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Commissione di revisione 

dello Statuto, designati i 

componenti nelle sedute 

di Senato Accademico e 

Consiglio di 

Amministrazione 

Il Senato Accademico e il Consiglio 
di Amministrazione hanno 
individuato nelle sedute del 14 
febbraio i componenti della 
Commissione di revisione dello 
Statuto dell'Ateneo, che dovrà 

predisporre le modifiche 
necessarie a seguito dell'entrata in 
vigore della legge 240/2010 di 
riforma delle Università.  

I membri della Commissione sono 
stati scelti sulla base delle 
candidature pervenute e delle 
linee guida per la designazione 
stabilite nella seduta congiunta dei 
due organi accademici del 2 
febbraio scorso. 

Il Senato Accademico ha 

designato per l'Area Biomedica 
Alessandro Mugelli, ordinario di 
Farmacologia; per l'Area 
Scientifica Marco Benvenuti, 
associato di Georisorse minerarie 
e applicazioni mineralogiche-
petrografiche; per l'Area 
Tecnologica Maria Chiara 
Torricelli, ordinario di Tecnologia 
dell'architettura; per l'Area 
Umanistica Mirella Loda, 
associato di Geografia; per l'Area 

di Scienze Sociali Bernardo Sordi, 
ordinario di Storia del diritto 
medievale e moderno, e Cecilia 
Corsi, ordinario di Istituzioni di 
diritto pubblico. 

Il Consiglio di Amministrazione 
ha designato, in rappresentanza 
dei professori, Alessandra 
Petrucci, associato di Statistica e 
Daniela Massi, associato di 
Anatomia patologica; in 

rappresentanza dei ricercatori, 
Giovanni Ferrara, ricercatore di 
Sistemi per l'energia e 
l'ambiente, e Giacomo Manetti, 
ricercatore di Economia 
aziendale; in rappresentanza del 
personale tecnico-
amministrativo, Riccardo Falcioni, 
responsabile dell'Ufficio Gestione 
tecnica energia e utenze, e 
Alessandra Pantani, del 
Dipartimento di Biotecnologie 

agrarie. 

Definiti anche i membri 
studenteschi della Commissione, 
individuati, come previsto dalle 
linee guida, dai rappresentanti e 
tra i rappresentanti degli studenti 
negli organi di governo 
attualmente in carica: sono 
Tommaso Ricci e Pietro Garlatti. 

http://www.unifi.it/mod-MDNotizie-master-action-view-bid-2918.html
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=1492&bol=AND&cognome=mugelli&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=3444&bol=AND&cognome=benvenuti&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=1883&bol=AND&cognome=torricelli&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=1883&bol=AND&cognome=torricelli&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=3738&bol=AND&cognome=loda&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=3166&bol=AND&cognome=sordi&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=4059&bol=AND&cognome=corsi&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=4059&bol=AND&cognome=corsi&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=4146&bol=AND&cognome=petrucci&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=4146&bol=AND&cognome=petrucci&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=5074&bol=AND&cognome=massi&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=4547&bol=AND&cognome=ferrara&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=497&bol=AND&cognome=manetti&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=7169&bol=AND&cognome=falcioni&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=10909&bol=AND&cognome=pantani&nome=
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Notizie dall’Area Risorse Umane 

Le novità introdotte dalla 

Legge n. 183/2010 (c.d. 
collegato lavoro) relative ai 

benefici della legge  
n. 104/1992 - Legge-quadro 

per l'assistenza, l'integrazione 
sociale e i diritti delle persone 
handicappate 

Il collegato lavoro ha previsto, tra le altre novità, una serie di modifiche in 
materia di permessi per l‟assistenza a portatori di handicap in situazione di 
gravità. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, 
cioè dal 24 novembre 2010, sono mutate le condizioni per la richiesta di 
permessi per assistenza alle persone disabili.  

È, infatti, parzialmente innovata la disciplina dettata dalla Legge n. 104/92, 
“Legge-quadro per l‟assistenza, l‟integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate”, e dal decreto legislativo n.151/01 “Testo unico delle 
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della 

paternità”. 

Queste in sintesi le novità di rilievo: 

 I genitori naturali, affidatari o adottivi di minori non ricoverati a 
tempo pieno presso istituti specializzati hanno diritto ad usufruire di 3 
giorni o di 18 ore mensili di permessi retribuiti, dal giorno del 
riconoscimento della situazione di disabilità grave. 
Questo beneficio deve intendersi in alternativa e non cumulabile nell‟arco 
del mese con gli altri benefici già in essere (prolungamento del congedo 
parentale fino ai tre anni di età e delle due ore di permesso giornaliero 
retribuito fino al terzo anno di età). 

 Permessi mensili di tre giorni per genitori o parenti/affini entro il 
secondo grado di maggiorenni di handicap grave 

Possono usufruirne: 

- genitori, anche adottivi, o affidatari di figli maggiorenni con handicap 
in situazione di gravità; 

- coniuge, parenti o affini entro il 2° grado con la sola eccezione al 3° 
grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in 
situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano 
anche essi affetti da patologia invalidanti o siano deceduti o mancanti.  

 Referente unico per l’assistenza alla persona in situazione di 
gravità ed eliminazione dei requisiti della continuità ed esclusività 
dell’assistenza  
Rispetto alla pregressa normativa non sono più richiesti i requisiti relativi 
all‟esclusività (integrata dalla figura del referente unico) e alla continuità 

dell‟assistenza da parte del lavoratore dipendente.  

- Il diritto alla fruizione dei permessi non può essere riconosciuto a più 
di un lavoratore dipendente per l‟assistenza alla stessa persona con 
handicap in situazione di gravità.  

- Solo i genitori, anche adottivi, di figli con handicap grave possono 
usufruirne in maniera alternativa sempre nel limite dei tre giorni o 
delle 18 ore. 

 Vicinanza del posto di lavoro al domicilio dell’assistito 

- Il lavoratore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più 
vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere 
trasferito senza il suo consenso ad altra sede.  
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- Si ribadisce che la persona in situazione di handicap grave non deve 

essere ricoverata a tempo pieno con le seguenti eccezioni: 

- interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi fuori della 

struttura che lo ospita per visite o terapie; 

- ricovero a tempo pieno di un disabile in coma vigile e/o in situazione 
terminale. 

In caso di minore in situazione di handicap grave ricoverato a tempo pieno 
presso istituti specializzati salvo che l‟assistenza da parte di un genitore sia 
documentata dai sanitari della struttura. 

 

Iter procedurale per ottenere la certificazione di 

handicap grave 

A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere la 

certificazione di handicap grave devono essere inoltrate all‟INPS. 

La procedura dovrà essere esclusivamente per via telematica collegandosi 
sul sito Internet dell‟Istituto: www.INPS.it  

Il richiedente (paziente) deve rivolgersi al medico curante o allo specialista 
di fiducia, il quale rilascia un certificato medico originale, con relativa 
ricevuta, attestante lo stato di salute del disabile. Questi entro 30 giorni 
deve completare la domanda all‟INPS, sempre per via telematica, chiedendo 
il riconoscimento dello stato della gravità dell‟handicap. 

E‟ possibile inoltrare la domanda tramite Enti di Patronato o Associazioni di 
categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS). 

Solo quando si è in possesso del referto di gravità dell‟handicap rilasciato 
dalla Commissione Medica dell‟ASL di competenza, si può richiedere alla 
propria Amministrazione il riconoscimento del beneficio per se stesso o per 
familiare. 

La certificazione di invalidità civile non è utile ai fini dell‟ottenimento dei 
benefici della Legge n. 104/1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se volete vedere pubblicate le risposte alle vostre domande sugli argomenti 

trattati nella rubrica FOCUS scrivete alla Newsletter Unifi entro il 28 

febbraio 2011 a paola.zampi@unifi.it 

 

Le variazioni relative alle notizie o alle situazioni dichiarate al momento 

della presentazione della domanda devono essere comunicate all‟Ufficio 
Gestione del rapporto di lavoro del personale tecnico e amministrativo e 
collaboratori esperti linguistici entro 30 giorni dal loro verificarsi.  

Nel caso in cui l‟amministrazione dovesse riscontare dichiarazioni o 

situazioni non conformi a quanto dichiarato il dipendente decadrà dal 
beneficio e potrà incorrere in eventuali responsabilità disciplinari o penali. 
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Sistema di valutazione delle prestazioni in Ateneo per 

l’anno 2010: è disponibile la scheda per la valutazione 
finale 

Sul sito web dell‟Ateneo, all‟indirizzo www.unifi.it/valutazione, è disponibile la 
scheda per la compilazione, da parte dei dirigenti responsabili della valutazione 
e referenti intermedi, della valutazione finale del progetto dell‟anno 2010 e del 
contributo individuale nell'ambito del progetto stesso. 

La valutazione si articola in due fasi successive: 

a) Valutazione dei progetti  

Ciascun Dirigente coordinatore di un progetto - dovrà valutare il grado di 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, utilizzando i parametri concordati 
riportati nella scheda progetto.  

In questa fase sono attribuibili fino a 10 punti. 

b)  Valutazione della prestazione individuale 

Chiusa la prima fase di valutazione, ciascun Dirigente della struttura cui il 
dipendente afferisce dovrà valutare la prestazione individuale nell‟ambito del 
progetto e l'attività lavorativa. 

In questa fase sono attribuibili fino a 18 punti, di cui 10 per la prestazione 

individuale nell’ambito del progetto collettivo e 8 per il comportamento 
individuale. 

Entro il 21 marzo 2011 dovranno essere concluse tutte le fasi della 
valutazione. 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare Lorenzo Bardotti – tel. 

055.2757533 e Serena Mugnai – tel. 055.2756348 e scrivere all‟indirizzo di 
posta elettronica valutazione@unifi.it  

E‟ disponibile on line anche la guida alla compilazione. 

 

Selezioni a tempo determinato non ancora scadute 

 Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di un posto di 

categoria D, posizione economica D1, dell‟area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale al 
50% per la durata di 24 mesi, per le esigenze della Facoltà di Architettura 
nell‟ambito del progetto triennale di ricerca “Nuove tecnologie 
dell‟informazione territoriale nella pianificazione della città, del territorio, del 
paesaggio e dell‟energia” - Scadenza 28.02.2011  

 Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di un posto di 

categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, con 
contratto di lavoro a tempo determinato e pieno per la durata di 24 mesi, 
per le esigenze di corsi dei laurea della Facoltà di Architettura – Scadenza 
25.02.2011 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2839.html  

 

Posti vacanti presso altri atenei e altre amministrazioni 

Sul sito web dell‟Ateneo, alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2914.html, 
sono consultabili i seguenti avvisi di posti vacanti presso:  

 Scuola Normale Superiore di Pisa (pdf) - un posto di categoria C, area 
amministrativa, profilo contabile/ricerca, a tempo indeterminato e pieno. 

Scadenza 07.03.2011 

 Istituto Italiano di Scienze Umane (link a sito esterno) - Dirigente 
Amministrativo di seconda fascia con competenze in materia di gestione delle 
risorse umane e di gestione delle risorse finanziarie. Scadenza 28.02.2011 

 Università degli Studi di Catania (pdf) - 7 posti di categoria EP, area 

amministrativa-gestionale e area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati. Scadenza 10.03.2011 
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http://www.unifi.it/valutazione
mailto:valutazione@unifi.it
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/modulistica/linee_guida_valutazione_2010.pdf
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2839.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2914.html
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2011/pisa_normale_070311.pdf
http://www.sumitalia.it/ITA/bandi/pta-bandi.php
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2011/catania_100311.pdf
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Ministero Affari 

Esteri - 

Rappresentanza 

permanente presso 

l’OCSE – Parigi 

La Rappresentanza Permanente d‟Italia presso l‟OCSE sostiene le 

candidature italiane valide nell‟ambito dei Segretariati delle Organizzazioni 
internazionali presso le quali è accreditata. Gli aspiranti funzionari 
internazionali sono invitati a consultare regolarmente il sito delle 
“vacancies” dell‟OCSE (accessibile dal link: 
http://erecruit1.oecd.org/psc/ERECRUIT/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.
HRS_CE.GBL?Page=HRS_CE_HM_PRE&Action=A&SiteId=1&languageCd=
ENG). 

Per saperne di più: http://www.rappocse.esteri.it/Rapp_OCSE 

 

Pubblicazione nel sito MAE di 10 bandi END alla 

Commissione Europea 

10 bandi per posizioni di esperto Nazionale Distaccato presso i Servizi e le 

Direzioni Generali della Commissione Europea, per opportuna diffusione 
all'interno di ciascuna Amministrazione. 

Tali bandi, la cui scadenza per la presentazione delle candidature è il 6 
marzo 2011, sono reperibili nel sito www.esteri.it alla pagina: 

Ministero>Servizi>Italiani>Opportunità>Unione Europea>Istituzioni 
UE>Esperti Nazionali Distaccati>Posizioni aperte. 

 

Comune di Poggibonsi 

Avviso pubblico per la nomina dei componenti della commissione per il 
paesaggio 

Per saperne di più: http://www.comune.poggibonsi.si.it/det-cy03-it-EUR-
8664-.htm  

 

 

 

Teatro del Maggio Musicale 
Fiorentino: sconto per i 

dipendenti dell’Ateneo 

L'Università degli studi di Firenze  

e il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino hanno concordato uno sconto 
del 10% riservato a tutti i dipendenti dell'Ateneo per le 
rappresentazioni in cartellone.  

Per usufruirne basta esibire la tessera universitaria alla biglietteria del 

Teatro.  

In cartellone da giovedì 18 febbraio: MANON LESCAUT di Giacomo 

Puccini. 

Per saperne di più: 

http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl112_maggiomusical
e_manon.pdf  

 

N
 
E

 
W

 
S

 
L

 
E

 
T

 
T

 
E

 
R

 
U

n
if

i 
 

Pag. 5 

http://erecruit1.oecd.org/psc/ERECRUIT/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?Page=HRS_CE_HM_PRE&Action=A&SiteId=1&languageCd=ENG
http://erecruit1.oecd.org/psc/ERECRUIT/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?Page=HRS_CE_HM_PRE&Action=A&SiteId=1&languageCd=ENG
http://erecruit1.oecd.org/psc/ERECRUIT/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?Page=HRS_CE_HM_PRE&Action=A&SiteId=1&languageCd=ENG
http://www.rappocse.esteri.it/Rapp_OCSE
http://www.esteri.it/
http://www.comune.poggibonsi.si.it/det-cy03-it-EUR-8664-.htm
http://www.comune.poggibonsi.si.it/det-cy03-it-EUR-8664-.htm
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl112_maggiomusicale_manon.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl112_maggiomusicale_manon.pdf
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Cerimonia di consegna dei riconoscimenti accademici  
a professori, ricercatori e personale tecnico-

amministrativo.  

I diplomi di laurea agli studenti migliori.  

Assegnati anche i Premi Tesi di dottorato FUP 

Si è svolta lo scorso 31 gennaio nell‟Aula Magna del Rettorato la cerimonia 
di consegna dei riconoscimenti accademici dell'Università di Firenze. 
 
Dopo un saluto, il rettore Alberto 
Tesi ha consegnato i diplomi di 

professore emerito ai docenti: Pier 
Giorgio Bizzeti, Miklos Boskowitz, 
Francesco Luigi Colomo, Carlo 
Corsini, Fulvio Gualtieri, Fabrizio 
Ledda, Riccardo Pratesi, Sergio 
Romagnani. Conferito il diploma 
anche a Cesare Molinari, che non 

era presente alla cerimonia. 

Sono state, inoltre, consegnate le 
medaglie dell'Ateneo a docenti e 
tecnici amministrativi che hanno 
svolto quarant'anni di servizio 

nell'Università. Hanno preso la 
parola per un breve saluto Pier 
Giorgio Bizzeti, in rappresentanza 
dei professori emeriti, e Paolo Blasi, 
già rettore dell'Università, che ha 
ricevuto la medaglia dell'Ateneo.  

Nell'occasione hanno ricevuto il 

diploma di laurea gli studenti migliori, uno per ogni Facoltà, che hanno 
conseguito il titolo nell'anno passato con il massimo dei voti e nel minor 
tempo possibile. Sono Damiano Tanini, Camilla Ceccatelli, Malvine Lukaj, 
Claudia Luzzi, Alessandra Pesci, Giampaolo Torrisi, Margot Mecca, Elena 

Spinelli, Luana Lazzerini, Letizia 
Pascucci, Bianca Cecconi, Chiara 

Radini. 

La cerimonia si è conclusa con 
l'assegnazione dei premi per le 
migliori tesi di dottorato, promossi 
dalla Firenze University Press 
(FUP), casa editrice dell'Ateneo. 
Sette i giovani dottori di ricerca 

vincitori: Cristina Polito, Marco 
Fondi, Riccardo Bellandi, Enzo 
Marino, Rosa Romano, Maria Fedi, 
Valentina Orsi. Il premio prevede 
la pubblicazione in cartaceo e in 
digitale a carico della FUP delle 
migliori tesi discusse nelle Scuole 

di Dottorato e nei Dottorati 

dell'Ateneo. Le motivazioni del 
premio sono state illustrate da 
Luigi Lotti, professore emerito e 
presidente della commissione 
esaminatrice.  

 
Elenco delle medaglie consegnate: 

http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl112_cerimonia_medaglie.
pdf 
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http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/rettore_tesi_discorso31012011.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl112_cerimonia_medaglie.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl112_cerimonia_medaglie.pdf
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Cambia volto la rassegna stampa dell’Università 

Dal primo febbraio la rassegna stampa ha cambiato 

interfaccia 

Per accedere alla rassegna dalla rete dell‟Ateneo, basta cliccare dalla 
Homepage sul link presente nel box delle News. La prima cosa da fare, 
qualora il browser segnali un blocco dei pop-up, è consentire (sempre) al 
sito unifi.telpress.it di aprire finestre pop-up. Per poter visualizzare 

correttamente la rassegna è necessario utilizzare uno dei seguenti 
browser: Internet Explorer (versione 7 o oltre); Mozilla Firefox (versione 
3 o oltre); Google Crome (versione 9 o oltre). Per aprire i documenti in 
pdf occorre installare il PlugIn Adobe Reader 9. 

Tutti gli utenti dell'Università di Firenze dotati di credenziali - studenti, 
dottorandi, docenti e ricercatori, personale tecnico-amministrativo - 
possono accedere alla rassegna anche dall‟esterno, previa configurazione 

e attivazione del server proxy sul proprio browser (per sapere come fare 
si rimanda a http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-680.html). 

La rassegna viene pubblicata tutti i giorni, sabato e domenica compresi, 

nelle prime ore della mattina. Chi la consulta deve tener presente che gli 
articoli vengono di norma aggiunti tra le 8,30 e le 10 ed è pertanto 
opportuno durante questa fascia oraria aggiornare continuamente la 

pagina per vedere tutti gli articoli pubblicati. 

All‟accesso, la rassegna più recente è presentata sullo schermo, nella 
colonna centrale, mediante l‟elenco dei titoli in disposizione orizzontale. 
Ciascun titolo riporta accanto: il logo della testata in cui è stato 
pubblicato, la pagina da cui è stato estratto e il nome del giornalista che 
lo ha scritto. 

Nelle colonne laterali sono riportate informazioni utili per avere una 

visione d‟insieme della rassegna pubblicata e filtrarla a seconda delle 
proprie esigenze di lettura. Nel primo box in alto a sinistra (Rassegna 
Stampa) sono indicati il numero complessivo degli articoli presenti in 
rassegna; nel secondo (Sezioni) è conteggiato il numero degli articoli 
presenti per ognuna delle sezioni in cui la rassegna si articola; nel terzo 
(Testate) sono conteggiati gli articoli presenti per testata. Cliccando su 
una di queste informazioni si attiva automaticamente un filtro e la 

colonna centrale riporta la selezione degli articoli scelta. Per ritornare alla 
visione di tutti gli articoli occorre cliccare su Unifi. 

Agendo sulla colonna di destra (Articoli correlati) è possibile visualizzare 
l‟anteprima di articoli affini per sezione, testata o argomento. 

Le colonne laterali possono anche essere nascoste cliccando sui pulsanti 
“Hide/Show Column” posti sul lato interno. 

Attraverso le icone in alto a sinistra è possibile inoltre: stampare un pdf 
dell‟intera rassegna o degli articoli selezionati, visualizzare le rassegne dei 
giorni precedenti, fare ricerche sui dati presenti in archivio. 

La rassegna, come in passato, è articolata in cinque sezioni. In 
“Università di Firenze” confluiscono tutte le notizie che abbiano come 
oggetto, a vario titolo, l‟Ateneo fiorentino. In “Altri Atenei toscani” quelle 
più rilevanti riguardanti gli Atenei di Pisa e Siena. In “ Mondo 

Universitario” sono riportate le notizie relative a questioni politiche, 
giuridiche o amministrative riguardanti gli atenei italiani, insieme a notizie 

scientifiche e/o fatti di cronaca rilevanti. In “Sanità” sono raggruppate le 
notizie relative in particolare all‟Azienda Universitario Ospedaliera di 
Careggi e al Meyer, ed infine, in “Segnalazioni” si trovano altre notizie 
reputate d‟interesse per le persone che lavorano in Ateneo. 

Per ulteriori informazioni contattare l‟Ufficio Stampa. 
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Relazioni Internazionali 
Costituzione e gestione dello Sportello regionale APRE 

Toscana 

Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente in data 19 gennaio e 2 febbraio 2011, hanno 
deliberato la costituzione dello Sportello regionale APRE 
Toscana sulla base di uno specifico progetto, indicando CsaVRI 
(Centro di servizi di Ateneo per la Valorizzazione dei risultati 

della Ricerca e la gestione dell‟incubatore universitario) quale 
sede dello Sportello e affidandogli l‟avvio e la gestione dello stesso. 

APRE, di cui il nostro Ateneo è socio dal 2008, è un ente di ricerca no-profit sostenuto da 
numerose università e organizzazioni private e pubbliche del mondo della ricerca e 
dell‟industria. Il suo obiettivo è promuovere la partecipazione italiana ai programmi di 
ricerca e sviluppo finanziati dalla Commissione Europea. 

Per rafforzare il sistema della cooperazione tra istituzioni pubbliche e private attive nel 
settore della ricerca scientifica e tecnologica e promuovere e diffondere la ricerca 
europea a livello nazionale, APRE e‟ organizzata in sportelli regionali. Gli sportelli, oltre a 
fornire tutti i servizi specifici di APRE, costituiscono anche una sede per favorire le 
iniziative promosse dai soci presenti nella regione, supportando inoltre quelle portate 
avanti da altre istituzioni ed organizzazioni impegnate nel campo della ricerca e 

dell'innovazione tecnologica. Ospitati e gestiti dai soci APRE, gli sportelli sono punti di 
accesso alle informazioni ad operatività regionale coordinati dalla sede centrale di Roma.  

I soggetti gestori attivi sono entità quali camere di commercio e unioncamere, agenzie 
regionali o società di consulenza del trasferimento tecnologico, parchi scientifici e 
tecnologici, CNR, università (uffici ricerca e/o di trasferimento tecnologico). 

L‟attivazione degli sportelli avviene in seguito alla stipula di una convenzione tra APRE 
sede centrale e la struttura che ospiterà lo sportello, ove si regolamentano i rapporti tra 
APRE centrale e la struttura ospitante. Poiché ad oggi la Toscana non ha un proprio 
sportello regionale, il nostro Ateneo si è proposto di ospitarlo.  

Il passo successivo all‟approvazione degli organi accademici è la firma della convenzione 
tra APRE centrale e l‟Università e la costituzione del Comitato Regionale APRE Toscana, 

che comprende gli altri soci APRE toscani e anche non soci, comunque istituzioni 
interessate a sostenere le attività dello Sportello, fra cui le altre Università toscane. 

Il prof. Paolo Nesi del Dipartimento di Sistemi e Informatica e membro del Consiglio 
scientifico di CsaVRI è il responsabile accademico dello sportello, mentre il responsabile 
amministrativo è la dott.ssa Patrizia Cotoneschi. Il presidio principale dello Sportello è 
collocato presso l‟Incubatore Universitario Fiorentino, Polo Scientifico e Tecnologico, via 
Madonna del Piano, 6 – Sesto Fiorentino. 

 

GREEN PAPER – From Challenges to Opportunities: Towards a 
Common Strategic Framework for EU Research and 
Innovation Funding (COM 2011 – 48) 

 

Il 9 febbraio scorso la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione 
“GREEN PAPER – From Challenges to Opportunities: Towards a Common 
Strategic Framework for EU Research and Innovation Funding” (COM 2011 – 
48). 

Il Libro verde intende lanciare un ampio dibattito pubblico sugli aspetti fondamentali da 

prendere in considerazione per i prossimi programmi di finanziamento europei per la 
ricerca e l‟innovazione, proponendo alcuni importanti cambiamenti nei relativi 
meccanismi al fine di semplificare la partecipazione, incrementare l‟impatto scientifico ed 
economico ed aumentare il rapporto costi/benefici.  

La Commissione europea ha predisposto un‟apposita pagina web 
http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm dove è possibile consultare il Libro 
verde e dare i propri contributi attraverso varie modalità disponibili nella pagina stessa 
(questionario online, risposte scritte, blog interattivo, eventi) che potranno essere inviati 
alla CE entro il 20 maggio 2011. 
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Bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca per 
l’anno 2011, sulla base dell’accordo di cooperazione nel 
campo della ricerca e dello sviluppo industriale, 
scientifico e tecnologico tra Italia e Israele  

Nell'ambito delle attività previste dall‟Accordo di cooperazione nel 
campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico 
fra Italia e Israele, il Ministero degli Affari Esteri sta procedendo alla 
raccolta di progetti congiunti di ricerca che dovranno essere presentati 

entro il 31 marzo 2011 nelle seguenti aree di ricerca: 

 Medicina, salute pubblica e organizzazione ospedaliera 

 Biotecnologie 

 Agricoltura e scienze dell‟alimentazione 

 Nuove fonti di energia e sfruttamento delle risorse naturali 

 Applicazioni dell‟informatica nella formazione e nella ricerca 

scientifica 

 Ambiente 

 Comunicazioni 

 Innovazioni dei processi produttivi 

 Spazio 

 Tecnologie dell‟informazione, comunicazioni di dati, software 

 qualunque altro settore di reciproco interesse 

Tra i requisiti di partecipazione al bando, qualora i partner italiani siano 
università o centro di ricerca, dovranno obbligatoriamente essere 
affiancati da un‟impresa. 

Il contributo del Ministero Affari Esteri si configura come 
cofinanziamento fino al 50% dei costi documentati di ricerca e sviluppo, 
pertanto l‟iniziativa proposta dovrà prevedere il concorso di una o più 
fonti di finanziamento. La struttura che presenterà la domanda, 

sottoscritta dal proprio Responsabile, è tenuta a garantire tale 
cofinanziamento. 

Si raccomanda un‟attenta lettura del bando, che riporta le modalità 
specifiche di partecipazione, valutazione e selezione dei progetti e le 
modalità per il relativo finanziamento. 

Il bando e la modulistica sono reperibili al seguente indirizzo Internet: 

http://www.esteri.it/MAE/IT/BandiGare/2011/20110120_Italia_Israele.

htm?URLPOSTING=\MAE\IT\Ministero\Servizi\Imprese\Opportunita\Ric
erca_BandiGare.htm 

Verranno informati del risultato, mediante lettera, solamente i vincitori 
del finanziamento. 
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AXA Research Fund Call for Projects 2011 

 

 

 

 

Con nota del Rettore (Prot. n. 9203 del 8 febbraio 2011) è stato 
diffuso ai Direttori di Dipartimento ed ai Rappresentanti delle Aree di 

Ricerca l‟invito a presentare progetti per l‟anno 2001 (Call for 
Projects 2011) nell‟ambito del Programma AXA. 

Axa Research Fund, nata nel 2008, ha lo scopo di incoraggiare la 
ricerca scientifica rivolta principalmente all'analisi e alla prevenzione 
di rischi ambientali, della salute e socioeconomici, attraverso un 
approccio innovativo o originale. 

L‟Università degli Studi di Firenze ha aderito a tale programma 
attraverso una registrazione sull‟apposito sito individuando quale 

Operational Contact il Prorettore alla Ricerca scientifica, Prof.ssa 
Elisabetta Cerbai. 

Il Programma finanzia nel corso dell‟anno 4 diverse azioni, in 
particolare lo scorso 31 gennaio è stato pubblicato nel sito 
http://www.axa-research.org l‟invito a presentare progetti per 

l‟anno 2011 – Call for projects 2011.  

I progetti potranno essere presentati da docenti e ricercatori del 
nostro Ateneo entro e non oltre la scadenza del 23 maggio 
2011 (ore 23.59, ora francese). La presentazione da parte del 
docente, definito Principal Investigator, dovrà avvenire 
esclusivamente tramite il sito http://researchfund-
platform.axa.com/.  

Secondo quanto previsto dalle regole del programma stesso, il 
Principal Investigator è invitato ad informare l‟Operational Contact 
in merito alla presentazione del progetto. Pertanto si prega gli 
interessati di segnalare ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

elisabetta.cerbai@unifi.it – lorella.palla@unifi.it il titolo ed i 
partecipanti del progetto prima di procedere alla sua definitiva 

presentazione sul portale di Axa; successivamente si prega di 
inviare copia del progetto presentato, debitamente firmato dal 
Principal Investigator, all‟Ufficio Relazioni Internazionali – Piazza 
San Marco, 4. 

Il Principal Investigator dovrà inoltre informare il direttore della 
struttura di afferenza circa la presentazione del progetto per i 
relativi adempimenti di competenza. 

I candidati saranno selezionati in base alla loro eccellenza 
accademica ed alla rilevanza dei progetti rispetto ai settori 
disciplinari descritti nel Modus operandi.  

Si raccomanda un‟attenta lettura del Modus Operandi 
(http://www.axa-research.org/sites/dev/files/upload/docs-
postulations/modus_operandi_call_for_projects_2011_0.pdf) che 
contiene tutte le informazioni necessarie per la presentazione delle 

proposte nonché i criteri di valutazione. 
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Concessione dei contributi per la promozione 
delle attività internazionali di Ateneo anno 2010 
– Assegnazione fondi per le richieste inserite 

nell’elenco di riserva 

Il Senato Accademico nella seduta del 9 febbraio scorso ha 
deliberato l‟assegnazione dei contributi per la promozione delle 
attività internazionali di Ateneo relativamente alle richieste 

presentate dalle unità amministrative nell‟anno 2010 ed inserite in 
un elenco di riserva.  

Il Senato, nella seduta del 14 aprile 2010, aveva deliberato di 
finanziare un primo elenco di richieste prendendo atto della 
proposta della commissione istruttoria di inserire in un elenco di 
riserva ulteriori richieste non immediatamente finanziabili, e che in 
seguito alla disponibilità di ulteriori fondi di bilancio, sono state 

confermate dal Senato nella seduta del 9 febbraio 2011 per la 
successiva assegnazione alle unità amministrative. 

Sono state finanziate 25 richieste per un totale di 68.148 euro 

suddivise per le tre azioni previste dal regolamento per la 
concessione di tali contributi. 

L‟elenco delle richieste finanziate è disponibile all‟indirizzo: 

http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2357.html 

 

Delegazioni estere 

Sriwijaya University (Indonesia) 

Michele Papa, Prorettore vicario e Delegato per le relazioni 
internazionali dell‟Università di Firenze, ha incontrato il 14 febbraio 
2011 una delegazione accademica della Sriwijaya University, 
Palembang, Indonesia. 

La delegazione era così composta: 

- H.M.T. Kamaluddin, Direttore del Program Pascasarjana 

Universitas Sriwijaya 

- Ir. Rindit Pambayun, Food scientist 

Con Sriwijaya University è in vigore un accordo di collaborazione 
culturale e scientifica, stipulato nel 2006, nel settore della 
Medicina, che avrà scadenza nel giugno 2011. 

Per l‟Università di Firenze hanno partecipato Fiorella Casamenti, 

coordinatrice dell‟accordo per la Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Giancarlo Pepeu, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Francesco Garbati 
Pegna, Facoltà di Agraria. 

Entrambe le università hanno manifestato un vivo interesse a 
rinnovare l‟accordo per il settore medico nonché ad estendere la 
collaborazione al settore agrario, in particolare “Food Science and 
Technology” e “Agriculture Engineering”. 
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Notizie dallo CSIAF 

Information Technology And Computer Aided Mapping: 

nasce il laboratorio congiunto ITACA M  

A seguito del protocollo d‟intesta stipulato tra il Dipartimento per la 

digitalizzazione della Pubblica Amministrazione della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e Google 
e finalizzato a diffondere le 
tecnologie Google Search e 
Maps nella Pubblica 
amministrazione per 
semplificare l'accesso alle 

informazioni da parte del 
cittadino, è stato realizzato il 

Laboratorio congiunto ITACA M. 

 

Presentato con una 
conferenza stampa 
tenutasi in Rettorato il 25 
gennaio scorso, il 

laboratorio rappresenta un importante punto di aggregazione delle 

competenze presenti nell‟Ateneo Fiorentino - nel settore informatico 
(CSIAF) e in quello geografico (Laboratorio di Geografia Applicata) - e al 
tempo stesso un luogo di valorizzazione di queste competenze, con il 
contributo di specialisti nel settore della ricerca e dei sistemi di 
mappatura del territorio (Google). 

Il laboratorio ITACA M intende condividere competenze e strumenti per 

la produzione di informazioni localizzate e l'implementazione di 
strumenti per l'accessibilità a dati geografici, con particolare riguardo 
alle funzioni delle Pubbliche Amministrazioni, alla gestione del territorio, 

alla valorizzazione dei beni culturali, al supporto alle strategie 
imprenditoriali. 

 

Il Laboratorio ambisce quindi a proporsi 

come collettore di iniziative nazionali che 
consentano agli enti di incrementare - 
tramite applicazioni di indicizzazione, ricerca 
e gestione delle fonti cartografiche - le 
attività on line, realizzando le proprie finalità con efficienza sempre 
maggiore.  

Un altro importante ambito di intervento del laboratorio è rappresentato 

dalla produzione di contenuti multimediali, legati in particolare ai beni 
culturali e ambientali che possano essere fruiti con tecnologia anche 
mobile (cellulari, palmari, ecc.) per la valorizzazione turistica del 
territorio. 

Ulteriori informazioni: http://www.itaca-m.unifi.it 

http://www.youtube.com/watch?v=S4QY5ymDJX0 
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CercaDove e linee ATAF 

Al fine di incoraggiare l‟uso dei mezzi pubblici per raggiungere le sedi 

dell'Ateneo, nel servizio CercaDove è stata integrata una nuova funzionalità 
che mostra, una volta individuata la sede da raggiungere, le linee 

tramviarie disponibili per raggiungerla. 

Accedere a queste informazioni è molto semplice: dopo aver individuato 
tramite il CercaDove la sede universitaria di destinazione, basta fare clic 
sull‟icona raffigurante una rosa dei venti (collocata sulla destra della 
pagina) e, nella pagina successiva, comparirà l‟elenco delle linee disponibili. 
Facendo clic su una di esse, si potranno visualizzare direttamente le 
informazioni sulla linea tramviaria riportate sul sito ATAF. 

La nuova funzionalità è stata realizzata in attuazione delle direttive del 
Delegato del Rettore per la mobilità sostenibile, Prof. Marcello Carlà.  

Le linee ATAF disponibili per ciascuna sede sono mantenute aggiornate a 
cura dei Poli. 
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di 
Ateneo 

La valutazione della ricerca: il servizio di assistenza 

della Biblioteca Biomedica 

La Biblioteca Biomedica ha recentemente pubblicato una breve ed agile 
guida dal titolo “Impact Factor normalizzato: cosa è e come si calcola”.  

La guida, liberamente disponibile nella sezione Guide e Tutorial del sito 
della Biblioteca Biomedica, va ad aggiungersi alle altre, già pubblicate, 

sul recupero dei maggiori indicatori bibliometrici utilizzati ai fini della 
valutazione della ricerca (Impact Factor, Citation index, H-index), 
soprattutto nel settore delle cosiddette scienze dure. 

La pubblicazione della guida è solo l‟ultimo tassello di un servizio più 
ampio di ausilio e supporto per coloro che sono coinvolti a vario titolo 
nel processo di valutazione della ricerca, in primis i docenti e i 

ricercatori delle due Facoltà di riferimento (Medicina e chirurgia e 

Farmacia). 

La Biblioteca Biomedica offre, infatti, oltre alle guide – pensate per chi 
preferisce muoversi autonomamente - anche un servizio di consulenza 
personalizzata, in presenza o anche via mail, sviluppato per venire 
incontro alle nuove esigenze della propria comunità accademica. 
Promuove inoltre la diffusione della conoscenza di tali tematiche e 

metodologie di recupero attivando, su richiesta, corsi pratici rivolti 
principalmente a specializzandi e dottorandi, che stanno muovendo i 
primi passi nel mondo della ricerca scientifica. 

Visto il crescente peso che la valutazione della ricerca ha acquistato in 
questi ultimi anni, anche ai fini della ripartizione delle risorse 
economiche e delle progressioni di carriera, la Biblioteca Biomedica, 
credendo di poter avere un ruolo attivo all‟interno di uno scenario che 

va rapidamente mutando, ha ritenuto necessario offrire le proprie 
competenze anche su questo versante. 

Da non dimenticare che l‟offerta di tale servizio avanzato, proprio più di 
un centro di documentazione che di una biblioteca, è possibile grazie al 
fondamentale sostegno del Sistema Bibliotecario di Ateneo che ha 
acquistato tutte le banche dati, in particolare Web of Knowledge e 
Scopus, necessarie per offrire un‟informazione efficace e completa. 

Per maggiori informazioni o per richiedere assistenza è possibile 
contattare Tessa Piazzini, responsabile del Servizio di informazione e 
comunicazione della Biblioteca Biomedica, allo 055 4598044 o 
all’indirizzo tessa.piazzini@unifi.it  

 

Eventi@rc: mailing list della Biblioteca di 

Architettura 

La mailing list della biblioteca di architettura offre periodicamente 
informazioni sulle novità, sugli eventi e sui servizi offerti dalla 

biblioteca.  

In particolare vengono fornite comunicazioni inerenti a: eventi 
culturali organizzati dalla biblioteca, attivazione di nuovi servizi, 
segnalazioni di risorse elettroniche (banche dati, periodici elettronici 
e siti di interesse per l'area di architettura), offerte di formazione 
(corsi per l'uso dei cataloghi, delle basi dati bibliografiche, ricerca 
bibliografica in Internet, ecc.).  

Iscriversi è semplicissimo, per saperne di più: 
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-452.html 
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Novità risorse elettroniche: L’Informatore agrario ora 
online 

La Biblioteca di Scienze Tecnologiche ha sottoscritto l‟abbonamento alla 
banca dati L‟Informatore agrario 

A partire dal 1997 sono disponibili per tutti gli utenti dell‟Ateneo gli articoli 
a testo pieno delle riviste: 

 L‟informatore agrario 

 Mad 

 Vita in campagna 

Per accedere alla banca dati L‟informatore agrario sono necessarie lo 
username e la password, segnalati nel Portale delle risorse elettroniche, 
nelle informazioni generali sulla banca dati. 

Tutte le novità sulle risorse elettroniche nel MetaBlog < 
http://metablog.sbafirenze.it/> 

 

 

Sba 2010: il Sistema Bibliotecario in cifre  

 

1. Utenza 

 

L‟utenza potenziale dello SBA, composta da docenti, ricercatori e 

studenti (corsi di laurea, master, corsi di perfezionamento, 
specializzazione, dottorato), può essere suddivisa tra le 5 biblioteche di 
area in base alla facoltà di afferenza.  

 

 Biomedica Scienze 
Scienze 

sociali 

Scienze 
tecnologi 

che 

Umanisti 

ca 

Totale 

SBA 

Docenti e 

ricercatori  509 317 346 551 382 2.105 

Studenti 9.847 4.217 16.393 14.389 16.648 61.494 

Totale 10.356 4.534 16.739 14.940 17.030 63.599 

 

Rispetto al 2009, l‟utenza potenziale dello SBA registra un decremento 

complessivo di quasi il 7%. Il decremento è maggiore per gli studenti che 
per i docenti/ricercatori. 

In confronto ai 63.599 utenti potenziali complessivi, gli utenti attivi, 
coloro che nel corso dell‟anno 2010 hanno preso almeno un libro in 

prestito o effettuato un prestito interbibliotecario, sono 28.245. L‟indice 
di impatto è quindi pari al 44%, 1 punto percentuale in più rispetto 
all‟anno precedente.  

 

 Biomedica 
Scienz

e 

Scienze 

sociali 

Scienze 

tecnologiche 

Umanisti 

ca 

Utenti attivi 3.723 3.577 6.564 10.347 8.610 

Indice di impatto 
(utenti attivi / 

utenti potenziali) 36% 79% 39% 69% 50% 
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2. Servizi 

 

2.1. Apertura al pubblico 

Nel corso dell‟anno i punti di servizio legati alle facoltà o ai grandi 

dipartimenti sono stati aperti in media per 49 ore settimanali.  

 

 Biomedica Scienze 
Scienze 

sociali 

Scienze 

tecnologiche 
Umanistica 

Media delle ore 

settimanali di 
apertura 52,5 41 52,5 50 48,5 

 

2.2. Aggiornamento della collezione 

La minor disponibilità di risorse finanziarie legata al congelamento del 15% 

del budget, restituito alle biblioteche solo a fine anno, ha inciso 

profondamente sul totale del materiale documentario acquistato che 
registra un calo complessivo di oltre il 20% per la creazione di nuovi 
inventari di monografie, periodici e documenti in altri formati. 

 

 Biomedica 
Scienz

e 

Scienz

e 
sociali 

Scienze 

tecnologi
che 

Umanistica 
Totale 
SBA 

Acquisizioni di 

monografie, 
periodici e altri 

formati (cd, dvd, 
vhs, etc.)  802 2.181 7.841 5.035 10.449 26.308 

Acquisizioni per 

100 utenti 8 48 47 34 61 41 

 

In particolare i periodici in abbonamento sono oltre 14.000.  

Il Coordinamento Biblioteche acquista periodici elettronici all‟interno di 

contratti consortili. 

 

 
Biomedi

ca Scienze 
Scienze 
sociali 

Scienze 
tecnolo
giche 

Umanis
tica 

Coordin
amento 
bibliote 

che 
Totale 

SBA 

Titoli di 
periodici 

attivi 
nell‟anno 383 1.034 1.455 1.293 2.171 7.738 14.074 

 

In crescita risulta invece l‟attività di implementazione nel catalogo 

automatizzato delle vecchie schede dei cataloghi cartacei, che rispetto al 
2009 aumenta di oltre il 60%.  
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 Biomedica 
Scienz

e 

Scienze 

sociali 

Scienze 
tecnolo
giche 

Umanisti

ca 

Totale 

SBA 

Recuperi di 
monografie, 

periodici e altri 

formati  7 1.876 595 1.106 13.009 16.593 

 

Accanto alla biblioteca tradizionale cresce anche di anno in anno la 

disponibilità di risorse elettroniche direttamente accessibili dal PC 
dell‟utente tramite Internet. L‟incremento dei titoli disponibili rispetto al 
2009 è pari al 12%. 

 

 
Periodici 

elettronici 

Banche 

dati  
E-book E-print 

Numero di titoli 56.213 297 30.236 1.142 

 

2.3. Prestiti e prestiti interbibliotecari  

 

Nel 2010 si registra un andamento di crescita del numero delle attività di 

prestito del 7% rispetto al 2009. La media di prestiti per utente 
potenziale (somma dei docenti e degli studenti iscritti) è di oltre 4 
volumi a testa.  

 

 
Biomedi

ca 
Scienze 

Scienze 

sociali 

Scienze 
tecnolo
giche 

Umanisti 

ca 

Totale 

SBA 

Prestiti  
45.564 34.469 56.031 79.147 60.093 275.304 

media di prestiti 

per utente 
potenziale 4,4 7,6 3,4 5,3 3,5 4,3 

 

Il servizio di prestito interbibliotecario/fornitura documenti offre ai nostri 
utenti la possibilità di richiedere presso biblioteche esterne i documenti 
non posseduti dallo SBA. Offre agli utenti di altre biblioteche la 

possibilità di accedere al nostro patrimonio, tramite il servizio di prestito 
interbibliotecario e fornitura documenti della biblioteca abitualmente 
frequentata.  

E‟ inoltre disponibile per gli utenti interni un servizio di fornitura di copia 
elettronica di articoli di riviste possedute dallo SBA. 
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 Biomedica Scienze 
Scienz

e 
sociali 

Scienze 

tecnologi
che 

Umanistica 
Totale 

SBA 

Documenti 

richiesti a 
biblioteche 

esterne per i 
nostri utenti 1.941 1.184 2.869 524 1.536 8.054 

Documenti 
richiesti per100 
utenti potenziali 18,7 26,1 17,1 3,5 9 12,7 

Documenti 
forniti a 

biblioteche 
esterne per i loro 

utenti 1.981 2.377 2.366 1.078 1.528 9.330 

Copia 
elettronica per 

utenti interni 

701 1.130 823 134 303 3.091 

 

2.4. Uso della biblioteca digitale 

 

E‟ possibile monitorare l‟utilizzo solo di una piccola parte delle risorse 

elettroniche a cui il SBA dà accesso, poiché non tutti i fornitori rendono 
disponibili statistiche d‟uso.  

 

 
Numero di 

titoli 
monitorati 

Numero di 
accessi ai 

Table of 
Contents 

Numero di 
accessi 

agli 
abstracts 

Numero di 
accessi ai 
full texts 

Numero di 
accessi per 

utente 
potenziale 

Periodici 

elettronici 16.435 57.613 228.632 898.949 14  

 

 
Numero di titoli 

monitorati Numero di sessioni Numero di ricerche 

Banche dati 43 288.922 560.113 
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2.5. Formazione degli utenti 

 

I corsi di orientamento organizzati dalle singole biblioteche di area allo 

scopo di istruire gli utenti all‟utilizzo delle risorse bibliografiche 
comprendono corsi singoli e modulari, e alcuni di essi rilasciano crediti 
formativi.  

 

 
Biomedi

ca 
Scienze 

Scienze 

sociali 

Scienze 

tecnolo 

giche 

Umanist

ica 

Totale 

SBA 

Ore di formazione  67 24 342 52 204 689 

Numero di 

partecipanti  246 62 462 60 364 1.194 

Partecipanti ai corsi 

ogni 100 studenti 

iscritti 2,5 1,5 2,8 0,4 2,2 2 

 

 

3. Personale 

 

Le 5 biblioteche dello SBA si articolano in 24 punti di servizio ed un ufficio di 

coordinamento centrale, nei quali lavorano 169 unità di personale. Queste 
scendono a 151 se le calcoliamo in Full Time Equivalent (FTE) tenendo 
conto di part time, 150 ore per motivi di studio, prolungate assenze dal 
lavoro per aspettativa, congedo, maternità ecc., in media 1 unità di 
personale ogni 421 utenti potenziali.  

 

 
Biome 

dica 

Scien

ze 

Scienze 

sociali 

Scienz
e 

tecnolo
giche 

Umani 

stica 

Coordi

namen
to 

central
e  

Totale 

SBA 

Unità di 

personale 13 23 43 29 51 10 169 

Personale in FTE 12,75 21,05 36,80 24,96 45,73 9,75 151,04 

Utenti potenziali 
/ Unità di 

personale 

FTE 812 215 455 599 372  421 
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Eventi al Polo Scientifico e Tecnologico -  

sede di Sesto Fiorentino 

Centro di Cristallografia Strutturale, nuove 

prospettive di ricerca con le nuove 

apparecchiature a raggi X 

Cresce al Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino 

l'attività del Centro di Cristallografia Strutturale (CRIST). 

Il Centro, che da circa venti anni gestisce ed utilizza apparecchiature complesse che 
usano i raggi-X per analisi chimiche e strutturali mirate alla soluzione di 
problematiche di ricerca di base e applicata, ha organizzato 

“CRIST iNsPIREs: nuove prospettive di ricerca” 

lo scorso venerdì 18 febbraio, presso 

l'Aula Magna del Polo Scientifico e 
Tecnologico via Bernardini, 6 a 
Sesto Fiorentino, alla presenza del 
Rettore Prof. Alberto Tesi, del 
Prorettore alla Ricerca Scientifica 
Prof.ssa Elisabetta Cerbai e 
dell‟Assessore all'economia con 
competenza ai rapporti con 
l'università del comune di Sesto 
Fiorentino Roberto Drovandi: una 
giornata di presentazione della 

propria attività, delle competenze e 
della strumentazione ad oggi 
disponibili presso il CRIST.  

In particolare sono state presentate 
le potenzialità, sia per la ricerca di base che applicata, dei due apparecchi più recenti, 
acquisiti grazie anche al contributo dell‟Ente Cassa di Risparmio di Firenze: un 
microtomografo a raggi-X e uno spettrometro a fluorescenza di raggi-X.  

La nuova strumentazione consente, con tecniche non distruttive, lo studio della 

struttura 3D dei materiali e della 
loro composizione chimica 
elementare. 

I risultati eccellenti che la 

microtomografia a raggi-X può 
fornire nell‟analisi non distruttiva 
della struttura interna di un 
campione, sono stati presentati 
dal Prof. Alba-Tercedor (Università 
di Granada, Spagna) 
relativamente allo studio dei 
dettagli anatomici di piccoli insetti 
acquatici. La Dott.ssa Lucia 
Miraglia (Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia, Sez. di 

Catania) ha illustrato come i 
risultati ottenuti da analisi 

condotte tramite fluorescenza di raggi-X possano essere utilizzati per il monitoraggio 
dell‟attività vulcanica.  

Hanno completato il programma scientifico le relazioni dei Proff. Silvio Menchetti e 
Paolo Dapporto e del Dott. Luca Bindi. 

L'evento, che era rivolto a ricercatori che operano sia in ambito pubblico che privato, 

ha avuto una numerosa e qualificata partecipazione.  

Per maggiori dettagli è possibile consultare la pagina web: 
http://www.crist.unifi.it  

Per saperne di più: http://www.crist.unifi.it/upload/sub/LocandinaCRIST.pdf 

http://www.crist.unifi.it/upload/sub/Programma.pdf 
http://www.crist.unifi.it/upload/sub/Strumentazione.pdf 

N
 
E

 
W

 
S

 
L

 
E

 
T

 
T

 
E

 
R

 
U

n
if

i 
 

Pag. 

20 

 

Gli occhiali sono stati indossati dal pubblico 
presente per apprezzare l’effetto 3D delle 
immagini 

http://www.crist.unifi.it/
http://www.crist.unifi.it/upload/sub/LocandinaCRIST.pdf
http://www.crist.unifi.it/upload/sub/Programma.pdf
http://www.crist.unifi.it/upload/sub/Strumentazione.pdf
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Nasce il "Mese della divulgazione scientifica": 

laboratori e conferenze  

Un mese dedicato alla promozione di iniziative di divulgazione scientifica sul 

territorio del Comune di Sesto Fiorentino.  

Il programma del "Mese della divulgazione scientifica" è iniziato lo scorso 29 
gennaio con la conferenza, inserita anche all'interno delle iniziative dedicate al 
Giorno della Memoria: "La lezione di Primo Levi, chimico e scrittore", a 

cura del professor Luigi Dei dell'Università di Firenze, all'interno della Sala 
Meucci della biblioteca Ernesto Ragionieri – Piazza della Biblioteca, 4 - Sesto 
Fiorentino.  

Il 16 febbraio alle 11 è stata la volta di "La stella Sole ed il clima del 
pianeta Terra" la conferenza-spettacolo a cura del professor Alberto Righini 

dell'Università di Firenze, sempre all'interno della sala Meucci. 

Il “Mese della divulgazione scientifica” prevede inoltre una serie di iniziative 
pensate per le giovani generazioni: il laboratorio dedicato alla chimica "La 
chimica a colori" sabato 19 febbraio alle 10, quello dedicato alla matematica 

"Giochiamoci i numeri!" il 5 marzo alle 10 e infine "La scienza delle pozioni 
magiche" che avrà come tema la conoscenza della chimica e delle varie 
sostanze, il 19 marzo alle 10.  

Tutti i laboratori sono promossi all'interno dello spazio giovani e della sala 

ragazzi della biblioteca e sono indirizzati a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni. 
Parallelamente saranno organizzate iniziative anche per i più piccoli, dai 3 ai 5 
anni di età, che si divertiranno a giocare con inchiostri simpatici, colori dal 
latte e altri giochi legati alla scienza.  

Infine l'ultima conferenza inserita nel programma del 2011 si svolgerà sabato 

5 marzo alle 9 nella sala Meucci della biblioteca Ernesto Ragionieri e avrà 
come tema "Galileo e l'acqua", a cura del professor Alberto Righini.  

 

OpenLab presenta 

ScientificaMENTE  

Appuntamenti con la scienza in 

biblioteca 

Febbraio/Marzo - Biblioteca 

Ernesto Ragionieri, Sesto 

Fiorentino 

È un‟iniziativa promossa all‟interno del 

protocollo di intesa firmato il 26 gennaio 
tra l‟Amministrazione Comunale di Sesto 
Fiorentino, l‟Istituzione SestoIdee, 
OpenLab dell‟Università degli Studi di 

Firenze e l‟I.S.I.S. “A. M. Enriques 
Agnoletti”.  

L‟obiettivo comune è quello di organizzare 
annualmente un programma di iniziative, all‟interno della biblioteca Ernesto 
Ragionieri, volto alla conoscenza della cultura scientifica, con una particolare 

attenzione alle fasce giovanili della popolazione e finalizzato a incrementare la 
fruizione del patrimonio di conoscenze scientifiche da parte della comunità. 

Per saperne di più: 
http://www.scribd.com/full/48869747?access_key=key-

21op9p6vf8970y4ewgm5 
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L’Università di Firenze partecipa a: 

Giornata della scienza dedicata alle scuole superiori  

Si svolgerà il prossimo 18 marzo la giornata della scienza dedicata alle scuole 
superiori, un progetto collaborativo tra gli Atenei, in collegamento 
audio/televisivo. 

La giornata sarà un‟occasione per 
l‟apprendimento, la scoperta, il confronto 
nell‟ambito della ricerca sulle cellule 
staminali. Saranno trattate esperienze 
collegate alla ricerca e alle sue aspettative 
culturali, all‟essere scienziato giorno dopo 
giorno e ai meccanismi di formazione e 
consolidamento della conoscenza.  

L‟evento si inserisce in una serie di 
attività di divulgazione scientifica sulle 

cellule staminali promosse da UniStem ed è il terzo dedicato alle Scuole 
Superiori. UniStem è il Centro di Ricerca sulle Cellule Staminali dell‟Università 
degli Studi di Milano fondato nel 2006 da E. Cattaneo, G. Cossu, F. Gandolfi e 
Y. Torrente. 

L‟evento si svolgerà in contemporanea in quattro Atenei italiani collegati in 
videoconferenza. Saranno in totale 2500 gli studenti protagonisti di questa 
giornata ospitati dalle Università di Milano, Firenze, Roma e Torino. 

Per saperne di più:  
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/Giornata_cellule_staminali.pdf 
http://www.openlab-firenze.com/2011/01/openlab-partecipa-alla-giornata.html 

 

OpenLab protagonista dell’evento 

“M’illumino di meno” presso 
il CENTRO*Sesto 

Domenica 6 febbraio, per la giornata che si inserisce 

all‟interno del “Mese del risparmio energetico” 
promosso dal CENTRO*Sesto, 
spazio alla divulgazione 
scientifica con un evento organizzato per sensibilizzare 
ancora di più il pubblico di grandi e piccini sul tema dei 
comportamenti sostenibili e del risparmio energetico. 

OpenLab 

dalle ore 
16.00 alle 
19.00 ha 
presentato 
animazioni 
per 
bambini, 

laboratori interattivi e tante altre 

iniziative legate al tema dell‟eco-
sostenibilità. 

Un folto numero di persone si è 
soffermato alle postazioni di 
chimica e fisica dove i giovani 
ricercatori hanno dimostrato, con 
semplici spiegazioni ed illuminanti 
esperimenti pratici i vantaggi dei 

comportamenti ecosostenibili. 

Lo specifico gioco a quiz con 
domande a tema “spengi la luce 
accendi la testa” ha aiutato i più 
piccoli a capire l‟importanza di 
assumere comportamenti corretti 
per aiutare il nostro pianeta. 
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25 febbraio 2011 - AGRARIA:  

“GIORNATA DELLE PROFESSIONI” 

Ore 9,00 

Aula Magna 

Saluto del 
Preside e 

presentazione 
dell‟Offerta 
Formativa 
della Facoltà 
di Agraria.  

Il Programma 

è on line, sul 
sito del Polo 
Scientifico e Tecnologico: http://www.poloscitec.unifi.it/Article366.html 

Tutti gli incontri si svolgeranno con una breve introduzione da parte di un 

professionista, o laureato del settore, sull'esperienze di lavoro a cui 
seguiranno dibattito e domande da parte di studenti e laureandi. 

 

7 marzo 2011 - Seminario Facoltà di Agraria 

Il prossimo 7 marzo, dalle 15.00 alle 
18.00, nell‟Aula Magna della Facoltà di 

Agraria - P.le delle Cascine 18, Firenze - si 
terrà un seminario sull'attività della CAEP, 
l‟organizzazione mondiale di partner in 42 paesi che lavora con persone 
che desiderano fare uno stage retribuito in tutto il mondo. 

Per saperne di più: 

CAEP: http://italy.caep.org/211/ 

http://italy.caep.org/211/index.php?option=com_content&view=article&i

d=115&Itemid=127 

 

“Enrico Fermi colloquium” 

E‟ il primo di una nuova serie di seminari presso il LENS su temi d'interesse 

generale, tutti gli ultimi venerdì del mese.  

Questo primo seminario sarà tenuto da Manolis Antonoyiannakis, editor di 
“The Physical Review Letters”, e sarà intitolato: “Scientific Publishing in a 
Competitive Environment: Physical Review Letters and Physics in the New 

Era”  

25 febbraio 2011 - LENS - Sala Querzoli - Via Nello Carrara 1 - Sesto 
Fiorentino (Firenze) 

 

 

 

 

 

 

Sito del Polo Scientifico 

e Tecnologico 

www.poloscitec.unifi.it  
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Ciclo di seminari su 
“Ispirare l’eccellenza nella 

ricerca” 

E' nato il primo percorso formativo 

rivolto a giovani ricercatori e 
dottorandi. 

La Fondazione CRUI inaugura il 21, 22 e 23 febbraio il primo percorso 
formativo modulare rivolto a giovani ricercatori, dottorandi e laureati 
delle Università italiane e straniere. 

Inspiring Excellence in Research  

è un percorso formativo di natura modulare pensato e progettato sia per 
sviluppare le competenze di base e trasversali di un ricercatore e/o di un 
coordinatore della ricerca sia per sviluppare ed orientare le attività di 
ricerca in qualunque ambito disciplinare e contesto organizzativo.  

L'intento del percorso formativo, oltre a quello di fornire gli strumenti per 
intraprendere le attività di ricerca, è quello di garantire lo sviluppo di una 
cultura della ricerca in grado di accrescere e/o rafforzare la 
consapevolezza dei giovani attori della ricerca in merito alla costruzione 
della loro identità come motori dello sviluppo di nuove conoscenze ed alla 

comprensione del loro ruolo e della loro missione come catalizzatori dello 
sviluppo socio-culturale ed economico-produttivo. 

 

Al via un progetto per la qualità delle azioni di 
orientamento e job placement per iniziativa di 

CsaVRI 

Aumentare la qualità delle azioni di orientamento erogate dall'Università 
di Firenze a sostegno dell'inserimento dei suoi laureati nel mondo del 

lavoro.  

E' l'obiettivo di un nuovo progetto promosso dal Centro di servizi di 

Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell'Incubatore 
universitario (CsaVRI), a cura della responsabile Orientamento e Job 
Placement del Centro Paola Lucarelli. I docenti delegati all'orientamento 
delle singole Facoltà parteciperanno ad uno specifico corso che ha lo 
scopo di promuovere la condivisione di un linguaggio tecnico-operativo, 

l'armonizzazione e il potenziamento delle conoscenze e delle 
competenze.  

Il corso, tenuto da Annamaria Di Fabio della Facoltà di Psicologia, 
prevede 3 moduli di 8 ore ciascuno ed è un'occasione qualificata di 
formazione e aggiornamento per gli orientatori al fine di migliorare i 
servizi di job placement. 

A questa prima edizione del corso partecipano Benedetto Allotta (Facoltà 
di Ingegneria), Fabio Baldi (Agraria), Sandra Furlanetto (Farmacia), 
Daniela Manetti, (Lettere e Filosofia), Cristina Martelli (Economia), 
Elisabetta Meacci (Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali), Mario Milco 
Delios, (Medicina e Chirurgia), Vanna Boffo (Scienze della Formazione), 

Tommaso Rotunno (Architettura), Annalisa Tonarelli (Scienze Politiche), 
Simona Viciani (Giurisprudenza). 

Ulteriori informazioni presso il Presidio di CsAVRI, in Via Gino Capponi 
16/18 r, Firenze; ojp@unifi.it, 055 2756095 
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L'Università di Firenze al Festival d'Europa: 

le iniziative dell'Ateneo 

Viaggiare, formarsi e fare ricerca in Europa. L'Università di 

Firenze partecipa al Festival d'Europa 2011 con un 
programma di incontri, conferenze, seminari e workshop sul 
ruolo dell'Unione Europea per il sostegno alla ricerca, alla 
formazione e alla mobilità studentesca. 

Durante la manifestazione l'Università, in collaborazione con l'Istituto 
Universitario Europeo, proporrà al pubblico e agli studenti universitari e delle 
scuole superiori un ricco programma di iniziative per far conoscere le azioni 
dell'UE in questi campi e la dimensione internazionale dell'Ateneo fiorentino. 

L'Università di Firenze, infatti, nel 1999 è stata riconosciuta dall'Unione Europea 
"Polo universitario europeo" per la sua specializzazione in questo settore. 

Cinque i temi che verranno approfonditi negli incontri pubblici: i progetti di 
ricerca finanziati dall'Unione Europea e da altre istituzioni comunitarie, la 
formazione all'integrazione europea, le borse di ricerca europee per l'alta 
formazione, la mobilità di docenti e studenti in Europa e una riflessione sul 
costo di un no all'Europa. A questo argomento sarà dedicata la lecture di 

Giuliano Amato, che il 6 maggio alla Facoltà di Scienze politiche "Cesare Alfieri" 
interverrà su "L'Unione Europea: come superare l'impasse".  

Gli stessi temi saranno illustrati anche con pannelli esposti nei luoghi centrali 
del Festival in città, con la collaborazione, per la progettazione espositiva, degli 
studenti del corso di laurea magistrale in Comunicazione strategica di Scienze 
politiche. 

Durante il Festival, inoltre, gli studenti del corso di laurea magistrale in 

Relazioni internazionali e studi europei della "Cesare Alfieri" presenteranno al 
pubblico una serie di lezioni sui principali temi di carattere europeo, proposte 
nei mesi precedenti alla manifestazione ai ragazzi delle scuole superiori della 
città. 

Il programma dettagliato delle iniziative dell'Ateneo è su 

www.festivaldeuropa.eu. 

 

Accordi interuniversitari, quattro anni di cooperazione 

con Cuba: un bilancio delle attività svolte  

Si è svolto lo scorso 10 febbraio presso il Rettorato (sala del Consiglio 
d'Amministrazione), il seminario "La cooperazione interuniversitaria con 
Cuba: stato dell'arte e prospettive".  

A quattro anni dalla firma del protocollo d'intesa tra Università di Firenze e 
Ministero dell'Educazione Superiore di Cuba, il seminario è stata l'occasione per 
discutere delle iniziative passate, recenti e future, progettate dall'Ateneo nel 
campo dell'architettura, del restauro, dell'ambiente, dell'energia, 
dell'educazione e dell'ingegneria meccanica in sinergia con le istituzioni 
accademiche cubane. Durante l'incontro si è parlato anche della possibilità di 
realizzare programmi per la mobilità di docenti e studenti. 

I lavori sono stati aperti dal rettore Alberto Tesi e dall'ambasciatore di Cuba in 
Italia, Milagros Carina Soto Aguero e coordinati dal prorettore vicario Michele 
Papa insieme a Michele Paradiso, referente dell'Ateneo dell'accordo 
interuniversitario.  

Il consigliere culturale e scientifico dell'Ambasciata cubana, Manuel Garcia 

Crespo, è intervenuto con una relazione intitolata "50 anni: dalla campagna di 
alfabetizzazione al programma Yo, Sí Puedo".  

Sono seguiti gli interventi dei docenti fiorentini Angelo Baracca, Stefano 
Bertocci, Luigi Lombardi Vallauri, Andrea Martini, Paolo Orefice, Raffaele 
Paloscia, Gabriella Paolucci, Andrea Pardini, Paolo Spugnoli.  

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/agenda/LOCANDINA_CUBA%20_10FEB2

011.pdf N
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

 

 

Uno sguardo sulla natura 
Mostra a cura di Vincenza Poneti 

Inaugurazione 
giovedì 24 febbraio, ore 17.  

Ingresso libero 

La mostra sarà aperta dal 25 febbraio 
all'11 aprile 2011. 

Sezione di Zoologia "La Specola",  
Via Romana, 17. 
Orario: martedì-domenica dalle 9.30 
alle 16.30. Chiuso il lunedì. 

"Frugando nella memoria ripercorro 
visivamente le immagini dei primi 
lavori di Vincenza Poneti fino agli 

ultimi, vedo tutti i progressi che ha 
ottenuto in anni di assidua, quasi 
giornaliera, applicazione alla disciplina 
del disegno ed ai torchi a stella. In 
maggior parte sono ricordi di stampe 
che raffigurano soggetti di quella 
grande, piccola natura che si può 

portare appresso: foglie, rami, fiori, insetti. Elementi di ispirazione e di 
attento studio della nostra. Meraviglie tascabili che non stancano mai a chi 
le scopre di giorno in giorno traducendole con la punta di acciaio sulla 
vernice della lastra metallica. Sono appunto questi gli elementi che 
suggellano l'ispirazione di Vincenza. Così, Vincenza, ricostruisce con lenta 
attenzione la capillarità delle venature di una foglia, la lucentezza cornea 

di uno scarabeo o l'impalpabile leggerezza delle ali di una farfalla. Colloca 
spesso le sue composizioni in uno spazio scandito da semplici linee 
geometriche come teche a proteggerne l'effimera, delicata esistenza. 

Il suo amore per l'incisione non si esaurisce con la scelta dei soggetti, ma 
è presente sempre nell'attenta conduzione del segno, preciso, scrupoloso, 
direi mai violentato dalle successive morsure in acido che intaccano con 
grazia il metallo. 

Lentamente, dalle mani della Poneti, nascono stampe che suggeriscono, 
attraverso il nero dei tratti, tutte le sfumature dei colori". 

Rodolfo Cecotti, Direttore Scuola Internazionale per la Grafica d'Arte"  
Il Bisonte" – Firenze 

Info: www.msn.unifi.it; 055 2346760 
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Antropologi per un giorno 

Il suono della città (conferenza) 

Relatore Antonella Radicchi  

 
Sezione di Antropologia e Etnologia. Sala delle Conferenze 
Mercoledì 16 marzo 2011 - ore 17. Ingresso libero 

Una guida all‟ascolto dei suoni della città dal Medio Evo ai giorni nostri. Come è 
cambiato nel corso dei secoli e come può essere trasformato oggi il paesaggio 
sonoro in cui siamo immersi. 
In occasione della conferenza, vi sarà l„apertura straordinaria del Museo dalle 16 
alle 19. 
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Per favorire una maggiore consapevolezza in 
materia di utilizzo e gestione del territorio il 
Museo di Storia Naturale, il Corso di Laurea in 
Scienze Geologiche, il Dipartimento di Scienze 
della Terra per il progetto didattico e 
divulgativo “Geologia pianeta che cambia” 
propongono il ciclo di conferenze  

 

GEOLOGIA  
PIANETA CHE CAMBIA 
 

Catastrofi naturali: perché tanta 

paura? (conferenza) 

11 marzo 2011, ore 15 - 17 - Relatori: Prof. 
Marco G. Benvenuti, Dott. Maurizio Ripepe 
Museo di Storia Naturale, Sala Strozzi, via La 

Pira, 4 - Firenze 
Numero massimo di partecipanti: 50 
 

Acqua: l’oro blu del XXI secolo (conferenza) 

18 marzo 2011 ore 15 – 17 - Relatori: Dott.ssa 
Antonella Buccianti e Dott. Riccardo Fanti 
Museo di Storia Naturale, Sala Strozzi, via La Pira, 4 - 
Firenze 
Numero massimo di partecipanti: 50.  

 

Materiali e Geologia (conferenza/escursione)  

25 marzo 2011, ore 15 – 17- Relatore: Dott.ssa Elena Pecchioni 
Museo di Storia Naturale, Sala Strozzi, via La Pira, 4 - Firenze  
Numero massimo di partecipanti: 20  
 

I vulcani: dove, come, quanto e perché 
1 aprile 2011, ore 15 – 17 - Relatori: Prof. O. Vaselli, 

Prof.ssa L. Francalanci, Dott. R. Avanzinelli, L. Giannini 
Museo di Storia Naturale, Sala Strozzi, via La Pira, 4 - 
Firenze 
Numero massimo di partecipanti: 50 
 

Info 055 2346760 – www.musesplorando.it  

 

 

 

150 anni Unità d’Italia  

Giovedì 17 marzo 2011, per celebrare i 150 anni 
dell’Unità d’Italia, immergiamoci nelle atmosfere 
ottocentesche delle collezioni del Museo presso  
“La Specola”.  

Scopriremo che, tra osservazioni astronomiche e 

organizzazioni di raccolte scientifiche anche la 
dinamica attività scientifica del Museo, al centro 
della fiorente cultura Fiorentina dell‟epoca, può aver 
contribuito alla nascita di una coscienza nazionale.  

http://www.msn.unifi.it/CMpro-l-s-7.html
http://www.musesplorando.it/
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EVENTO DARWINIANO 

Il Museo di Storia Naturale di Firenze e il Dipartimento di Biologia Evoluzionistica 

“Leo Pardi” dell‟Università degli Studi di Firenze organizzano l‟Evento Darwiniano 
2011  

Odoardo Beccari, Paolo Mantegazza ed Emilio 
Salgari: scienziati, esploratori e sognatori 
italiani della seconda metà dell’800  
conferenza con interventi di Paolo Ciampi, Giulio 
Barsanti, Riccardo Baldini e Camilla Cosi.  

Seguirà la visita guidata ai reperti appartenuti a 

Odoardo Beccari esposti nella Sezione di 
Antropologia e Etnologia 

Venerdi 18 marzo 2011 - ore 17 - Palazzo 

Nonfinito, via del Proconsolo 12 - Firenze 

 

Visite guidate alle collezioni botaniche di Odoardo Beccari e alla sala delle 
Paradisee de “La Specola” 

Sabato 19 marzo 2011 - ore 9.30/10.30 presso la Sezione di Botanica –  
Via G. La Pira 4 - Firenze 

Sabato 19 marzo 2011 - ore 11.15/12.30 presso la Sezione di Zoologia “La 
Specola” - via Romana 17 - Firenze 

Conferenza e visite guidate sono a ingresso gratuito 

Info: www.msn.unifi.it; +39 055 2346760 N
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Attività con prenotazione obbligatoria 

Per gli adulti: visita al Torrino astronomico, 
alla Tribuna di Galileo e alla Collezione delle 
Cere Anatomiche, immergendoci in quello 
che era il significato delle collezioni che 
hanno costituito la base portante del Museo 
di Storia Naturale. 

Ore 11.00 - 12.30; 15.00 -16.30;  
17.30 -19.00. 

 

Per i 
ragazzi:  
(8-14 

anni): 
Laborato 
rio come 
Scienziati 
di una 
volta;  

trasformiamoci all‟interno della sezione di 
Zoologia “La Specola” in collezionisti della 
seconda metà del 1800. Cosa succedeva in 
Museo 150 anni fa?  

Proviamo a riconoscere e determinare le 

nostre piccole conchiglie trovate sulla 
spiaggia al mare e a realizzare un foglio di 
erbario come quelli dell‟Erbario Centrale 
Italiano.  

Ore 11.00 –12.30; 15.00 –16.30;  
17.30 –19.00 

Inoltre: 

Apertura straordinaria del Torrino astronomico:  
ogni mezz‟ora entrata senza prenotazione per gruppi di 20 persone dalle ore 
9.30 alle ore 19.30 
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Continuano gli appuntamenti di Familiarizzare il 

Museo che propone 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 

Sabato 26 febbraio, ore 10.30-12:30 
e 14.30-16.30  
Sezione di Antropologia e Etnologia, via 
del Proconsolo, 12 - Firenze 

Nel periodo di Carnevale andiamo 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.  

Carnevale con gli Animali 

Sabato 5 marzo, ore 10.30-12.30 e 14.30-16.30 
Sezione di Zoologia “La Specola”, via Romana, 17 - Firenze 

Mi voglio mascherare? La natura può offrire molte idee per realizzare 

maschere con forme e colori degli animali. Scegli il tuo animale e progetta la 
tua maschera. Una festa di Carnevale vissuta in modo diverso accompagnati 
da “personaggi” che parlano delle maschere degli animali 

Dinocacciatori 

Domenica 13 marzo, ore 10.30-12.30 
Sezione di Geologia e Paleontologia, via La Pira, 4 
- Firenze 

“Nascosti” tra i mammiferi, i dinosauri del Museo 

aspettano solo di essere scoperti e studiati. Sei 
così abile da cercarli e riconoscerli tutti? Una 
caccia al tesoro tra le sale della Sezione di 
Paleontologia.  

Festa di Primavera 

Domenica 20 marzo, ore10.30-13.30,  
Sezione Orto Botanico, via Micheli, 3 - Firenze 

Tutti insieme all‟Orto Botanico per festeggiare il 

risveglio della natura e scoprire i colori, le forme 
ed i profumi della primavera: una passeggiata per 
grandi e piccini, con giochi divertenti ed istruttivi 
sulle meraviglie che ogni anno si rinnovano al 
Giardino dei Semplici di Firenze. 

Musica Maestro Albero  

Domenica 27 marzo, ore 10.30-12.30,  
Sezione Orto Botanico, via Micheli, 3 - Firenze 

Un viaggio affascinante “sul palcoscenico” 

dell‟Orto alla scoperta delle caratteristiche 
tecniche e acustiche del mondo vegetale: dai legni 
di eccellenza degli Stradivari alle sonorità etniche 
dei popoli e delle culture lontane. 

Info e prenotazioni:+ 39 055 2346760; www.musesplorando.it 
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SCIENZA COL PENNELLO  

Sta per cominciare la 2a edizione del 
corso la Scienza col pennello, con  

“Animali prima e dopo l'uomo” 

presso la Sezione di Geologia e 
Paleontologia dal 26 febbraio al 14 
maggio 2011. 

Il corso offre l‟opportunità di vivere il 
Museo in una maniera diversa dal 
solito. 

Presso la Sezione di Geologia e 
Paleontologia, 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. Il corso è consigliato 
a tutti, anche a chi pensa di non avere particolari doti artistiche. 

Info, date e programma: + 39 055 2346760; www.musesplorando.it 

 

Si sono svolti: 

È stato presentato il III volume della collana dedicata alle 
collezioni del Museo, Le collezioni Geologiche e 

Paleontologiche a 
cura di Simonetta 
Monechi e Lorenzo 
Rook. 

Alla giornata hanno 
partecipato: Alberto 
Tesi, Sandro Rogari, 

Lorenzo Rook, Simonetta Monechi, 

Elisabetta Cioppi, Stefano Dominici, 
Giovanni Mari. 

E ancora, solo per bambini: 

Florence for Family con laboratori e giochi per un 
viaggio-gioco nella Natura e nel mondo della Scienza. 

Magnifici denti. Laboratorio 
Osserviamo le dentature dei vertebrati, nel 
Salone degli Scheletri, per capire il legame tra 

dieta e ambiente e comprendere le abitudini e 
gli stili di vita degli animali. 

GiocaMuseo. Laboratorio  
Un divertente Gioco degli indovinelli nel Salone degli Scheletri. 

I ragazzi partecipano a questo percorso con le proprie risposte ma, 
attenzione... chi sbaglia paga! 

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 di 
scoprire chi li ha lasciati. 

Sabato 19 e 26 febbraio, 10.30-12.00, Sulle Tracce degli animali 

Sabato 12, 19 e 26 marzo, 10.30-12.00, Magnifici denti 

Domenica 6, 13, 20 e 27 marzo, 14.00-15.30, Giocamuseo 

Tutti i laboratori si svolgono presso la Sezione di Zoologia “La Specola”,  
via Romana, 17 – Firenze. 

Info e prenotazioni:+ 39 055 2346760; www.musesplorando.it 
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Antropologi per un giorno 

Il valore etnologico del suono 
(conferenza) 

Relatore Filippo Brilli 

Sezione di Antropologia e Etnologia.  
Sala delle Conferenze 
Mercoledì 16 febbraio 2011, ore 17 via del 
Proconsolo, 12 - Firenze. Ingresso libero 

Suoni del mondo: viaggio fra le culture extraeuropee attraverso le collezioni di 
strumenti musicali del Museo di Storia Naturale di Firenze.  
Riflessioni ed ascolti per sottolineare l'importanza profonda della musica nella 
formazione e nell'arricchimento dell'identità culturale di tutti i popoli. 
In occasione della conferenza, vi è stata la consueta apertura straordinaria del 
Museo dalle 16 alle 19. 

La balena di San Rossore 

A metà gennaio, una balenottera morta si è spiaggiata sulla battigia della 
tenuta di San Rossore a Pisa. 

Il suo smaltimento era di responsabilità del 
Comune di San Giuliano Terme. Tuttavia, la 
Sezione di Geologia e Paleontologia del 
Museo, che aveva predisposto un protocollo 
per l'affondamento al largo delle carcasse di 

grossi cetacei, coordinandosi con istituzioni di 
ricerca europee, è stata interpellata per 
intervenire a San Rossore dal dott. Fabrizio 
Serena dell'ARPAT, agenzia capofila del 
progetto GIONHA per lo studio dei cetacei del 
mare tra Toscana, Liguria e Corsica. Dopo 

aver seguito il lavoro dei veterinari incaricati dell'autopsia, è stata preparata la 
carcassa per l'affondamento.  

Lo scopo dell'intervento è quello di studiare l'ecosistema marino associato alle 
ossa in decomposizione a profondità idonee, da raggiungere nei prossimi mesi e 
anni tramite un veicolo a controllo remoto (ROV).  

Il Museo di Storia Naturale dell'Ateneo fiorentino, dopo il recupero di uno 
scheletro fossile di un grosso cetaceo nel 2007 e lo studio delle malacofaune 
associate (whale fall communities), è impegnato in questo nuovo importante 
settore di ricerca. 

La carcassa di San Rossore è la prima utilizzata a tal fine nel Mediterraneo per 
poter confrontare i dati derivati dai fossili con quelli relativi alle faune attuali.  

Incontro all’Orto botanico sulla conservazione dei semi 

Sabato 19 febbraio l‟Orto botanico ha ospitato un incontro sulla conservazione 

dei semi con l’Associazione “La Fierucola” e la Rete dei semi rurali.  

Nei mesi passati si è creato un gruppo di lavoro al quale partecipano coltivatori 
di razze locali di ortaggi, frutta e cereali; l‟incontro di febbraio ha stabilito 
alcune procedure da seguire per raccogliere e organizzare dati sulle provenienze 
dei semi, tecniche selettive e colturali, disponibilità di semi per gli scambi. 

L‟incontro ha sancito anche la partecipazione dell‟Orto botanico che mette a 
disposizione le informazioni sul trattamento dei semi (raccolta, pulizia, 
disidratazione, stoccaggio) e la disponibilità ad ospitare altri incontri, in una 
logica di rete e scambi culturali, per valorizzare un‟esperienza così importante di 
agricoltura rispettosa dell‟ambiente e volta all‟uso sostenibile delle risorse 
genetiche. 

Per approfondimenti: http://www.semirurali.net/; 

http://www.lafierucola.org/ 
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La Direzione informa… 

Circolari del Direttore Amministrativo e dei Dirigenti 

Sul sito web unifi, in evidenza sulla pagina “Ateneo” è stata pubblicata la 
nota prot. 10902 del 14 febbraio 2011 sulla Normativa sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari e sul CUP, compresa la relativa 
modulistica. 

Per saperne di più: 

http://www.unifi.it/upload/sub/Ateneo/circ_flussifinanziari_140211.pdf  

 

Segnalazioni dal 

 

 

 

Decreto rettorale, 27 gennaio 2011, n. 99 – prot. n. 5657 
Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei seguenti organi 

dell‟Università degli Studi di Firenze: Senato Accademico, Consiglio di 
Amministrazione, Consigli di Facoltà, Comitato per lo sport universitario di 
Firenze e Consiglio territoriale dell'Azienda regionale per il Diritto allo 
Studio Universitario (ARDSU), per il biennio 2011/2013. 

Decreto rettorale, 27 gennaio 2011, n. 98 – prot. n. 5611 

Integrazione del Gruppo di lavoro incaricato di revisionare il Regolamento 
del Sistema Archivistico di Ateneo. 

Decreto rettorale, 31 gennaio 2011, n. 112 – prot. n. 6599 
Proroga del mandato del Comitato Pari Opportunità. 

Decreto dirigenziale, 3 febbraio 2011, n. 121 – prot. n. 8323 
Direttore Tecnico del Centro di Servizi di Microscopia Elettronica e 
Microanalisi “MEMA”. 

Decreto dirigenziale, 9 febbraio 2011, n. 145 – prot. n. 9638 
Avviso di selezione interna per titoli e colloquio per l‟individuazione di 1 
(una) unità di personale per le esigenze dell‟Ufficio Servizi Statistici del 
Centro Servizi Informatici e Informativi dell‟Ateneo Fiorentino (CSIAF). 

(Scadenza per la presentazione delle domande: 24 febbraio 2011) 

Questi ed altri provvedimenti sono consultabili sul sito web dell’Ateneo, 

all’indirizzo del Bollettino Ufficiale: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-
2593.html  

 

 

Hanno partecipato alla redazione di questo numero: 

Adriana Ardy, Giulia Bebi, Rodolfo Ceccotti, Marina Clauser, 
Benedetta Ciagli, Liliana Cioni, Elisabetta Cioppi, Rosita Chiostri, 
Jessica Cruciani Fabozzi, Silvia D’Addario, Duccio Di Bari, Flaviano 
Fanfani, Maria Rita Di Pietro, Stefano Dominici, Elisabetta Galassi, 

Giuseppe Gulizia, Francesca Landi, Alessandra Lombardi, 
Alessandro Mangione, Antonella Maraviglia, Cristina Mazzi, Chiara 
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