro. Sono stati individuati alcuni temi 
guida, socialmente rilevanti, che possono interessare, non solo gli “addetti ai 
lavori” ma chi è sensibile e curioso di conoscere come sarà la città del 
domani. 

Il Giardino piccolo interno di Santa Verdiana si è trasformato in un luogo di 
scambio di idee, scambio di opinioni, materiali, linguaggi e note, a dei 
workshop e meetings e momenti di costruzione di allestimenti di vario 
genere. 

 

Social housing e qualità dell’abitare  

Il tema della qualità dell’architettura è stato al centro di incontri e attività 
espositive con la partecipazione di progettisti e docenti universitari italiani, 
spagnoli e olandesi. Nello specifico il Festival ha cercato di presentare 
modelli virtuosi di housing sociale e di approfondire le linee guida che 
possano portare, anche nel nostro Paese, a definire parametri qualitativi per 
l’abitazione. 

Allo studio un progetto ideato da Giacomo Pirazzoli e co-prodotto con il 
Berlage Institute, sull’housing olandese.  

Sul tema "Social Housing: sostenibile e temporaneo?", inoltre, la Facoltà di 
Architettura ha proposto un workshop intensivo (giovedì 21, dalle ore 9) 
rivolto agli studenti e ha partecipato ad una tavola rotonda internazionale 
(sabato 23, ore 16.30-18) ambedue con l'intervento di Steven Kendall, 
docente della Ball State University e chairman del network internazionale 
Open Building  

“Città immaginaria” è, infine, il progetto coordinato da Marcello Scalzo con la 
partecipazione degli studenti della Facoltà di Architettura di Firenze. 

Qui, per quattro giorni sono state visibili le proiezioni, a cura di Marcello Scalzo, 
dedicate a "Firenze Immaginaria" e le installazioni, gli allestimenti e le mostre 
dei docenti della Facoltà.  

 

Scenario urbano 

Negli spazi di Santa Verdiana sono stati 
esposti inoltre: gli allestimenti "Luci x 
geometria", a cura di Carmela Crescenzi, e 
"Esplorare/interagire con l'architettura", a 
cura di Stefano Bertocci; le mostre "Idee 
per Santa Verdiana", a cura di Maurizio De 
Vita, "Nuove esperienze di rilievo", a cura 
di Alessandro Merlo, "Disegno automatico e 
altro ancora", a cura di Giorgio Verdiani, 
"Architetture sostenibili/le città del 
Mediterraneo", a cura di Manlio Marchetta e 
C. Lamberti; l'installazione "Disegno 
industriale" a cura di Vincenzo Legnante e 
Giuseppe Lotti.  N
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Apertura della Chiesa di Santa 
Verdiana 

A partire dal 21 ottobre, la Facoltà di Architettura ha 
deciso di aprire ai cittadini la piccola chiesa di Santa 
Verdiana, annessa all’omonimo complesso, ormai da 
anni chiusa al pubblico.  

L’occasione è stata offerta dal Festival della 
Creatività 2010 e dagli organizzatori della 
manifestazione. 

Nel cortile prospiciente alla chiesa si sono svolte alcune proiezioni.  

Tra queste, "Firenze Immag/in/aria, visioni suggestive e fantastiche di 
una Firenze irreale/Firenze nel mondo”, un'animazione che mostra le 
icone della fiorentinità sparse in tutto il mondo", videoproiezioni a cura di 
Marcello Scalzo, con le elaborazioni dai corsi di Grafica e Portfolio e Lab, laurea 
magistrale in Architettura/Disegno industriale.  

Hanno collaborato: A. Bicci, F. Canu, D. Cresci, S. Salemi, A. Spennato. 

 

Per saperne di più: L'ex monastero e la chiesa di Santa Verdiana a Firenze - 
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl108_chiesetta_S_Verdiana.pdf 
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A Santa Verdiana si sono svolti anche altri incontri: 

Dal tam tam al tom tom. Alice nel 
paese delle Reti 
Conferenza 21 ottobre 21.00/23.00  

Campus Santa Verdiana 

Relatore Massimo Marchiori – Dipartimento di 
Matematica Pura ed Applicata, Università di Padova  

Animatore Francesco Grasso – Dipartimento di 

Elettronica e Telecomunicazioni, Università di Firenze. 

a cura di Comune di Firenze - Assessorato Università e ricerca, Politiche 
giovanili Caffé Scienza Firenze CSDC - Università degli studi di Firenze 
Progetto Europeo SciCafé 

C’era una volta un mondo dove 
tecnologia e società erano 
distinte. Un mondo dove 
informazione e persone stavano 
ai due lati dello specchio. Fino a 
quando tutto cambiò, e Alice 
passò dall’altra parte 

 

Altri incontri si sono svolti presso 
altre sedi del Festival, come la 
conferenza 

"Se parlo di efficienza 
energetica..."  
22 ottobre 10.00/12.30, presso il 
Liceo Galileo - Aula Magna 

a cura di Francesco Grasso 

(Università degli Studi di Firenze, 
Giovanni Ferrara (Università degli 
studi di Firenze), Andrea Chesi 
(Università degli Studi di Firenze), 
Giuseppe D’Elia (Università degli 
Studi di Firenze)  

- Ing. Francesco Grasso 
Il mondo in continua (AC vs 
DC) 

- Ing. Giovanni Ferrara 

L’energia in movimento 

- Ing. Andrea Chesi 
L’energia di casa mia 

- Ing. Giuseppe D’Elia 

Edifici a consumo zero (o quasi) 

 

"Cinquant'anni e non sentirli: la storia del laser" 
A chiusura della 
manifestazione, 
domenica 24 nella 
sala incontri della 
tensostruttura di 
Largo Annigoni, il 
Prof. Massimo 
Inguscio del 
Dipartimento di 
Fisica e del 
Laboratorio Europeo 
di Spettroscopie non 
Lineari (LENS) 
dell'Università di 
Firenze e direttore 

del Dipartimento Materiali e Dispositivi del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR) ha tenuto una conferenza su "Cinquant'anni e non sentirli: la storia 
del laser" N
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Job Fair 2010, un appuntamento per trovare 
lavoro 

La manifestazione si è svolta venerdì 
22 e sabato 23 ottobre 

Si è svolta venerdì 22 e sabato 23 ottobre al Nelson 
Mandela Forum, Job Fair, la manifestazione organizzata 
da Confindustria Firenze, Camera di Commercio, 
Università degli studi e Provincia di Firenze per favorire 
l'incontro tra offerta e domanda di lavoro.  

La manifestazione - arrivata alla sua tredicesima 

edizione - è considerata dalle aziende che vi partecipano 
la più importante in Italia e la più qualificata del settore.  

Ricco anche il programma dei 

seminari e incontri, organizzati 
nell'area meeting dagli enti 
promotori, durante i due giorni di 
manifestazione. Esso spazia da 
quale facoltà scegliere a come 
compilare un curriculum vitae, a 
come sostenere un colloquio di 
lavoro.  

Qui gli utenti hanno avuto 
l'opportunità di incontrare 
direttamente le Aziende 

partecipanti per un primo 
colloquio di selezione. A Job Fair 
Firenze hanno partecipato 
Aziende ed Enti commerciali di 
produzione e servizi, Società di 
formazione e Aziende di lavoro 
interinale. 

Nella manifestazione fiorentina si 

è disputata, come di consueto la 
finale del Business Game Job 
Fair: il gioco che mette alla 
prova le capacità manageriali dei 
concorrenti, attraverso l'utilizzo 
di un modello di simulazione i 
giocatori devono gestire una loro 
azienda virtuale di tipo 
manifatturiero. I partecipanti 
sono trasformati in manager 
"virtuali" e devono prendere, 
all'interno di un arco di tempo 
determinato, una ventina di 
decisioni gestionali per la loro 
azienda.  

I partecipanti al gioco hanno 
vestito virtualmente per qualche 
giorno i panni dell'imprenditore e 
hanno gestito un'impresa 
manifatturiera. La sfida si è 
giocata online fino all'ultima 
tappa che è stata giocata 
direttamente in fiera, solo però, 
dai primi trenta classificati.  

Programma completo della 
manifestazione 
www.jobfairfirenze.com N
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Visioni dell’antico II: il convegno organizzato dalla Scuola 
Dottorale in Storia dello Spettacolo 

Alla Facoltà di Lettere e Filosofia del nostro Ateneo, nella Sala Comparetti 
affollata di studenti dottorandi e docenti, ha avuto luogo l’8 ottobre 2010 il 
convegno Visioni dell’antico II, organizzato dalla Scuola Dottorale in Storia 
dello Spettacolo-Dottorato di ricerca in Storia dello Spettacolo dell’Università di 
Firenze. 

Come nel precedente omonimo convegno (Firenze, 9 ottobre 2009) si è 
instaurato un dialogo tra discipline diverse che guardano alla storia dello 
spettacolo antico, al suo 
contesto e alla sua 
fortuna con diversi 
metodi e da differenti 
punti di vista.  

Da qui la partecipazione 
al progetto scientifico, a 
cura di Stefano Mazzoni, 
di studiosi delle 
letteratura greca e latina 
e della storia ellenica, di 
archeologi e di specialisti 
dell’architettura e 
dell’acustica dei teatri 
antichi, di storici del 
teatro e dello spettacolo come dell’arte: tutti impegnati nel disegnare un 
quadro problematico e di lunga durata: dal mondo greco, all’universo romano, 
al rinascimento.  

Dopo il saluto della Preside della Facoltà, Franca Pecchioli, i lavori della 
sessione mattutina, presieduta dal Direttore del Dottorato Sara Mamone, si 
sono aperti con la relazione di Paolo Liverani (Università di Firenze), Policromia 
della scultura antica. Guido Avezzù (Preside della Facoltà di Lettere 
dell’Università di Verona) ha poi illustrato La macchina teatrale ateniese; 
mentre Cesare Molinari (professore emerito dell’Università di Firenze) ha 
proposto una Rilettura del cratere di Pronomos. 

Nella sessione pomeridiana, presieduta 
da Siro Ferrone, si sono susseguiti gli 
interventi di Mario Labate (Università di 
Firenze), Ovidio e l’identità culturale 
augustea; Stefano Mazzoni (Università 
di Firenze), Teatri romani: immagini 
d’impero e d’attori; Antonio Pinelli 
(Università di Firenze), Visioni 
dell’antico tra Quattro e Cinquecento: 
‘Caesar triumphans’. Ha concluso i 
lavori la relazione di Ferdinando Taviani 
(Università dell’Aquila), Fantasmi 
dell’atellana in età moderna. 

 

Nell’ottobre 2011 si terrà Visioni 
dell’antico III. Gli esiti scientifici 
conseguiti nei tre convegni di studi 
saranno editi in volume entro il 2013. 

 

Per saperne di più:  
http://www.drammaturgia.it/saggi/saggio.php?id=4264  
http://www.drammaturgia.it/recensioni/segnalazioni.php  
http://www.drammaturgia.it/recensioni/recensione2.php?id=4252  
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Paesaggio, un incontro internazionale per il decimo 
anniversario della Convenzione Europea 

Lunedì 18 e martedì 19 ottobre per iniziativa di UNISCAPE 

Compie dieci anni la Convenzione Europea del 
Paesaggio, sottoscritta proprio a Firenze, in 
Palazzo Vecchio il 20 ottobre 2000, per 
promuovere la salvaguardia, la gestione e la 
pianificazione dei paesaggi e organizzare la 
cooperazione europea in questo campo 

La ricorrenza è l'occasione per gli esperti e gli studiosi di fare il punto, in un 
convegno internazionale, su tutti 
gli aspetti scientifici e culturali 
legati al paesaggio, per 
comprendere in quali modi la 
ricerca scientifica ha contribuito e 
potrà contribuire in futuro allo 
sviluppo della Convenzione. 

L'incontro "Living Landscape - 
The European Landscape 
Convention in research 
perspective" si è svolto lunedì 18 
e martedì 19 ottobre presso 
l'Ateneo fiorentino (Aula Magna, 
piazza San Marco, 4). L'iniziativa è stata organizzata da UNISCAPE, rete 
europea di 50 Università costituita a Firenze nel 2008 proprio per sviluppare i 
principi della Convenzione e promuovere la ricerca scientifica e da LANDSCAPE 
EUROPE, che collega altre istituzioni di ricerca coinvolte nello studio del 
paesaggio. 

Il convegno si è aperto con l'intervento del presidente di UNISCAPE Carlo 
Magnani, dopo i saluti del Prorettore alla ricerca dell'Ateneo fiorentino Elisabetta 

Cerbai, del direttore generale 
per il paesaggio, le belle arti, 
l'architettura e l'arte 
contemporanee del Ministero dei 
Beni Culturali Mario Lolli Ghetti, 
dell'assessore all'urbanistica 
della Regione Toscana Anna 
Marson. 

Sono intervenuti Marc Antrop, 
Tom Bloemers, Annalisa 
Calcagno Maniglio, Gian Franco 
Cartei, Michael Jones, Ervin 
Laszlo, Bas Pedroli, Teresa Pinto 
Correia, Franco Zagari, Florencio 
Zoido.  

Il programma completo è pubblicato su www.uniscape.eu 
http://www.uniscape.eu/pageNews.php?idCont=788&lang=en&tit=LIVING%20LAND
SCAPE%20The%20European%20Landscape%20Convention%20in%20research%20
perspective 
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Nuove imprese e innovazione: bando per accedere agli 
Incubatori di Università e Comune 
Università e Comune di Firenze insieme per offrire una nuova opportunità a chi vuole 

avviare o sviluppare un'impresa. E' stato pubblicato lo scorso 1 ottobre un unico 
bando di accesso all'Incubatore universitario presso il polo di Sesto e all'Incubatore 
del Comune di Firenze, che assegnerà a 21 soggetti - team di progetto e nuove 
imprese - tutti i servizi, i supporti e i locali necessari per intraprendere un'attività 
innovativa. I posti disponibili saranno 15 per l'Incubatore comunale e 6 per 
l'Incubatore Universitario di Sesto. L'iniziativa è stata resa possibile grazie alla 
collaborazione fra il Centro di Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la 
gestione dell'Incubatore Universitario (CsaVRI) e la Direzione Sviluppo Economico del 
Comune, titolari dei rispettivi Incubatori.  

L'obiettivo generale è quello di supportare la nascita o lo sviluppo di imprenditoria in 

settori con elevate prospettive di crescita economica sul territorio, e di promuovere il 
trasferimento tecnologico derivante dalla ricerca universitaria, attraverso l'offerta di 
servizi avanzati a favore dei potenziali imprenditori, anche grazie alla community di 
imprese che si viene a creare. Numerosi e qualificati i servizi, che saranno offerti ai 
vincitori della graduatoria del bando: attivazione di un percorso di orientamento, 
formazione e supporto alla messa a punto del business plan; inserimento 
dell'impresa in uno dei due Incubatori, con percorso di supporto all'avvio e allo 
sviluppo dell'azienda; aggregazione dell'impresa ad uno dei due Incubatori. Per tutti i 
soggetti ammessi saranno possibili, inoltre, una serie di servizi avanzati, in aggiunta 
al servizio di base, erogati a richiesta e con uno specifico canone. 

La prima selezione sarà realizzata sulle domande pervenute entro il 29 ottobre alle 

ore 12. Le scadenze successive saranno a cadenza trimestrale: 31 gennaio; 30 
aprile; 30 luglio; 31 ottobre (bando). 

La commissione tecnica giudicatrice sarà composta da tre membri nominati da 
CsaVRI e tre nominati dal Comune, fra cui anche soggetti esperti in campo aziendale 

e tecnologico. La commissione procederà alla valutazione delle domande di 
Preincubazione, Incubazione, Postincubazione ed Aggregazione, elaborando una 
graduatoria per ciascuna tipologia di servizio. 

 

Presso l'Incubatore Universitario formazione per giovani 
imprenditori per favorire l'incontro con gli investitori  

Tre giorni di formazione per imparare a parlare agli investitori. E’ l’iniziativa 
promossa dal Centro di servizi di Ateneo per la valorizzazione della ricerca (CSAVRI) 
dell’Università di Firenze, dall’Incubatore del Comune di Firenze, e da Confindustria 
Firenze a sostegno di giovani imprenditori innovativi nell’incontro con i possibili 
investitori, che si e’ svolta il 20 e 21 settembre.  

Al centro del percorso di formazione sono stati in particolare gli elementi che 

caratterizzano una trattativa con un investitore informale e le modalità di 
presentazione dell’azienda all’interlocutore perchè possa valutare l’impiego dei propri 
capitali nell’impresa. “Training for early stage” è il nome dell’iniziativa, che è stata 
realizzata con il contributo di Unicredit Banca di Roma SpA e con il supporto tecnico 
dell’Associazione IBAN (Italian Business Angels Network).  

 

I Progetti di nuova Impresa e l’Incubatore Universitario 
Fiorentino si presentano  

Il 5 novembre 2010 presso l’Incubatore Universitario Fiorentino, Via Madonna del 
Piano 6, Polo Scientifico e Tecnologico dell’Università, Sesto Fiorentino – dalle ore 9 
alle 13 - si svolgerà l’incontro di presentazione dei primi progetti di Spinoff 
universitari ammessi in preincubazione.  

L’evento sarà l’occasione per conoscere meglio l’attività svolta dall’Incubatore 

universitario a favore dell’avvio di imprese nel campo dell’innovazione e derivanti dal 
mondo della ricerca universitaria.  

I Progetti di nuovi Spinoff, selezionati attraverso un bando di ammissione, avranno 
l’opportunità di presentare i loro prodotti/servizi e le prospettive di avvio d’impresa.  

Dopo i saluti del Rettore e del Presidente di CSAVRI, alla Conferenza stampa 

seguiranno gli incontri con i Gruppi di Progetto. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5965.html  
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Premio Vespucci 2010 

E’ aperto il bando della VII 
edizione del Premio 
Vespucci, riconoscimento 
alle idee di innovazione e 
di ricerca più brillanti della Toscana. Il premio è promosso da Consiglio 
Regionale della Toscana, Unioncamere Toscana, Confindustria Toscana, 
Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Scuola Superiore S. Anna di Pisa, 
TINNOVA, in collaborazione con Firenze Crea Impresa. 

Il Premio Vespucci è un riconoscimento alle idee e ai progetti 
imprenditoriali più brillanti e innovativi, per valorizzare l’ingegno e il 
‘saper fare’ toscano. Sono chiamati a concorrere imprese, centri di 
ricerca, neo imprese e anche a professionisti e privati che abbiano 
intenzione di costituire impresa a contenuto tecnologico.  

Obiettivo del Premio è incentivare la propensione dell’imprenditoria 
toscana verso la creatività e l’innovazione e accendere così i riflettori 
sulle esperienze di successo, che abbiano saputo coniugare etica, 
estro, ricerca e risultati economici con la qualità, lo sviluppo e 
l’innovazione. 

Sezioni del Premio: 

- INNOVAZIONE con progetti inerenti nuovi processi, nuovi prodotti 
ma non ancora industrializzati e immessi sul mercato.  

- RICERCA, riservato ai centri di ricerca e alle grandi imprese per 
tecnologie e soluzioni applicabili al mondo industriale. 

- START UP, riservato a neo imprese, o a ricercatori, professionisti e 
privati che intendono costituirsi in impresa. 

- GIOVANI, di età inferiore ai 30, laureati presso gli atenei toscani. 

- BENI CULTURALI, relativa a tesi di laurea, tesi di dottorato, 
progetti di ricerca inerenti lo sviluppo di tecnologie per la 
digitalizzazione dei beni culturali e la conservazione degli archivi 
digitali. 

La partecipazione è gratuita.   

Regolamento e moduli di 
concorso su: 
www.premiovespucci.org 

 

__________________________________ 

PREMIO VESPUCCI 2010 

Segreteria Organizzativa 

c/o TINNOVA 

volta dei Mercanti 1 - 50122 Firenze 

tel. 055 26610 34 - 39 - 44 - fax 055 2661030 

info@premiovespucci.org - www.premiovespucci.org 

Per saperne di più: 
http://www.premiovespucci.org/?idtema=1&idtemacat=1&page=informa
zioni&idcategoria=842 
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Florens 2010. Settimana 
Internazionale dei Beni Culturali e 
Ambientali 

Si svolgerà a Firenze, dal 12 al 20 novembre 2010, 
la prima edizione di Florens 2010. Settimana 
Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali. 

L’iniziativa è promossa da un Comitato costituito da 
Confindustria Firenze, CNA-Firenze, Intesa Sanpaolo e Banca CR Firenze. Ha 
già ricevuto il patrocinio del Ministero dei Beni e Attività Culturali, del Ministero 
degli Affari Esteri, della Regione Toscana, della Provincia e del Comune di 
Firenze, della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO. 

La manifestazione si articolerà in un ricco calendario di appuntamenti nella 
settimana del 12-20 novembre 2010 che si svolgeranno in città e nei comuni 
limitrofi di Scandicci, Fiesole, Bagno a Ripoli e Campi di Bisenzio. 

Fil rouge della settimana fiorentina sarà "La valorizzazione è reinterpretazione" 
intesa come new economy dei beni culturali e ambientali. Partendo da tale 
concetto, la manifestazione svilupperà in parallelo riflessioni scientifiche, 
originate e destinate al pubblico dei decision maker nel campo dei beni 
culturali e ambientali, e attività divulgative, frutto del programma di eventi per 
i cittadini, gli studenti e i turisti che animeranno la città di Firenze. 

Il Forum Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali, destinato ai principali 
decision maker e operatori internazionali del settore, sarà l’evento principale 
della settimana e si terrà a Palazzo Vecchio da giovedì 18 a sabato 20 
novembre 2010. Sarà un’occasione di confronto tra attori e professionisti del 
settore per trovare soluzioni innovative. Per Firenze sarà inoltre un momento 
di grande prestigio per promuovere e valorizzare il patrimonio locale e per 
riconfermarsi nell’ambito delle arti e della cultura quale modello di riferimento 
su scala globale. 

Il nostro Ateneo partecipa a Florens 2010 con alcune iniziative: 

Beni culturali: scienza, istituzioni e nuova industria (giornate 
14-17 novembre) 

Sala de’ Dugento (14, 16, 17 novembre) e Sala delle Miniature (15 novembre), 
Palazzo Vecchio 

A cura di Università degli studi di Firenze, CNR - area Firenze, Comune di 
Firenze 

Filiere di ricerca, innovazione, nuova industria si sono sviluppate e si articolano 
intorno a patrimoni artistici e monumentali di Firenze e della Toscana, coi 
contributi di enti di ricerca e alta formazione e il supporto di istituzioni locali: 
14 sessioni presentano le frontiere della valorizzazione della scienza in queste 
filiere, in particolare su restauro e conservazione, tecnologie ICT, fruizione e 
scienze umane, e formazione, servizi, comunicazione e sviluppo socio-
economico. 

Comitato di coordinamento: 

Marco Bellandi, Prorettore trasferimento tecnologico UNIFI e Fondazione Ricerca e 
innovazione 
Emilio Castellucci, area scienze 
Alberto Del Bimbo, area ingegneria 
Giorgio Federici, comunicazione internet e social network 
Luciana Lazzeretti, ricerche sui distretti dei beni culturali 
Donatella Lippi, area medica 
Saverio Mecca, allestimenti, area architettura 
Teresa Megale, CsaVRI, area umanistica 
Renzo Salimbeni, CNR area Firenze 
Carlo Sorrentino, Delegato comunicazione UNIFI, area scienze sociali 
Simone Tani, Comune di Firenze 

Per saperne di più: http://www.florens2010.com/node/21  
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MEDIARC: l’edizione 2010 del 
Festival Internazionale di 
Architettura in video 

Firenze 18 – 20 novembre 2010 

Il Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura 
e Design “Pierluigi Spadolini” propone 
l’edizione 2010 di MEDIARC Festival 
Internazionale di Architettura in video. 

Il Festival, promosso e organizzato dal Dipartimento di Tecnologie 
dell’Architettura e Design “P. Spadolini”, giunto alla sua decima 
edizione, rappresenta ormai un tradizionale appuntamento di visione e 
riflessione sulla rappresentazione dell’architettura, del design, della 
sostenibilità della proposta progettuale dell’ambiente costruito, ed è un 
significativo punto di riferimento sia per la comunità scientifica ed 
accademica che per un largo pubblico. L’evento nella 9° edizione del 
2008 è stato anche insignito del “Premio Presidenza della Repubblica”, 
riconfermato anche per questa decima edizione. 

Nell’edizione 2010, l’anno del decennale, il tema guida sarà  
“I FILOSOFI E L'ARCHITETTURA”, articolato in due sezioni 
principali: “Architettura e paura” e “Architettura e bellezza”, che 
a loro volta conterranno elementi visivi e di riflessione culturale 
dedicati al tema dell’”architettura al tempo della crisi”. L’evento si 
svilupperà attraverso tavole rotonde, conferenze, proiezioni di film, 
video e documenti visivi, videoinstallazioni, interventi e video 
conferenze. 

Sono quindi previsti importanti momenti convegnistici di riflessione 
dove saranno presenti figure autorevoli del mondo dell’architettura e 
della filosofia. 

MEDIARC questo anno è inserito nella prestigiosa programmazione di 
FLORENS 2010 - Settimana Internazionale dei Beni Culturali e 
Ambientali di Firenze. 

Il Direttore Artistico di MEDIARC Alberto Di Cintio invita quindi ad una 
larga partecipazione sia il corpo accademico che gli studenti per una 
immersione nel mondo della ricerca visiva e dell'innovazione della 
comunicazione del progetto architettonico. 

Per saperne di più, sul sito del Dipartimento: 
http://www.unifi.it/dptaed/CMpro-v-p-104.html  
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LA STATISTICA: QUESTA 
SCONOSCIUTA 

Tutto quello che avreste 
voluto sapere e non avete 
mai osato chiedere 

Ma che cosa è veramente la 
statistica? 

Chi è lo statistico? 

Come può la statistica aiutarci a 
diventare cittadini consapevoli? 

Perché studiare la statistica 
arricchisce il curriculum vitae di 
qualunque professionista, come 
ricordato più volte anche dal New 
York Times? 

Perché conoscere la statistica può 
aiutare a cogliere in modo diverso 
i messaggi della pubblicità e dei 
mezzi di comunicazione? 

Se si conosce la statistica, si può 
capire meglio quando tv e giornali 
parlano di prezzo della pasta, di diminuzione delle vendite di automobili, di 
disoccupazione, di previsioni del tempo, di vendita dei biglietti della 
lotteria, ecc.  

A queste ed altre domande ha 
cercato di rispondere il 
seminario "La statistica: 
questa sconosciuta", tenutosi il 
20 ottobre a Prato, nella sede 
decentrata dell'Ateneo, e 
organizzato dal Laboratorio di 
Statistica per la ricerca sociale ed 
educativa. Nel seminario sono 
state affrontate definizioni e 
luoghi comuni su questa 
disciplina, le modalità di lettura di 
una statistica, il suo ruolo 
nell'informazione e la sua 
importanza crescente nel mondo 
attuale. 

 

Per saperne di più: 
http://www.poloprato.unifi.it/filea
dmin/documenti/Giornata_Statisti
ca.pdf  

 

Anche il Dipartimento di 
Statistica, da anni impegnato 
nella diffusione della disciplina 
nelle scuole e nella società, ha 
contribuito alla celebrazione 
organizzando tre diversi punti 
informativi (Centro didattico di 
Viale Morgagni, Biblioteca del 
Polo delle Scienze Sociali e Polo 
scientifico di Sesto Fiorentino) 
dove docenti e giovani studiosi si 
sono messi a disposizione per 
rispondere a domande e curiosità 
e distribuendo anche materiale 
informativo. N
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Prima giornata mondiale della 
statistica  

Mercoledì 20 ottobre 2010 si è celebrata 
per la prima volta la Giornata Mondiale 
della Statistica, promossa 
dall’assemblea delle Nazioni Unite. 

L'evento punta a rafforzare la visibilità 
dell'intero sistema delle statistiche 
ufficiali, valorizzare la sua capacità di 
produrre dati di elevata qualità in modo 
indipendente, aumentare la fiducia del 
pubblico nell'informazione quantitativa e 
sostenere il lavoro degli statistici che 
operano in culture e contesti diversi. 

L'appuntamento ha coinvolto le istituzioni 
statistiche e varie organizzazioni 
internazionali di oltre 190 Paesi in una 
fitta programmazione di attività. 

Anche l’Università di Firenze ha celebrato 
la giornata con alcuni eventi ed iniziative 
qui descritte. 

 

http://www.poloprato.unifi.it/fileadmin/documenti/Giornata_Statistica.pdf
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Accordo quadro Anci Toscana/Cespro - 
Università degli Studi di Firenze inerente la 
protezione civile e la formazione 

E’ stato siglato lo scorso 21 settembre un Accordo quadro tra Anci 
Toscana e CESPRO, il Centro di Ateneo per la Ricerca, 
trasferimento ed alta formazione dell’Università di Firenze che 
studia le condizioni di rischio e di sicurezza per lo sviluppo delle attività di 
protezione civile ed ambientale. L’Accordo siglato dal Professor Paolo Citti, Direttore 
del CESPRO e dal Dott. Alessandro Pesci, Segretario Generale di ANCI Toscana, si 

prefigge di conseguire uno stretto collegamento fra i due Enti, attuando alcune 
forme di collaborazione quali: 

- Progettare, promuovere e realizzare un percorso formativo di alta 
specializzazione per i tecnici, i professionisti, i formatori, gli attori del sistema 
istituzionale e del terzo settore. 

- Sviluppare un disegno di accreditamento di qualità di professionisti ed esperti 
delle varie professionalità occorrenti al sistema della protezione civile. 

- Mettere a sistema un modello interdisciplinare di intervento in materia di 
protezione civile. 

- Promuovere e progettare disegni di ricerca specifici e finalizzati ad esplorare 
in comune altre dimensioni del mercato. 

- Creare know how in materia di protezione civile, anche ai fini della 
costituzione di un comitato di redazione di un portale. 

- Coinvolgere ANCI nelle docenze dei corsi promossi dal CESPRO. 

- Coinvolgere il CESPRO in iniziative promosse da ANCI.  

Le forme di collaborazione sviluppate nell’ambito dell’Accordo quadro saranno di 
volta in volta attivate tramite singoli accordi redatti secondo le norme 
regolamentari vigenti presso l’Università e che, in ogni caso faranno riferimento 
all’Accordo. 

Un ampio risalto alle attività che verranno sviluppate in seguito a questa 
collaborazione sono state evidenziate durante le ‘’Giornate della Protezione Civile 
2010’’, organizzate da ANCI e dalla Protezione Civile e svoltesi a Pisa il 23 ed il 24 
settembre; in particolare si riporta quanto sottolineato dal dott. Paolo Ghezzi 

vicesindaco di Pisa e coordinatore della Consulta Protezione Civile di ANCI Toscana:  

“La formazione nel settore della Protezione Civile rappresenta un cardine base per il 
miglioramento della capacità di risposta del Sistema Regionale. La stessa Consulta 
ha condiviso l'utilità di usufruire al meglio delle competenze formative che la 
Toscana sa esprimere e che sono ben rappresentate sia dal CESPRO che dalla 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, da anni impegnate in formazione anche a 
livello europeo. Competenze che consentiranno alla Consulta di organizzare al 
meglio corsi di formazione per tecnici ed amministratori”.  

 

Iniziativa del Comitato Pari Opportunità dell’Ateneo: 
Laboratorio aperto su “Studenti “Stranieri/e” - 
Problematiche e risorse 

Il Comitato Pari Opportunità organizza per il prossimo 18 novembre (Aula 20, Via 

San Gallo 10, 1° piano) un Laboratorio aperto su “Studenti “Stranieri/e” - 
Problematiche e risorse. L’iniziativa nasce all’interno del programma del CPO con 
l’obiettivo di trasformare gli eventuali problemi relativi all’inserimento della 
componente studentesca straniera in una risorsa, nell’ottica della crescita di un 
rapporto ottimale fra le strutture dell’Università e il corpo studentesco. Il 
laboratorio sarà tenuto dal Prof. Adel Jabbar, sociologo dei processi migratori e 
interculturali. Jabbar ha dedicato molte delle sue ricerche e iniziative al tema dei 
giovani migranti. 

Per una migliore organizzazione dell'iniziativa si invita segnalare la propria 

presenza entro il 15 novembre scrivendo all'email: dada@unifi.it , o telefonando a: 
Adriana Dadà 349 6451351. N
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Formazione permanente, i corsi dell'Università dell'Età 
Libera per il 2010-2011 promossi dal Comune di Firenze 
in collaborazione con l'Ateneo 

Aprono le iscrizioni ai corsi dell'Università dell'Età Libera, iniziativa di 
formazione permanente promossa dall'amministrazione comunale in 
collaborazione con l'Università di Firenze.  

Ampia l'offerta dei corsi, 57 in tutto con 22 laboratori (vai al programma 
completo), molti dei quali tenuti da docenti dell'Ateneo fiorentino. 

L'iniziativa è stata presentata il 5 ottobre a Palazzo Vecchio dall'assessore 
comunale all'educazione Rosa Maria Di Giorgi, dal rettore Alberto Tesi e da 
Giuseppe Conte direttore regionale dell'Istituto nazionale di previdenza per i 
dipendenti dell'amministrazione pubblica (Inpdap) che ha erogato un 
contributo al servizio in favore dei suoi pensionati. 

All'Università dell'Età Libera danno supporto anche altri enti e istituzioni, come 
la Scuola di Musica di Fiesole, l'Istituto statale d'arte e il Liceo Leon Battista 
Alberti, il Centro d'Arte Grafica Il Bisonte. 

I corsi dell'Università dell'Età Libera richiamano ogni anno un alto numero di 
iscritti: erano 2559 in totale nel 2009-2010 dei quali 459 ‘matricole'. 

Oltre alle lezioni, è previsto un programma di iniziative collaterali e molte 
opportunità speciali per gli iscritti, fra cui quella offerta dal Centro Linguistico 
d' Ateneo che propone l'iscrizione ai corsi di lingue straniere con le stesse 
quote degli studenti dell’Ateneo fiorentino. 

Maggiori informazioni sul sito del Comune; 
http://www.comune.firenze.it/opencms/export/sites/retecivica/materiali/hp_a
mministrazione/corsiUEI.pdf  

Tel: 055 262.5842/1/0/4 - e-mail: u.etaliber@comune.fi.it - uel@comune.fi.it  

 

 

Elezioni dei rappresentanti negli organi collegiali 

I nomi degli eletti nel Consiglio di Amministrazione, 
Senato Accademico e Comitato Pari Opportunità 

Si sono svolte il 20 ottobre le elezioni dei rappresentanti di docenti, ricercatori 
e personale tecnico amministrativo nel Senato Accademico, nel Consiglio di 
Amministrazione e nel Comitato Pari Opportunità dell'Università di Firenze. 
(affluenze ai seggi). 

Nel Consiglio di Amministrazione sono risultati eletti: Antonio Giusti e Gianni 
Forti per i professori ordinari, Luigi Dei e Annalisa Tanini per i professori 
associati, Stefano Cannicci e Marco Biffi per i ricercatori, Alba Scarpellini e 
Pierluigi Parrini per il personale tecnico amministrativo (risultati completi). 

Al Senato Accademico sono stati eletti come rappresentanti delle aree di 
ricerca: Corrado Poggesi (area biomedica), Giovanni Tarli Barbieri (area 
scienze sociali), Nicola Casagli (area scientifica), Marco Fioravanti (area 
tecnologica), Anna Benvenuti (area umanistica) (risultati completi). 

Nel Comitato Pari Opportunità sono stati eletti, per i docenti, Rossana Trifiletti, 
Annalisa Tanini, Patrizia Meringolo, Claudia Giorgi e, per il personale tecnico 
amministrativo, Tiziana Bartalucci, Silvana Grippi, Wladimiro La Gamba, 
Stefania Raugi (risultati completi).  
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La Direzione informa… 

Circolari del Direttore Amministrativo e dei Dirigenti 

Lettera n. prot. 58565 pos I/3 del 23/09/2010 - Area Affari Generali, 
Contenzioso e Relazioni Esterne - Ufficio Affari Generali - Ai Dirigenti; e p.c. 
Ai Responsabili degli Uffici dell’Amministrazione Centrale e delle Unità 
Amministrative decentrate – Loro Sedi 

Mappatura procedimenti amministrativi dell’Ufficio e 
rideterminazione dei termini. Attuazione legge 69/2009. 
Sollecito – seguito note prot. 13871 del 1° marzo 2010 e nota 
38511 del 9 giugno 2010 

In riferimento all’oggetto si rappresenta che gli organi di governo 
dell’Ateneo, rispettivamente nelle adunanze del 23 luglio e del 8 settembre 
2010), hanno approvato il nuovo regolamento sui procedimenti 
amministrativi dell’Università.  

Tuttavia, l’omessa trasmissione da parte di taluni uffici dell’elenco dei 
procedimenti di competenza, con indicazione dei rispettivi termini di 
conclusione, ha comportato che il regolamento suddetto sia stato approvato 
prevedendo indistintamente per tutti i procedimenti amministrativi 
dell’Ateneo - salvo che non sia diversamente disposto da legge o 
regolamento – il termine di conclusione di 30 giorni. Per tale motivo, il 
Senato Accademico, nell’adunanza sopra indicata, oltre a stigmatizzare al 
pari del Consiglio di Amministrazione, il comportamento omissivo tenuto 
dalla maggior parte delle strutture dell’Ateneo, ha ravvisato l’opportunità di 
investire i Presidi del compito di sollecitare le strutture inadempienti ad 
effettuare la ricognizione dei procedimenti e dei termini di competenza ed a 
trasmetterli all’Ufficio Affari Generali dell’ Ateneo entro il termine perentorio 
del 15 ottobre 2010. 

Tutto ciò premesso, si suggerisce di effettuare la richiesta attività 
coordinandosi a livello di Polo, in modo da permettere una completa e 
coerente mappatura dei procedimenti.  

Si segnala, ad ogni buon conto, che l’eventuale protrarsi dell’inadempienza 
suddetta potrà configurare un’ipotesi di responsabilità ai sensi dello Statuto 
e delle leggi vigenti.  

Si raccomanda l’urgenza e con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

f.to IL RETTORE  f.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

(Prof. Alberto Tesi)    (Dott. Giovanni Colucci)  

 

Predisposizione degli elenchi del personale tecnico amministrativo 
per la carica di presidente e di scrutatore nelle commissioni di 
seggio per le elezioni del biennio 2010-2012 

Informativa e moduli per iscrizione 

Al fine della predisposizione degli elenchi per individuare i presidenti e gli 
scrutatori per le elezioni che si terranno nel biennio 2010-2012, si invitano 
coloro che intendono svolgere tali funzioni a compilare i rispettivi moduli, 
comprensivi del nulla osta del Responsabile della struttura di appartenenza. 

Le funzioni di presidente possono essere svolte solo da personale di 
categoria C o superiore e con esperienza di presidente/scrutatore in elezioni 
accademiche, politiche amministrative o referendarie. 

Sono nominati presidente o scrutatore coloro che risultano iscritti nei 
rispettivi elenchi. A tal fine saranno considerate solo le adesioni pervenute 
almeno 45 giorni prima della data delle votazioni. 
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Qualora il numero degli iscritti sia superiore al numero dei commissari richiesti 
per l'elezione, la formazione delle commissioni/seggi, avverrà per sorteggio 
pubblico di cui è dato avviso su www.unifi.it. In caso contrario l’Ufficio Elettorale 
individuerà i commissari mancanti. 

I presidenti designano, tra gli scrutatori, il segretario. 

Le predette modalità non si applicano alle elezioni accademiche con procedura 
telematica, alle elezioni disciplinate da ordinanze ministeriali che impongono 
altre procedure e alle elezioni suppletive. 

Presidenti e scrutatori sono individuati secondo un criterio di rotazione: coloro 
che hanno preso parte a una precedente procedura elettorale nel biennio di 
riferimento non potranno partecipare alle successive, se non in caso di 
indisponibilità di tutti gli altri soggetti iscritti negli elenchi. L'eventuale rinuncia 
all'incarico, va motivata e deve pervenire tempestivamente all'Ufficio Elettorale. 
Coloro che rinuncino per 2 volte consecutive saranno esclusi dagli elenchi fino al 
successivo rinnovo.  

Per ulteriori informazioni: 
Ufficio Affari Generali 
Via la Pira, 4 – 50121 FIRENZE 
tel. 055/2757306 – 294 - 295 – 452  

fax 055/2757304 
e-mail: affari.generali@unifi.it 

 

Notizie da altri Atenei e da altre Amministrazioni 

IMT Lucca: Bandi per Following assistant professorships e 
Ph.D. Programs 

L’IMT di Lucca informa dell’apertura di bandi per: 

 Following assistant professorships, con scadenza il 
15 novembre 2010, per le seguenti aree: 

- Research area in economics and institutional change 

- Research area in computer science and applications 

 

 Ph.D. Program, in: 

- Computer science and engineering 

- Economics, markets, institutions  

- Management and development of cultural heritage 

- Political systems and institutional change 

 

Per saperne di più: consultare il sito del IMT; 
http://www.imtlucca.it/faculty/positions/junior_faculty_recruitment_program.php 
http://www.imtlucca.it/phd_programs/call_for_applications/index.php  

oppure contattare researches.opening@mtlucca.it ; phdapplications@imtlucca.it  
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Corso di formazione "Le pari opportunità nell'anno Europeo  
della Lotta alla povertà e all'esclusione sociale" 

Si terrà a Pisa dal 5 novembre 2010 all'8 marzo 2011 

Il Centro di informazione Europe-Direct di Siena e il Servizio Pari Opportunità, in 

collaborazione con il Centro interdipartimentale di ricerca sull’integrazione europea (CRIE) 
e l’Ufficio Formazione del personale dell’Università di Siena organizzano il Corso di 
formazione “Le Pari Opportunità nell’Anno europeo della Lotta alla Povertà e 
all’Esclusione Sociale”. 

La coesione economica e sociale, la solidarietà, l’affermazione di società sempre più 

inclusive, costituiscono obiettivi e valori fondamentali dell’Unione europea. 

Sulla base di questi principi, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno proclamato il 2010 
“Anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale”, al fine di incoraggiare e 
promuovere un maggiore e più diretto impegno e coinvolgimento delle realtà locali e dei 
cittadini nel favorire qualità della vita e benessere sociale. 

In tale ambito, il percorso formativo mira a fornire ai partecipanti un quadro generale 

dell’approccio europeo alla tematica delle pari opportunità, affrontandone gli aspetti legati 
al genere, alla disabilità, alle migrazioni, ai processi di esclusione e inclusione sociale 
connessi alle politiche per la formazione e l’occupazione. 

L’Europa e le Pari opportunità: politiche e strumenti dell’UE.  

Politiche e strumenti dell’UE. Le tematiche saranno affrontate da un punto di vista storico-

giuridico e particolare attenzione sarà dedicata all’analisi degli strumenti e delle possibilità 
di azione e finanziamento, disponibili nei vari settori di intervento. 

Uno spazio specifico sarà inoltre riservato alla presentazione di buone pratiche attivate a 

livello locale e/o di singole amministrazioni e enti, in modo da favorire lo scambio di 
esperienze e la creazione di reti. 

Per saperne di più: 

http://www.unisi.it/eventi/europe_direct2010; tel. 0577 232289/91/95 

e-mail: europedirectsiena@unisi.it; perform@unisi.it  

 

Ministero Affari Esteri 
Bandi per le posizioni disponibili di Esperto distaccato presso la Commissione europea.  

Scadenza: 15/11/2010 

Per saperne di più: 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/italiani/Opportunita/NELLA_UE/NELLE_Istitu
zioni/ESPERTINAZIONALIDISTACCATI/  
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/lavoro/viewannuncio.asp?idx
=503 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/download/Bandi_Esperti_Ue.pdf 

 

ISPO – Istituto per lo studio e la prevenzione 
oncologica 

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di 1 incarico di 

collaborazione libero professionale nell’ambito dei progetti 

- 1: "Analisi dei costi nei programmi di screeening organizzato e in setting opportunistici 

nell’ambito della prevenzione per il tumore della mammella" 
- 2: "Analysis of non attendance determinants in cancer screening programmes in the 
district of Florence: a social research study for a proposal of new communication strategies 

Per saperne di più: 

http://www.cspo.it/public/user_files/news/avviso_pubblico_sociologoALBO.pdf  N
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Sezione web sul sito Unifi dedicata alle gare di appalto 

Sul sito web dell’Ateneo sono state apportate delle modifiche alla Sezione dedicata 
alle gare di appalto. 

Le modifiche riguardano principalmente l'impostazione e sono tese a rendere più 
comprensibili i contenuti delle pagine mediante una diversa suddivisione delle 
procedure.  

E' stato individuato un criterio di individuazione di ogni singola procedura e un 
ordine da seguire all’interno delle singole pagine. 

E’ stata creata una pagina relativa alla normativa e alle circolari: 

 Normativa  

 Circolari  

 Circolari informative ed operative  

una pagina dedicata all’albo fornitori di Ateneo e una relativa agli avvisi volontari 
per la trasparenza. 

Un'ultima pagina, in corso di costruzione in quanto visibile solo dal dominio UNIFI, 
riguarda i contratti unici di Ateneo; in questa pagina saranno riportate alcune 
informazioni relative ai contratti che interessano tutto l'Ateneo, nonchè delle 
istruzioni operative. Ad esempio, le modalità da seguire per richiedere un 
intervento di manutenzione ordinaria ovvero gli uffici da contattare e le modalità 
da seguire per stipulare una polizza assicurativa. 

Le pagine dedicate ai contratti unici di Ateneo e alla normativa sono a cura 
dell'Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti. 

 

Nuovi regolamenti di Ateneo 

Per poter dare attuazione agli articoli 25 e 28 bis dello Statuto dell’Università di 
Firenze, con Decreto Rettorale n. 64182 (1032) e con Decreto Rettorale n. 64191 
(1033) del 13 ottobre 2010 sono stati emanati il Regolamento di Ateneo per i 
Centri Interdipartimentali di ricerca e il Regolamento dei Centri di Ateneo 
per la valorizzazione e lo studio dei beni culturali. 

I Regolamenti, pubblicati sul supplemento al Bollettino Ufficiale n. 10 del 19 
ottobre 2010, sono visibili sul sito web dell’Ateneo alla pagina 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2344.html ed entrano il vigore dal giorno 
successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell’Ateneo. 

Si sottolinea in particolare che la norma transitoria dei rispettivi Regolamenti 
prevede quanto segue: 

Entro sei mesi dall’entrata in vigore del Regolamento di Ateneo per i Centri 
Interdipartimentali di ricerca, i Consigli dei Dipartimenti aderenti ai Centri già 
esistenti potranno formulare una proposta di adeguamento degli stessi Centri ai 
sensi dell’articolo 2 del regolamento medesimo. In caso di mancata formulazione 
di tale proposta entro il termine predetto, si dovrà procedere alla chiusura 
definitiva dell’attività del Centro entro i sei mesi successivi. 

Entro sei mesi dall’entrata in vigore del Regolamento dei Centri di Ateneo 
per la valorizzazione e lo studio dei beni culturali, i Centri di Ateneo già 
esistenti che si riconoscano nel profilo indicato nell’articolo 1 possono richiedere la 
loro costituzione quali Centri di Ateneo per la valorizzazione e lo studio dei beni 
culturali, secondo le norme previste dall’articolo 2, accompagnando la proposta 
con l’indicazione di uno o più Dipartimenti ai fini di quanto previsto dall’articolo 3 
comma 1. A detti Centri, se approvati secondo quanto previsto all’articolo 2 
comma 3, è concesso di mantenere la denominazione attuale. 
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Segnalazioni dal 

 

 

 

Decreto rettorale, 13 ottobre 2010, n. 1032 (prot. n. 64182) 

Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di Ricerca. 

Decreto rettorale, 13 ottobre 2010, n. 1033 (prot. n. 64191) 
Regolamento dei Centri di Ateneo per la valorizzazione e lo studio di beni culturali. 

Decreto rettorale, 22 settembre 2010, n. 951 (prot. n. 58396) 

Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di Firenze. 

Decreto rettorale, 30 settembre 2010, n. 978 (prot. n. 60448) 

Regolamento per la Costituzione del Comitato per le Pari Opportunità dell’Università 
degli studi di Firenze. 

Decreto rettorale, 17 settembre 2010, n. 914 (prot. n. 56953) 

Regolamento interno del “Dipartimento di Economia, Ingegneria, Scienze e 
Tecnologie Agrarie e Forestali”. 

Decreto rettorale, 17 settembre 2010, n. 915 (prot. n. 56954) 
Regolamento del “Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali, del Suolo e 
dell’Ambiente Agroforestale (DiPSA)”. 

Decreto rettorale, 4 ottobre 2010, n. 991 (prot. n. 60916) 

Regolamento del “Dipartimento di Scienze per la Salute della Donna e del 
Bambino”. 

Decreto rettorale, 20 settembre 2010, n. 925 (prot. n. 57428) 

Affidamento della direzione ad interim dell’Area dei Servizi Tecnici al Direttore 
Amministrativo. 

Decreto rettorale, 27 settembre 2010, n. 969 (prot. n. 59396) 

Preside della Facoltà di Farmacia per il quadriennio accademico 2010/2014. 

Decreto dirigenziale, 22 settembre 2010, n. 867 (prot. n. 58887) 

Rinnovo, dal 20 settembre e fino al 31 dicembre 2010, delle deleghe attribuite 
all’Arch. Cera Giovanni, all’Ing. Falcioni Riccardo, all’Arch. Giunti Patrizia, all’Arch. 
Lachina Gianni, all’Arch. Persiani Cinzia, all’Arch. Pilati Francesco, all’Arch. Salvi 
Maurizio in ordine alla responsabilità di alcuni procedimenti di competenza del 
Dirigente Area Servizi Tecnici. 

Decreto dirigenziale, 7 ottobre 2010, n. 902 (prot. n. 62305) 
Responsabile della Sezione di Botanica del Museo di Storia Naturale. 

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  
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