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Un giorno all’Università 
 

 

  

In occasione del Festival 

d’Europa e della Notte Blu per 
conoscere le Facoltà, informarsi 
su studi e professioni, incontrare 
le associazioni degli studenti 

Porte aperte per i futuri studenti e le 

loro famiglie. Sabato 7 maggio dalle 
9 alle 24 nella sede del Rettorato si è 
svolto “Un giorno all’Università”. 

Nella mattinata, per familiarizzarsi con 

gli studi universitari i futuri studenti 
hanno potuto assistere a una Prima 
lezione all’Università, per ciascuna 
delle 12 Facoltà dell‟Ateneo.  

Nel cortile del Rettorato i visitatori 

hanno potuto consultare i punti 
informativi delle Facoltà e dei servizi di 
Ateneo. 

In Aula Magna si sono svolti tre 

seminari nell‟ambito del Festival 
d’Europa: si è parlato dei progetti di 
ricerca finanziati dall'Unione Europea e 
da altre istituzioni comunitarie, di 
didattica per l‟integrazione europea e 

della formazione universitaria europea. 

La sera, dalle 20 fino alle 24, le sale 
del Rettorato e dell‟adiacente Museo di 
Storia Naturale sono state l'inedito 

scenario di Notturno ad Arte, una 
serata di musica, teatro, danza, 
poesia, video, secondo un programma 
ideato da Teresa Megale. 
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Notizie dall’Area Risorse Umane 

Le novità introdotte dalla 

Legge 183/2010 (c. d. 
Collegato Lavoro): 
l’aspettativa 

Continua il Focus sulle novità della Legge 
183/2010, con l‟esame delle disposizioni 
in materia di aspettativa. 

L‟art. 18 della norma in esame introduce 

la possibilità per i dipendenti pubblici di poter essere collocati in 
aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, 
per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività 
professionali e imprenditoriali.  

Si tratta senza dubbio di una novità rilevante che consente al personale 
pubblico di intraprendere attività di natura autonoma, valorizzando le 
competenze acquisite. 

Il dipendente che intende usufruire dell‟aspettativa per realizzare una 
diversa attività lavorativa, deve presentare una specifica domanda, 
contenente la data d‟inizio, la durata prevista dell‟aspettativa e 
l‟indicazione dell‟attività formativa o lavorativa che intende svolgere, 
allegando la relativa documentazione. 

Durante il periodo di aspettativa non si ha diritto alla retribuzione ed alle 
ferie; l‟aspettativa inoltre non è computata nell'anzianità di servizio né ai 

fini previdenziali. 

L‟Amministrazione esamina e valuta la documentazione prodotta 
dall‟interessato e motiva l‟eventuale diniego sulla base delle proprie 
esigenze organizzative (quali particolari attività svolte o posizione di 
responsabilità ricoperta dal dipendente). 

Di notevole rilievo è inoltre la novità che in tale periodo di aspettativa non 

trovano applicazione le disposizioni in tema di incompatibilità per i 
dipendenti pubblici di cui all‟art. 53 del D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001. 

Pertanto l‟aspettativa è concessa anche nel caso in cui vi sia 
incompatibilità tra la nuova attività lavorativa privata e il rapporto di 
pubblico impiego momentaneamente sospeso. 

Scaduto il periodo di aspettativa, i dipendenti interessati dovranno 
scegliere se proseguire nell‟attività privata avviata o rientrare nei ruoli 

dell‟ente di appartenenza. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina web 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7385.html  
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Delega in tema di riordino di permessi e congedi  
(Art. 23 – Legge 183/2010) 

In materia di aspettative e congedi è prevista la delega al Governo 
ai fini del riordino, entro sei mesi dall‟entrata in vigore della legge, 
della disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi 

(comunque denominati), spettanti ai lavoratori dipendenti, pubblici 
e privati sulla base di alcuni principi così sintetizzati: 
coordinamento formale e sostanziale della normativa di riferimento, 

indicazione delle disposizioni abrogate, riordino delle tipologie di 
permessi, razionalizzazione e semplificazione delle modalità di 
fruizione dei congedi e dei documenti da presentare. 

 

http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7385.html
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Legge Gelmini: approvata la nuova disciplina per i 

contratti di insegnamento 

L‟art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ha riscritto la disciplina per il 
conferimento degli incarichi di insegnamento tramite contratto.  

L‟Ateneo, in applicazione della norma citata, ha provveduto ad emanare un 

nuovo regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento. 

Successivamente gli organi di governo hanno approvato le Disposizioni 
transitorie in materia di affidamenti di incarichi di insegnamento che 
consentono la continuità delle attività didattiche. 

Sarà il nuovo regolamento didattico a disciplinare la procedura degli 
affidamenti. 

Per saperne di più: 

Sul Bollettino Ufficiale - Anno X, Supplemento al n. 4, 20 aprile 2011, è 
pubblicato il nuovo Regolamento in materia di contratti per attività di 
insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in 
vigore dal 21 aprile 2011. 

Link alle Disposizioni transitorie in materia di affidamenti di incarichi di 

insegnamento 

 

Aggiornamento della pagina web del personale:  

i Professori Emeriti e Onorari 

Il sito web unifi si è arricchito di una nuova pagina dedicata ai Professori 
Emeriti e Onorari del nostro Ateneo. 

Il titolo di professore emerito è attribuito con decreto del Ministero 
dell‟Università e della Ricerca, su richiesta della Facoltà, al professore 
ordinario collocato a riposo con almeno venti anni di servizio. Il titolo di 
professore onorario è attribuito con le stesse modalità al professore 
ordinario collocato a riposo con almeno quindici anni di servizio.  

In particolare, sul sito web di Ateneo è consultabile l‟elenco dei Professori 
Emeriti e Onorari dell‟Università di Firenze, ai quali è stato conferito il titolo 

dal 1981 ad oggi. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7390.html 

 

Elezioni I sessione 2008 – Seconda sessione 
straordinaria per la costituzione delle commissioni 

giudicatrici delle valutazioni comparative  

E‟ dato avvio alle votazioni della I sessione 2008 – Seconda sessione 
straordinaria per la formazione delle liste da cui attingere per effettuare il 
sorteggio attraverso cui verranno formate le commissioni giudicatrici delle 

valutazioni comparative afferenti alla I sessione 2008, per le quali non si è 
potuto procedere alla formazione delle commissioni, ivi comprese quelle 
bandite entro il 30 giugno 2008 per i settori per i quali non si era potuto 
procedere alla formazione delle commissioni dato l‟esiguo numero di titolari 
di elettorato passivo e attivo. 

Le votazioni si svolgeranno il giorno mercoledì 25 maggio 2011, dalle 9.00 
alle 17.00 presso la Sala del Senato Accademico del Rettorato – Piazza San 

Marco, 4.  

Gli scrutini si svolgeranno il 26 maggio 2011. 

Si precisa che l‟elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e 
straordinari e quello passivo dai soli professori ordinari. 

L‟elettorato definitivo è consultabile all‟indirizzo 
http://reclutamento.murst.it/elettorati.html 
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http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/disp_trans_affid_incarichi_ins.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/disp_trans_affid_incarichi_ins.pdf
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7389.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7389.html
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/disp_trans_affid_incarichi_ins.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/disp_trans_affid_incarichi_ins.pdf
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7391.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7390.html
http://reclutamento.murst.it/elettorati.html
http://reclutamento.murst.it/elettorati.html
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Valutazione delle prestazioni 2010 

Il sistema di valutazione delle prestazioni è giunto alla fase finale di 

convalida dei progetti e di validazione da parte del personale coinvolto. 

Già molte strutture hanno completato tutti i passaggi.  

Per l‟erogazione della quota del trattamento accessorio è indispensabile 
che vengano convalidate tutte le schede sull‟applicativo dedicato al 
sistema di valutazione 

(http://www.unifi.it/schedavalutazione2010/login.php) 

Invitiamo quindi tutti coloro che ancora non hanno perfezionato la 
procedura a concluderla entro il 31 maggio 2011. 

Per informazioni sullo stato di avanzamento è possibile rivolgersi a  

Lorenzo Bardotti e Serena Mugnai 

 

Servizio sostitutivo di mensa – Convenzione CONSIP 

L‟Ateneo ha aderito ad una nuova 
convenzione Consip per il servizio 

sostitutivo di mensa.  

La società incaricata di fornire i 
buoni pasto nel periodo 1° luglio 
2011 – 31 dicembre 2012 è la 
società DAY Ristoservice S.p.A. 

Il nuovo elenco degli esercizi 
convenzionati è pubblicato 
all’indirizzo 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/buonipasto_elenco_dayristoservice.pdf  

 

Piano per la formazione del 
personale – Formazione e-learning: 

Progetto TRIO 

Continua la realizzazione delle iniziative previste dal 
Piano di Formazione 2011. 

Lo scorso 10 maggio è scaduto il termine per la presentazione delle 
candidature di esperti interni per la realizzazione dei corsi di formazione 
del primo semestre 2011. L‟invito ha riscosso molto interesse e le 
candidature pervenute riguardano molti dei corsi in programma.  

Da segnalare inoltre l‟avvio proprio in questi giorni del Progetto e-
learning TRIO, a seguito della convenzione firmata dal nostro Ateneo 
con la Regione Toscana.  

La Regione Toscana ha messo a disposizione, tramite il suo web learning 
TRIO, in forma gratuita, corsi e servizi formativi afferenti ad aree 
tematiche trasversali e specifiche scelte e concordate con l‟Ateneo. 

Il personale del Progetto TRIO sarà presente ad un incontro, da 
programmare presso l‟Ateneo, per presentare il Progetto e le sue linee 
evolutive. 

Per saperne di più: I corsi già in calendario per il primo semestre 2011 sono 

pubblicati come di consueto sul sito http://formazionepersonale.unifi.it  

Il Piano Formazione del personale 2011 è consultabile all’indirizzo 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2662.html  

E’ possibile inoltre scaricare la Newsletter Unifi n. 114 – Speciale 
Formazione all’indirizzo 
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/newsletter_114-1.pdf  

pag. 4 
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http://www.unifi.it/schedavalutazione2010/login.php
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http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=498&bol=AND&cognome=mugnai&nome=
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/buonipasto_elenco_dayristoservice.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/formazione/piano_formazione_personale_2011_120411.pdf
http://formazionepersonale.unifi.it/
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2662.html
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/newsletter_114-1.pdf
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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 gli avvisi di posti vacanti presso altre amministrazioni. 

 Scuola Normale Superiore di Pisa (pdf)- 1 posto di categoria C, area 

amministrativa con profilo contabile. Scadenza 24.05.2011.  

 

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  

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

 

Pubblicazione sul sito MAE di bandi END della 

Commissione Europea 
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. 

I bandi sono reperibili nel sito www.esteri.it alla pagina: 
Ministero>Servizi>Italiani>Opportunità>Unione Europea>Istituzioni UE>Esperti 
Nazionali Distaccati>Posizioni aperte. 

 

Chiusura delle strutture – Anno 2011 
In occasione dei giorni di chiusura delle strutture di Ateneo per l‟anno 2011 - 
previste in data 31 ottobre, 9 dicembre e nel periodo dal 27 al 30 dicembre - 
i dipendenti potranno utilizzare, in aggiunta alle ferie, alle festività soppresse e 
alle ore di lavoro straordinario precedentemente accantonate, anche l‟incremento 
orario dovuto alla flessibilità. 

A tal proposito si ricorda che entro il mese di giugno 2011 dovranno essere fruite 

le ferie relative all‟anno 2009, ed entro il mese di dicembre 2011 le ferie spettanti 
per l‟anno in corso e non rinviabili. 
 

Elezioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la 

Sicurezza (RLS)  
Si tengono nei giorni 19 (dalle ore 9 alle ore 17) e 20 maggio (dalle ore 9 alle 

ore 13) le elezioni dei dodici rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
dell'Università degli Studi di Firenze. 

I seggi sono aperti il 19 maggio, dalle ore 9 alle 17.00, e il 20 maggio dalle ore 
9.00 alle 13.00. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7406.html; 

http://www.unifi.it/upload/sub/elezioni/190511_rls/manifesto.pdf  

 

Teatro del Maggio Musicale 

Fiorentino: firmato il protocollo  
d’intesa 

Il protocollo d‟intesa firmato tra il nostro Ateneo e la Fondazione Teatro 
del Maggio Musicale Fiorentino formalizza la collaborazione, peraltro già 
esistente, fra i due enti e prevede di facilitare l‟accesso degli studenti e 
del personale dell‟Università agli spettacoli in programma. Prevede inoltre 
l‟attivazione di stage o tirocini di studenti presso la Fondazione, 
l‟organizzazione di convegni e studi afferenti la realtà teatrale, incontri ed 
iniziative culturali utili alla formazione degli studenti. 

E‟ infine confermato lo 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.  

Per saperne di più: http://www.maggiofiorentino.com/  
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http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2011/normale_pisa_250511.pdf
http://www.rappocse.esteri.it/Rapp_OCSE
http://www.esteri.it/
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7406.html
http://www.unifi.it/upload/sub/elezioni/190511_rls/manifesto.pdf
http://www.maggiofiorentino.com/
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Varate le linee guida per la definizione della nuova 
struttura dipartimentale nell'ambito della revisione 

dello Statuto in base alla legge 240/2011 

Sono state approvate nella seduta congiunta del Senato Accademico e 

del Consiglio d'Amministrazione del 29 aprile 2011 le linee guida per la 
definizione della nuova struttura dipartimentale di Ateneo.  

Il Rettore Alberto Tesi si è detto soddisfatto per la partecipazione e la 
qualità della discussione sviluppatasi in questi mesi all'interno 

dell'Ateneo: "La legge di riforma del sistema universitario 240/2010 - ha 
detto - attribuisce ai Dipartimenti le funzioni finalizzate allo svolgimento 
della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle 
attività rivolte all'esterno. Proprio a causa della rilevanza attribuita 
all'organizzazione dei Dipartimenti, a partire da gennaio ho presentato 
queste linee guida, poi discusse in vari incontri con i Presidi delle Facoltà, 

con il Collegio dei direttori di Dipartimento, nell'Assemblea generale di 
Ateneo del 14 marzo scorso e, infine, nel Collegio dei Direttori di 
Dipartimento di venerdì 8 aprile 2011 e nella riunione congiunta 
Senato/Consiglio di Amministrazione di mercoledì 13 aprile 2011".  

Le linee guida prevedono che la consistenza numerica degli afferenti ai 

Dipartimenti sia di almeno 50 componenti "in modo da garantire il 
soddisfacimento del requisito di legge (40) per tutto il triennio successivo 
- ha spiegato il Rettore - Inoltre, per assicurare una migliore gestione 
delle strutture e un‟equa rappresentanza negli Organi, proponiamo che i 
Dipartimenti non abbiano, di norma, un numero di afferenti superiore al 
triplo di quello minimo previsto per l'attivazione". 

La nuova organizzazione dipartimentale di Ateneo prevede che tutti i 
membri di uno stesso settore scientifico disciplinare (SSD) appartengano 
ad uno stesso Dipartimento.  

"Il frazionamento di un SSD è consentito - ha spiegato il Rettore - in via 

transitoria o sperimentale, soltanto su due Dipartimenti e soltanto 
quando vi siano documentate motivazioni relative ad attività scientifiche, 
di ricerca, clinico-assistenziali, oppure a consolidati progetti didattici; 
anche in fase transitoria non si dovrà accrescere il livello di 
frazionamento dei Settori Scientifico Disciplinari ora presente in Ateneo". 

Per il coordinamento delle attività didattiche dei corsi di studio di 
interesse comune e per la gestione dei relativi servizi, due o più 
Dipartimenti istituiranno tra di loro una Struttura didattica di raccordo. 
"Dovrà essere lo Statuto a definire i criteri di adesione dei Dipartimenti 
alle Strutture di raccordo" ha concluso il Rettore. 

Per saperne di più: Testo completo delle linee guida  

 

 

Destinazione del 5 per mille del prelievo fiscale  

 
Chi intende versare il 5 per mille 
all‟Università di Firenze deve indicare il 

codice fiscale 01279680480 e firmare 
nel riquadro “Finanziamento della ricerca 
scientifica e dell‟università”, che figura 
sui modelli di dichiarazione.  

Per informazioni: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2696.html  
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http://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/Linee_guida_dipartimenti_29apr2011.pdf
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2696.html
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Relazioni Internazionali 

Cooperazione interuniversitaria internazionale 
(Cooperlink) – Anno 2011 

I fondi per la Cooperazione interuniversitaria internazionale sono stanziati 
dal Ministero dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca con bandi 

annuali per finanziare attività di collaborazione che le Università italiane 
hanno attivato con le Università di determinate aree geografiche, stabilite 
dal Ministero. Tali fondi rappresentano quindi un‟importante opportunità 
per il rafforzamento degli accordi/ convenzioni nella prospettiva di dare 
vita a intese di lunga durata. 

Anche per quest‟anno, il MIUR, con nota prot. n. 471 del 28 aprile 2011, 

ha comunicato di avere a disposizione fondi per finanziare le attività di 
collaborazione sopra descritte. 

Le richieste di finanziamento possono essere presentate esclusivamente 
per gli accordi di collaborazione culturale e scientifica e per le convenzioni 
didattiche sottoscritti dai Rettori delle Università partner in vigore con 
università dei paesi indicati nella nota entro la data di scadenza fissata dal 
MIUR (22 luglio 2011 – ore 14). 

Il contributo è destinato a sostenere le spese di mobilità (viaggio, vitto e 
alloggio) di docenti, ricercatori, studenti e personale tecnico-
amministrativo presso i partner internazionali partecipanti all‟iniziativa. 

Anche per l‟anno 2011 la presentazione delle proposte avviene per via 
telematica, secondo le procedure stabilite dal MIUR. 

Per quanto riguarda le scadenze interne all‟Ateneo e le procedure richieste 
dall‟Amministrazione centrale, sarà inviata a breve alle strutture una nota 

rettorale per definire le modalità di partecipazione al bando.  

Ulteriori informazioni e il collegamento ai siti di utilità sono disponibili alla 
pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5817.html  

Sesto bando tema SALUTE: pubblicazione Orientation 
Paper 

Sul sito web CORDIS, all‟interno della sezione dedicata al tema SALUTE 

del Programma specifico COOPERAZIONE del 7° Programma Quadro, è 
stato pubblicato il documento orientativo che contiene le priorità di ricerca 

proposte per il 6° bando del tema Salute la cui pubblicazione è prevista 
per il prossimo mese di luglio. 

Il testo dell’Orientation Paper è disponibile alla pagina: 
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/health/docs/fp7-health-2012-

orientation-paper-20110506_en.pdf 
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http://cooperlink.miur.it/2011/bando2011.pdf
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5817.html
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Notizie dallo CSIAF 

Posta elettronica per gli studenti: dal 13 maggio 
accesso alle caselle anche via 

IMAP o via POP 

Da oggi è possibile, per gli studenti che 

lo desiderano, accedere alle proprie 
caselle di posta anche via IMAP o via 
POP.  

Fino ad adesso, infatti, l‟accesso poteva avvenire esclusivamente 

dall‟indirizzo http://webmail.stud.unifi.it tramite le credenziali uniche 
di Ateneo (matricola e password). 

Dal 13 maggio i client di posta elettronica POP e IMAP, quali ad 

esempio Outlook, Windows Mail e Thunderbird, possono accedere alle 

caselle di posta seguendo opportuni passi di configurazione. 
Ulteriori informazioni alla pagina E-mail per gli studenti sul sito web 
dello CSIAF: http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-949.html 

 

Numeri telefonici? Subito con Marsilius 

Il servizio CercaChi dell'Ateneo è uno dei più utilizzati, soprattutto per 

reperire i numeri telefonici. 

Tuttavia non tutti sanno che il motore di ricerca Marsilius offre una 
rapidissima scorciatoia: è sufficiente inserire nel box di ricerca il 

cognome della persona desiderata e con un singolo click Marsilius 
risponderà, interrogando per voi il CercaChi e offrendo 
immediatamente il numero telefonico e un link diretto alla scheda 
individuale. 
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 

 

Clip & win ... @ SBA 

Concorso a premi per la promozione del servizio di 

informazione on-line Chiedi in biblioteca 

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo organizza un concorso a premi 
rivolto a tutti gli studenti dell'Università di Firenze per la realizzazione 

di un video di 2 minuti che sarà utilizzato sul web per la promozione di 
Chiedi in biblioteca, il servizio di informazione on-line del Sistema 
Bibliotecario di Ateneo, attivo dal 2009, svolto in collaborazione con la 
Regione Toscana.  

I video dovranno pervenire entro il 30 settembre 2011 all'indirizzo 

indicato nel bando e nella domanda di partecipazione. 

Il bando sarà pubblicato alla pagina SBA: 
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-509.html  

Una giuria formata da tre bibliotecari e un docente esperto di 

comunicazione valuterà i video pervenuti e pubblicherà la graduatoria. 
Saranno premiati i primi tre classificati. 

Al primo classificato andrà un 

ebook reader e un buono da  
€ 200 per l'acquisto di libri in 
formato elettronico della 
piattaforma Casalini, Torrossa.it 

Al secondo e al terzo classificato 

andranno rispettivamente buoni 
da € 100 e € 50, da spendere 
sulla stessa piattaforma. 

Il video vincente sarà utilizzato per promuovere il servizio Chiedi in 

biblioteca nelle pagine web del SBA dell'Università di Firenze e, insieme 
ai successivi 4, potrà essere pubblicato su Youtube. 

I premi saranno consegnati dagli stessi sponsor che li hanno 

gentilmente offerti (Casalini libri e Simplicissimus Book Farm) durante 
un'iniziativa pubblica organizzata nel mese di novembre 2011 dai 
promotori, cui parteciperanno, rappresentanti della Regione Toscana e 
del Comune di Firenze. 

L’iniziativa SBA sarà promossa attraverso vari canali informativi 

per raggiungere tutti gli interessati.  

 

Per informazioni: chiedinbiblioteca@unifi.it 

 

Con il contributo di:   

Con il patrocinio di:      
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ARCHI-TE’ - INCONTRI TRASVERSALI  

BIBLIOTECA DI SCIENZE TECNOLOGICHE – ARCHITETTURA 

 

Università di Firenze – Facoltà di Architettura – Sistema 

Bibliotecario di Ateneo 

ARCHI-TE': Incontri Trasversali è un ciclo di 
incontri culturali che ruotano attorno al concetto 
allargato di architettura, libro e biblioteca 

all'insegna della convivialità. “Trasversali” perché 
non riguardano la progettazione di un edificio o 
l'organizzazione specifica dell'urbanistica di un 
territorio, ma affrontano l'architettura nel suo 
aspetto immaginario e seducente, più legato ai 
sensi dell'individuo e alla sua creatività. 

 
Giovedì 19 maggio 2011, ore 17,00 

Palazzo San Clemente – via Micheli, 2 - Firenze 

 

CITTA’ PROMESSE 

Le visioni utopiche di non architetti 

Presentazione e video di Dino Castrovilli 

 

Un intervento con più “strumenti” – testo, musica, immagini – nel 
dibattito, sempre più vivo, necessario e spesso drammatico, sulle scelte 

urbanistiche di ieri e di oggi, considerate sotto l‟aspetto politico, tecnico, 
estetico, funzionale e della qualità della vita. Prendendo come 
riferimento alcune delle più belle suggestioni architettoniche e 
urbanistiche lasciateci da grandissimi scrittori, filosofi, quando non anche 
uomini politici - Calvino, Borges, Campanella, More, Campana - e 
mettendole a confronto con ecomostri e città del futuro sparse per il 

nostro pianeta. 

 

Dino Castrovilli, giornalista, esperto di musica, ha realizzato percorsi 

sonori per eventi artistici e multivisioni. Ha progettato e prodotto i cd  
I tuoi versi sono meravigliosi – Omaggio a Dino Campana (Fonit Cetra, 
1994) e Se il cielo fosse carta - Lettere dei condannati a morte della 
Resistenza (Fonit Cetra, 1995). 

Con lo psichiatra e musicoterapeuta Fabrizio De Lucia ha pubblicato 

L’ascolto terapeutico (Xenia, 1997) e Il nuovo manuale di musicoterapia 
(Xenia, 2004). 

 

La mostra rimarrà aperta fino a mercoledì 1° giugno 2011 dal lunedì al 
venerdì ore 9,00 – 18,30 

Informazioni: Biblioteca di Scienze Tecnologiche – Architettura 

tel. 055.2756400 – 2756401 e- mail: bibarc@unifi.it  

luca.desilva@unifi.it 
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L'Università di Firenze al Festival d'Europa 

Le iniziative dell'Ateneo 

L'Università di Firenze ha partecipato 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, ha proposto al pubblico e agli 

studenti universitari e delle scuole superiori un ricco programma di iniziative 
per far conoscere la dimensione internazionale dell'Ateneo e le azioni dell'UE in 
materia di formazione, ricerca e mobilità. L'Università di Firenze nel 1999 è 
stata riconosciuta dall'Unione Europea "Centro di eccellenza Jean Monnet" 
per la sua specializzazione in questo settore. 

Numerosi i temi approfonditi negli incontri pubblici e illustrati anche in alcuni 

touch screen 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 della facoltà di Scienze politiche 
"Cesare Alfieri". 

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

Relazioni internazionali e studi europei hanno presentato 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. 

Numerose le iniziative organizzate dall‟Ateneo nell‟ambito della manifestazione, 

tra cui due incontri sulla mobilità di docenti e studenti in Europa che hanno 
coinvolto tutte le Facoltà di Scienze politiche collegate alla "Cesare Alfieri" da 
scambi di mobilità. Gli incontri, intitolati "Formazione universitaria in mobilità. 
L‟incontro delle realtà Erasmus" si sono svolti il 6 maggio in Aula Magna e il 7 
alla villa di Montepaldi a San Casciano. 

A una riflessione sul costo di un no all'Europa è stata dedicata la lecture di 

Giuliano Amato, che il 6 maggio, al Polo di Novoli ha parlato de "L'Unione 
Europea: è possibile superare l'impasse". L‟incontro ha chiuso il ciclo di tavole 
rotonde "The costs of non-Europe", inaugurato lo scorso novembre, che la 
"Cesare Alfieri" ha organizzato in collaborazione con l'associazione culturale 

studentesca Meridiani-Relazioni internazionali. 

Il 7 maggio il Rettorato ha aperto le sue porte per "Un giorno 
all'Università", con un programma di iniziative no-stop dalle 9 alle 24, rivolte 

agli studenti, alle future matricole, ai cittadini che vogliono incontrare la 
principale istituzione culturale cittadina. 

Nello stesso giorno l'Aula Magna dell'Università ha ospitato un incontro, 
intitolato "Europa in ricerca", dedicato ai progetti di ricerca finanziati 

dall'Unione Europea e da altre istituzioni comunitarie. Nel pomeriggio sempre in 
Aula Magna, nell'iniziativa "La scommessa Jean Monnet" si è parlato di 
formazione all'integrazione europea assieme ai titolari italiani e stranieri di 
cattedre Jean Monnet - gli insegnamenti specializzati su questo tema - che si 
sono riuniti per creare sinergie e dare visibilità alle competenze e alla 
specializzazione presenti anche nell'Ateneo fiorentino.  

A seguire si è svolta una tavola rotonda intitolata "La formazione 

universitaria europea" cui hanno preso parte i coordinatori dei corsi di laurea 
con doppio titolo o titolo congiunto, studenti e rappresentanti del mondo del 
lavoro. 

Il 9 maggio presso il Polo delle Scienze sociali il Presidente del Parlamento 

Europeo Jerzy Buzek ha incontrato gli studenti con un intervento su "The 
European Parliament: an Assertive Player in the post-Lisbon 
Configuration". 

Nel pomeriggio dello stesso giorno presso il Polo delle Scienze sociali, nel 

seminario "La ricerca continua", organizzato in collaborazione con l'Istituto 
Universitario Europeo, si è parlato delle opportunità di formazione post-
dottorato finanziate dall'EU. In tale occasione laureati e dottorandi interessati 
ad avviare un percorso di ricerca europeo hanno avuto l'opportunità di 
incontrare giovani ricercatori titolari di borse di ricerca comunitarie per l'alta 
formazione. 
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Fra le altre iniziative organizzate dall'Ateneo durante i giorni della manifestazione, 

gli incontri del Centro di Documentazione Europea nei padiglioni presenti in 
piazza della Signoria e la tavola rotonda "L'Europa e la Jugosfera" che si è 
svolta il 10 maggio, presso il polo delle Scienze sociali durante il quale si è discusso 
del futuro delle terre balcaniche a un decennio dall'ultima guerra.  

La tavola rotonda, patrocinata dal CIMA – Machiavelli Center for Cold War Studies, 

dal Centro di Eccellenza Jean Monnet, dalla Facoltà di Scienze politiche e dal Master 
di II livello in Preparazione alla carriera diplomatica e alle carriere internazionali, è 
stata preceduta da una introduzione storica e dalla proiezione di un diario-
documentario "Idemo Moj Druze", realizzato dal Dott. Gianluca Pocceschi.  

Dopo la presentazione dei coordinatori scientifici, dott.ssa Sandra Cavallucci e 

prof. Massimiliano Guderzo (Università di Firenze), l'Ambasciatore di Serbia, 
Sandra Raskovic-Ivic ha illustrato i rapporti diplomatici attuali che intercorrono 
tra le repubbliche della ex-Jugoslavia. Il prof. Armando Pitassio (Università di 
Perugia), ha parlato sul tema “Quanta Europa c'è nelle repubbliche della 
Jugosfera”. La Prof.ssa Milica Uvalic, (Università di Perugia), autrice del libro 
Serbia's Transition, ha discusso e analizzato le scelte dei singoli governi e gli 
andamenti dei parametri 

economici degli ultimi venti 
anni. Intenso il dibattito 
finale, guidato dal 
moderatore, prof. 
Marcello Garzaniti, 
Presidente 
dell'Associazione Italiana 
Slavisti. 

Nella foto: il Rettore 
Alberto Tesi durante 
l'inaugurazione della 
manifestazione. Assieme a 

lui, da sinistra, l'assessore 
all'Università e ricerca, 
politiche giovanili del Comune di Firenze Cristina Giachi, il sindaco Matteo Renzi e il 
presidente dell'Istituto Universitario Europeo Josep Borrell  

 

Il Centro di Documentazione Europea al 

Festival d'Europa 

Incontri, workshop e tavole rotonde per l'accesso 
alle risorse informative comunitarie 

Il Centro di Documentazione Europea (CDE) dell'Università di Firenze è stato 
presente per tutta la durata del Festival presso il desk informativo allestito nel 
Padiglione Europa in piazza della Signoria. In quella sede sono state fornite ai 
visitatori informazioni sulla mission e sulle attività dei Centri di documentazione 
europea e, più in generale, sull'accesso all'informazione e alla documentazione UE. 

L'accesso alle risorse informative comunitarie è stato anche il tema di un seminario 

in programma il 6 maggio dal titolo "L'Europa al servizio del cittadino: reti e 
centri di informazione UE". Ha introdotto i lavori Vittorio Calaprice, 
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Tra gli interventi in 
programma, anche quello di Benedetta Calonaci, documentarista responsabile del 
CDE di Firenze. 

Il CDE è stato inoltre fra i promotori dell'incontro intitolato "Comunicare, 

informare e essere informati sull'UE: dal diritto alla pratica" e della 
conferenza-dibattito "Quale Europa?" tenuta da Pasquale A. Baldocci, già 
Ambasciatore d'Italia, presidente dell'Istituto per le previsioni e le ricerche 
internazionali. 

La rete dei Centri di Documentazione Europea italiani ha presentato inoltre alcuni 
workshop nel Padiglione Europa: due incontri sulle opportunità di mobilità per 
studio e lavoro: uno sull'Europa digitale, uno dedicato alla presentazione di ELSA - 

European Law Students' Association. 

Durante tutta la durata del Festival infine, l'atrio del secondo piano della Biblioteca 
di Scienze sociali a Novoli ha ospitato un allestimento speciale sui temi dell'Europa.  
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Informare e formarsi: un progetto di comunicazione 
per il Festival d’Europa degli studenti del Corso di 

Laurea Magistrale in Comunicazione strategica della 
Facoltà di Scienze politiche 
Viaggiare, formarsi e fare ricerca in Europa: questo il titolo del programma con cui 
l‟Università di Firenze ha partecipato all‟organizzazione del Festival d‟Europa 2011, 
in particolare, coordinando le iniziative su “Progetti di ricerca europei”, “Action Jean 

Monnet”, “Borse di ricerca europee di 
alta formazione”, “Programmi di 
mobilità di studenti e docenti”. 

Incontri, seminari, workshop, hanno 

animato dal 6 al 9 maggio luoghi 
istituzionali e non della nostra città per 
riflettere sul ruolo strategico 
dell‟Unione europea nel sostegno alla 
ricerca, alla formazione e alla mobilità 
degli studenti. Riflettere ma anche far 
conoscere e rendere visibile il 
significativo contributo dato dal nostro 
Ateneo a tali attività. 

Ed è proprio rispetto a quest‟ultimo 

obiettivo che è nato e si è realizzato, 
nell‟ambito delle iniziative dell‟Università di Firenze per il Festival d‟Europa, il 
progetto di illustrare in alcuni touch screen esposti in Piazza della Signoria, 
attraverso informazioni sintetiche, chiare e facilmente fruibili, i numerosi temi 
approfonditi negli incontri pubblici. La Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” 

ha così istituito un Bando per un concorso di idee per la progettazione di pagine 
web informative, rivolto agli studenti del corso di laurea Magistrale in 

Comunicazione strategica. 

Un duplice e interrelato obiettivo ha ispirato questa 

iniziativa: da un lato cogliere l‟opportunità di far 
conoscere la dimensione internazionale del nostro 
Ateneo -e i numerosi progetti che la sostanziano e 
la animano- ad un pubblico non specialistico, vasto 
ed eterogeneo, in definitiva, ai tanti cittadini che 
nei giorni del Festival hanno voluto conoscere e 
“incontrare” non solo l‟Europa ma anche la 
principale istituzione culturale cittadina, e 
soprattutto il loro sinergico e fruttuoso rapporto; 
dall‟altro lato offrire agli studenti di un corso di 
laurea Magistrale in comunicazione la possibilità di 
sperimentare e tradurre in “pratica” abilità, 

competenze e saperi acquisiti nel percorso 
formativo.  

Un‟occasione, dunque, e una sfida a cui 
gli studenti puntuali hanno risposto con 
l‟entusiasmo, la voglia di fare, la 

capacità di lavorare in gruppo e la 
disponibilità che li caratterizza. E‟ stato, 
così, realizzato il progetto presentato da 
Strategic Communication Students 
(Andrea Cuminatto, Saverio De Luca, 
Ginevra Freni, Chiara Mastellone, 
Giuditta Rossi e Clara Sammarone). Un 
progetto originale, attento e sensibile 
verso la molteplicità e l‟eterogeneità dei 
potenziali pubblici, efficace nella 
visualizzazione grafica e nella capacità 
di selezione e organizzazione della 

molteplicità dei contenuti. 

Molti hanno potuto vedere e sapere 
qualcosa di più sul rapporto tra Europa, 
formazione, ricerca, mobilità di docenti e studenti, ma il progetto realizzato è stato 

–sicuramente- per chi lo ha pensato e “voluto” e per chi lo ha realizzato un 
momento di scambio, coinvolgimento e motivazione… risorse scarse, ma preziose. 
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Europa in ricerca 

Incontro per l'internazionalizzazione 
dei progetti nell’ambito del festival 

d’Europa 

Nell‟ambito del Festival d‟Europa, il Centro d‟Eccellenza Jean Monnet, 
coordinato dal prof. Massimiliano Guderzo, ha organizzato un incontro 
sulla ricerca cofinanziata in Ateneo da fondi europei, dal titolo “Europa in 

ricerca”. Il seminario, inaugurato da una riflessione del Rettore Alberto 
Tesi, si è svolto in Aula Magna la mattina del 7 maggio. 

Hanno aperto i lavori, ripresi in videostreaming, gli interventi del Prorettore 
alla Ricerca Scientifica, prof.ssa Elisabetta Cerbai, e del Prorettore al 
Trasferimento tecnologico e ai rapporti con il sistema territoriale, prof. 
Marco Bellandi, centrati sulle linee di finanziamento della ricerca 
scientifica europea e sul ruolo dell‟APRE e del CsaVRI.  

Le riflessioni proposte dal Rettore e dai Prorettori hanno sollecitato un 
ampio dibattito, in cui è intervenuto anche il Prorettore al Coordinamento e 

strategie per l‟ottimizzazione dei finanziamenti ministeriali, prof. Giacomo 
Poggi.  

Il prof. Guderzo ha quindi moderato gli undici interventi dei colleghi che, 
rispondendo alla sollecitazione del Preside della Facoltà di Scienze Politiche, 

prof.ssa Franca Alacevich, incaricata dal Rettore di coordinare le 
iniziative dell‟Ateneo nell‟ambito del Festival, d‟intesa con il Presidente 
dell‟Istituto Universitario Europeo, prof. Josep Borrell, avevano 
manifestato l‟intenzione di illustrare specifici progetti di ricerca da loro 
diretti o promossi. 

Hanno presentato le proprie relazioni la prof.ssa Adelina Adinolfi 
(Giurisprudenza), “Il progetto Università-Regione Toscana-Ucodep sulla 

misurazione del „valore sociale‟ delle imprese”; il dott. Leonardo Bocchi 
(Dip. Elettronica e Telecomunicazioni), “Procedura di valutazione dei 
progetti FP7”; il prof. Enrico Del Re (Dip. Elettronica e 
Telecomunicazioni), “Sistema integrato per servizi e-Health: il progetto 
TESHEALTH”; il prof. Marcello Garzaniti (Lettere e Filosofia), “Progetto 
per un Centro studi sull'Europa centro-orientale”; il dott. Edgardo 

Giordani (Dip. Scienze delle Produzioni Vegetali, del Suolo e dell‟Ambiente 

Agroforestale), “Afghanistan: ripartiamo dal seme. Il Perennial Horticulture 
Development Project (EC – EuropeAid Programme)”; il prof. Guderzo 
(Scienze Politiche), “Una tavola rotonda a Kabul: partenariati multilaterali 
per la soluzione dei conflitti internazionali (Progetto Multipart – FP7)”; il 
dott. Gabriele Rossi Rognoni (Lettere e Filosofia), “MIMO – Musical 
Instrument Museums Online: una banca dati internazionale degli strumenti 

musicali antichi”; la prof.ssa Felicita Scapini (Dip. Biologia 
Evoluzionistica), “Ricerca internazionale sulla sponde del Mediterraneo: 
scienza come incontro tra culture”; la prof.ssa Silvana Sciarra 
(Giurisprudenza), “Il dialogo sociale nell‟UE. Una ricerca comparata 
cofinanziata dalla Commissione europea”; la prof.ssa Rita Svandrlik 
(Lettere e Filosofia), “Modelli di internazionalizzazione della formazione e 
della comunicazione scientifica d‟area umanistica”; il dott. Alberto Tonini 

(Scienze Politiche), “La partecipazione del Forum per i Problemi della Pace 
e della Guerra al 7° Programma Quadro”. 

Il programma della manifestazione e la sintesi degli interventi sono 

disponibili all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-4085.html. 
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Sul sito di Ateneo è stata rinnovata la sezione 
dedicata al Centro di eccellenza Jean Monnet: 
sono disponibili on line informazioni sulle attività 
svolte dalle cattedre attivate sui temi 
dell'integrazione europea. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-4085.html 
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Le Cattedre Jean Monnet finanziate dalla 
Commissione europea: un’occasione 

unica per la didattica universitaria e il 
Life Long Learning 

Nell‟ambito del Festival d‟Europa non poteva mancare un‟attenzione particolare 
per le cattedre d‟insegnamento finanziate grazie al Programma Jean Monnet, 
promosso dalla Commissione europea e gestito attraverso l'Agenzia EACEA.  

Nell‟incontro “La scommessa Jean Monnet - L’Europa e l’innovazione nella 
didattica“, dedicato alle esperienze maturate nell‟Ateneo fiorentino, è emerso, 
infatti, il ruolo propulsivo che queste cattedre hanno svolto nel contribuire 
all‟innovazione della didattica universitaria, non solo incoraggiando a introdurre 
corsi pluridisciplinari riguardanti il processo d‟integrazione europea, ma anche 
permettendo di adottare nuove metodologie d‟insegnamento.  

Le cattedre Jean Monnet si prefiggono di diffondere la conoscenza e la 
consapevolezza dei temi connessi all'integrazione europea nel mondo accademico 

e tra tutti coloro che, a vario titolo, sono interessati a specializzare e aggiornare le 
proprie competenze nell‟ambito degli studi europei per motivi professionali o in 
qualità di semplici cittadini.  

Quest‟ultimo aspetto è divenuto sempre più rilevante nel caratterizzare queste 
cattedre, perché la Commissione le ha collegate all‟obiettivo più ampio del Life 
Long Learning. L‟Università di Firenze, divenuta Centro europeo d‟eccellenza nel 
1999, ha potuto così giocare una carta in più rispetto ad altre realtà universitarie, 
grazie all‟opportunità d‟iscrizione a corsi singoli che offre a chiunque voglia 
aggiornare le proprie conoscenze in qualsiasi ambito disciplinare, 
indipendentemente dallo status di studente dell‟Ateneo.  

L‟incontro del 7 maggio, presieduto da Michele Papa, prorettore e delegato per le 

Relazioni internazionali, è stato introdotto da Franca Alacevich, Preside della 
Facoltà di Scienze Politiche e già titolare di un corso permanente Jean Monnet, e 
da Antonio Varsori, Professore Ordinario dell‟Università di Padova, primo titolare 
di Cattedra nell‟ambito di questo programma presso l‟Università di Firenze, e 
responsabile del progetto che ha consentito all‟Ateneo fiorentino di diventare 
Centro europeo d‟eccellenza.  

Sono seguite le relazioni sullo stato dell‟arte dei progetti sviluppati e realizzati da 
parte dei titolari delle cattedre recentemente finanziate: Massimiliano Guderzo, 
Laura Leonardi, Valeria Fargion, Annick Magnier per la Facoltà di Scienze 
Politiche, Adelina Adinolfi e Silvana Sciarra per la Facoltà di Giurisprudenza. 
Un apporto particolarmente prezioso è venuto da parte di: Cecilia Caporali, 
iscritta alla Laurea Magistrale in Studi europei, che ha parlato delle esperienze di 

visita e di tirocinio presso le istituzioni europee collegate alla cattedra di Politiche 
dell‟integrazione europea, e Alessandra Piscitelli, laureanda della Facoltà di 
Giurisprudenza, che ha raccontato della sua partecipazione, insieme ad altri 
studenti, all‟'European Law Moot Competition', promossa dalla cattedra “Judicial 
and constitutional evolution of EU Law and its impact on national legal systems”. 

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/programma_scommessa_Jean_%20Monnet
_07052011.pdf  

 

La formazione universitaria europea  

I corsi di laurea con doppio titolo o titolo 
congiunto 

Ai corsi di laurea interuniversitari attivati dall'Ateneo fiorentino in collaborazione 
con università di altri Paesi è stato dedicato l'incontro "La formazione universitaria 
europea. I corsi di laurea con doppio titolo o titolo congiunto", che si è svolto in 
Aula Magna il 7 maggio nell'ambito del Festival d'Europa. 

Nel corso dell'incontro sono stati presentati i corsi di laurea finalizzati al 
raggiungimento di un doppio titolo o di un titolo congiunto, organizzati in 
collaborazione con Atenei stranieri e se ne è discusso in una tavola rotonda alla 
quale hanno preso parte coordinatori dei corsi di studio, studenti e rappresentanti 
del mondo delle istituzioni e del lavoro. 

I lavori si sono aperti coi saluti del prorettore alla didattica e servizi agli studenti 
Anna Nozzoli e sono stati coordinati dal preside della facoltà di Giurisprudenza, 
Paolo Cappellini. 

N
 
E

 
W

 
S

 
L

 
E

 
T

 
T

 
E

 
R

 
U

n
if

i 
 

Pag. 

15 

http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/programma_scommessa_Jean_%20Monnet_07052011.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/programma_scommessa_Jean_%20Monnet_07052011.pdf


 

16 

 

Per il corso di doppia laurea italo-francese in Giurisprudenza, organizzato 
insieme all'Università Paris I Panthéon-Sorbonne, sono intervenuti Anna 
Maria De Vita e Beatrice Gambineri. Per i corsi di laurea di primo e 
secondo livello nell'ambito di lingue, letterature e studi comparati, sono 
intervenuti Beatrice Tottossy - per i curricula italo-ungheresi organizzati 
insieme all'Università di Budapest - e Marco Meli, per quelli italo-tedeschi 

organizzati insieme all'Università di Bonn. Donatella Coppini infine è 
intervenuta per il curriculum italo-tedesco di studi rinascimentali del corso di 
laurea di secondo livello in filologia moderna organizzato insieme 
all'Università di Bonn. 

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/programma_formazione_universitaria
_07052011.pdf  

 

La ricerca continua: opportunità di 

formazione post-dottorato finanziate 
dall’unione europea 

L‟incontro dal titolo “La Ricerca Continua” si è svolto il 9 maggio 2011, a 

partire dalle 15, al Polo delle Scienze Sociali. Lo scopo dell‟iniziativa, 
organizzata nel quadro delle attività accademiche del Festival d‟Europa, è 
stato quello di illustrare le opportunità di formazione e mobilità che vengono 
offerte ai migliori giovani ricercatori e finanziate dall‟Unione Europea. 

L‟incontro è stato introdotto dalla Preside della Facoltà di Scienze Politiche, 

prof.ssa Franca Alacevich, e dalla dott.ssa Micaela Frulli, che ha 
coordinato gli interventi. All‟incontro hanno preso parte circa 35 tra 
dottorandi, dottori di ricerca e giovani ricercatori provenienti da 8 diverse 
Facoltà. 

Le presentazioni degli ospiti si sono concentrate anzitutto sulle Azioni Marie 
Curie - Persone (informazioni dettagliate alla pagina 
http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_it.html, oppure sul sito 

dell‟Agenzia per la promozione della ricerca europea alla pagina 
http://www.apre.it/ricerca-europea/VIIPQ/Persone/Default.htm) ovvero 
quelle azioni che hanno l‟obiettivo di “rafforzare, quantitativamente e 
qualitativamente, il potenziale umano della ricerca e della tecnologia in 
Europa, stimolando le persone ad intraprendere la professione di ricercatore, 
incoraggiando i ricercatori europei a rimanere in Europa e attirandovi 
ricercatori provenienti dal mondo intero ”.  

Il prof. Marco Pierini, della Facoltà di Ingegneria, ha illustrato l‟Azione INT 

(Initial Training Networks) che mira ad incrementare le prospettive di 
carriera dei ricercatori in fase iniziale attraverso un meccanismo di reti 
transnazionali, composte da organizzazioni (minimo 3 partners tra enti di 
ricerca e imprese) di varie nazioni coinvolte nell'attività di formazione nella 
ricerca. Il Prof. Pierini ha illustrato sia le caratteristiche delle azioni che la 
propria positiva esperienza. È intervenuto anche il dott. Penumaka Avinash 
Prabhakar, che ha completato il dottorato di ricerca grazie a questo 
programma.  

La dott.ssa Serena Scarselli, dell‟Istituto Universitario Europeo (IUE), ha 

illustrato l‟Azione Formazione continua e sviluppo di carriera, e le varie 
borse di ricerca e mobilità, destinate a singoli ricercatori selezionati su base 
del merito e del progetto di ricerca. Ha poi illustrato, nello specifico, 
l‟esperienza dell‟IUE come ente che ha ospitato negli anni numerosi Marie 
Curie Fellows. La dott.ssa Micaela Frulli, che è stata Marie Curie Fellow 
all‟IUE ha brevemente parlato dei risvolti pratici della sua esperienza.  

Nella parte finale dell‟incontro il dott. Ognjen Aleksic, dell‟IUE, ha parlato 

del Programma Max Weber, il più ampio programma (attualmente 
esistente al mondo) di formazione post-dottorale in scienze sociali, che ha 
sede all‟IUE e che seleziona ogni anno circa 40 giovani ricercatori, Infine la 
dott.ssa Laura Magi, ex Max Weber Fellow, ha raccontato brevemente la 
sua esperienza molto positiva.  

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/programma_ricerca_continua_090520

11.pdf 
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Mobilità internazionale, un premio per 

l'Ateneo  

Il riconoscimento attribuito dall'Agenzia 

nazionale Lifelong Learning Programme 

Importante riconoscimento all'Università di Firenze nell'ambito del Festival 

d'Europa. E' quello che l'Agenzia nazionale Lifelong Learning Programme ha 
assegnato all'Ateneo per l'impegno profuso nell'ambito della mobilità 
internazionale attraverso il progetto Erasmus, in particolare sul fronte 
dell'accoglienza degli studenti stranieri.  

Il premio è stato ritirato il 7 maggio dal prorettore vicario Michele Papa, in 
un incontro in piazza Signoria, presso il padiglione "Youth on the move", a 

cui ha partecipato il commissario europeo responsabile per l'istruzione, la 
cultura, il multilinguismo e la gioventù Androulla Vassiliou. 

Nell'anno 2009-2010 gli allievi 
arrivati dall'estero per studiare 
nell'Università di Firenze sono stati 
oltre 1.000, mentre sono stati 600, 
nello stesso anno, gli studenti 
fiorentini in partenza per Atenei di 

altri Paesi. 

Da sinistra, il prorettore vicario 
Michele Papa, Fiora Imberciadori 
(coordinatrice dell'Agenzia Lifelong 
Learning Programme) e il 
commissario europeo Androulla 
Vassiliou 

 

 

Docente dell'Ateneo nominata 
ambasciatrice per l'Italia di "Youth on 

the move" 

Paola Romagnani testimonial della campagna 

per stimolare crescita economica e favorire creazione di 

nuovi posti di lavoro 

Paola Romagnani, docente di 

Nefrologia presso l'Università di 
Firenze, è stata nominata dalla 
Commissione Europea 
Ambasciatrice per l'Italia per la 
campagna "Youth on the move", 
presentata nel giorno di 
inaugurazione del Festival 
d'Europa. 

"Youth on the move" è una delle 

principali iniziative dell'Unione 
Europea per stimolare la crescita 
economica e favorire la creazione 
di nuovi posti di lavoro. La finalità 
principale dell'iniziativa è quella di promuovere le conoscenze e le 
competenze necessarie per favorire nei giovani l'acquisizione delle 
esperienze necessarie per trovare lavoro e per accrescere l'attrattiva 

dell'Europa come luogo di studio, promuovendo una serie di università di 
fama internazionale. 

Come Ambasciatori, sono stati reclutati nei vari paesi europei alcuni dei 
giovani più rappresentativi del mondo dello sport, dello spettacolo, della 
scienza e della cultura. La professoressa Romagnani (nella foto con il 
rettore Alberto Tesi) condivide l'incarico, per l'Italia, con Selene Biffi, 
fondatrice del gruppo Youth Action for Change. 
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"Un giorno all'Università" in 

occasione del Festival d'Europa e 
della Notte Blu 

La no stop 9-24 per conoscere le 

Facoltà, informarsi su studi e 

professioni, incontrare le associazioni 

degli studenti 

Una no-stop 9-24 per conoscere l'Ateneo. Per “Un 
giorno all'Università” il Rettorato dell'Università lo 
scorso 7 maggio ha aperto le sue porte con un ricco 
programma di iniziative rivolte agli studenti, alle 
future matricole e ai cittadini. 

Nel segno dell'Europa. In occasione del Festival d'Europa, nella giornata 
di sabato si sono svolti in Aula Magna tre incontri: "Europa in ricerca", 
incontro di informazione 
sulle linee europee di 
finanziamento alla 
ricerca; "La scommessa 
Jean Monnet", incontro 

sull'innovazione nella 
didattica in Europa; "La 
formazione universitaria 
europea: i corsi di laurea 
con doppio titolo o titolo 
congiunto", tavola 
rotonda sull'esperienza 
dell'Ateneo fiorentino. 

La prima lezione di... 

Nella mattina in due aule 
di via La Pira, 4 ognuna 
delle 12 Facoltà 
dell'Ateneo ha illustrato 
le proprie principali 
caratteristiche. 

L'obiettivo è stato quello 

di offrire ai futuri 
studenti, ma anche a 
tutti gli interessati, 
l'essenza di ogni Facoltà, 
mostrando quali sono le 
peculiarità degli ultimi 
anni di quel campo di studi specifico, come la Facoltà risponde alle 
evoluzioni delle professioni a cui prepara, quali sono gli ambiti di ricerca 
più innovativi.  

Domande e risposte. Per tutta la giornata nel cortile di piazza San Marco 

erano allestiti dei punti informazione che hanno consentito alle singole 
Facoltà di fornire tutte le informazioni utili sulle proprie attività didattiche e 

di ricerca e alle 
associazioni 
studentesche di 
entrare in contatto 
con quanti sono 
interessati ad 
approfondire la 

conoscenza con le 
loro attività.  

Erano presenti 
anche le strutture e 
i servizi a 
disposizione degli 
studenti in vari 
settori:  
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Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, Firenze University Press, 
Museo di Storia Naturale, The University Store, Sistema Bibliotecario 
d'Ateneo, Centro Universitario Sportivo-CUS, Servizio Orientamento, 
Mobilità e Collaborazioni Studentesche, Servizio di Orientamento al 
lavoro e al Job Placement, Servizio Accoglienza Studenti Disabili, 
Servizio di Counseling psicologico, Ufficio Relazioni con il pubblico. 

OpenLab ha presentato i suoi laboratori interattivi. E‟ stata, tra l‟altro, 
allestita anche una mostra dedicata a un progetto di sviluppo agricolo in 
Afghanistan del Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali, del 
Suolo e dell'Ambiente Agroforestale. 

Notte Blu. La giornata si è conclusa con un "Notturno ad Arte". Tra 
l'Aula Magna, l'Aula Strozzi e la sezione di Mineralogia e Litologia del 
Museo di Storia Naturale si è svolta, a partire dalle 20 e fino alle 24, 
una serata di concerti di musica classica e yiddish, esibizioni canore, 
performance teatrali e di danza, letture sceniche, interventi poetici e 
proiezioni di video. 

Con questo programma, ideato da Teresa Megale, l'Ateneo si è unito 
alla grande esperienza collettiva e urbana della Notte Blu (variante 

della Notte Bianca) dedicata all'Europa, alle sue culture, alle sue 
tradizioni, che si è snodato in un arco temporale di 27 ore tra strade, 
piazze, ville, negozi, teatri, cinema dal centro alla periferia della città di 
Firenze seguendo il filo conduttore dell'Europa. 

Il Museo. Anche il Museo di Storia Naturale ha partecipato alla 
manifestazione con l'apertura straordinaria di due delle sue sezioni: 
Mineralogia e Litologia e Paleontologia e Geologia erano aperte al 
pubblico dalle ore 9 alle 24, con ingresso gratuito.  

Foto di Andrea Grigioni e Paola Zampi 
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"Notturno ad Arte" 

Sabato 7 maggio serata di spettacoli in Aula Magna e nel Museo 

di Storia Naturale 

Musica, teatro, danza, poesia, video. Le sale del Rettorato (in piazza San 

Marco, 4) e del Museo di Storia Naturale (in via La Pira, 4) sono state 
l'inedito scenario di una serata di spettacoli, a conclusione della 
manifestazione "Un giorno all'Università". 

Nel corso di una notte dal cielo blu cobalto, in perfetta armonia 

atmosferica con la Notte Blu dedicata all'Europa, alle sue culture, alle sue 
tradizioni, il Teatro, la Musica, il Canto, la Danza hanno metaforicamente 

invaso le sale più 
prestigiose del Rettorato e 
dei Musei universitari 

nell‟ambito del programma 
Notturno ad arte, con il 
quale si è conclusa la 
manifestazione "Un giorno 
all'Università", organizzata 

all‟interno del primo 
Festival d‟Europa.  

Ideato e coordinato da 
Teresa Megale, Delegata 
del Rettore per le attività 
spettacolari e artistiche, 

Notturno ad arte ha fatto sì che le antichissime arti sceniche entrassero 
in luoghi inediti, alla ricerca di nuove relazioni, non soltanto spaziali, al 
fine di sottolineare l'apporto decisivo svolto dalle arti performative nel 
processo di costruzione dell'identità europea.  

La prima Notte blu 

dell‟Università fiorentina 
non poteva non iniziare 
dalla statua di Athena nel 
cortile del Rettorato. 
Intorno alla dea della 
Sapienza due giovani 

attori della Compagnia 
Teatrale Universitaria 
Binario di Scambio 
hanno letto testi intorno 
al Teatro, alla presenza 
del Rettore prof. Alberto 
Tesi, di numerosi 

prorettori, docenti, 
personale 
amministrativo, studenti.  

Il breve prologo teatrale ha inaugurato il ricco programma, proseguito 
nella Sezione di Mineralogia e Litologia del Museo di Storia Naturale - per 

la prima volta aperta ad un evento performativo – nella quale si è svolta 
la conferenza-spettacolo di Luca Farulli dal titolo Colore colori 
morfologia.  

In piena sintonia con l‟incantevole luogo, il dialogo con Goethe, condotto 

da Farulli, Research Associate di Estetica presso lo IZKT dell‟Università di 
Stoccarda, si è snodato un percorso di testi, citazioni, notazioni tratte dai 
vari scritti dedicati dal poeta-pensatore alla Morfologia ed alla teoria del 
colore. L‟ideale conversazione ha preso le mosse da un frammento scritto 
da Goethe Sul granito (1784) e da una conversazione con Eckermann 
(1.2.1827) sulla Teoria dei colori, per proseguire intorno al fenomeno del 
colore come lingua della natura e come problema dell‟arte figurativa.  
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Notturno ad arte si è poi 

trasferito nell‟Aula Magna 
del Rettorato, nella quale 
si è esibito il Trio Maffei 
con un concerto di musica 

classica incentrato sul 
repertorio romantico. Due 
gli autori proposti ad un 
pubblico che ha 
apprezzato molto la 
brillante esecuzione: 
l‟intenso Trio in Sol minore 

op. 15 del compositore 
boemo Bedrich Smetana, 
e il musicalmente 
imprevedibile ed arduo Trio op. 63 in re minore, composto nel 1847 da 
Robert Schumann. 

Dalla musica si è 

passati al canto, ma in 
un nuovo scenario. La 
Sala Strozzi della 
sezione di Geologia e 
Paleontologia del 

Museo di Storia 
Naturale ha aperto i 
suoi spazi 
all‟applauditissimo 
concerto del Coro 
dell’Università degli 
Studi di Firenze, 

sotto la direzione del 
maestro Valentina 
Peleggi. Un 

programma assai variegato, che ha spaziato da classiche composizioni 
(come El grillo di Josquin Des Prez) a autori contemporanei (come Astor 

Piazzolla e Lars Jansson).  

Di seguito, attraversando il cortile interno con al centro la restaurata 
fontana, gli spettatori si sono diretti di nuovo verso la Sezione di 
Mineralogia per incontrare 
la Compagnia Teatrale 
Universitaria “Binario di 

Scambio” impegnata in 
Anime in blu, un‟azione di 
teatro e di danza realizzata 
in collaborazione con 
VersiliaDanza. Nelle 
suggestive sale, 

scenografie naturali fatte 
di gemme di ogni foggia e 
colore, cinque giovani 
attrici della Facoltà di 
Lettere e Filosofia (Giulia 

Aiazzi, Monia Baldini, 
Giulia Calamai, Claudia 

Giglio, Chiara Paolieri), 
cresciute nel vivaio della 
Compagnia, hanno dato 
vita ad altrettante donne. Complice l‟intimità della notte, hanno 
raccontato la loro idea dell‟amore, dell‟amicizia, della vita, coadiuvate 
dalla presenza silenziosa, eppure fondamentale, della danzatrice Angela 
Torriani Evangelisti, che con studiati movimenti ha saputo intessere 

un dialogo fascinoso tra corpi parlanti e corpi in movimento.  

Rettorato - Aula Magna - Trio Maffei 
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Sala Strozzi - Museo di Storia Naturale - Coro 
dell'Università 

Museo di Storia Naturale - Sezione di 
Mineralogia - Compagnia Teatrale Universitaria 
Binario di Scambio e VersiliaDanza - Anime in blu. 
Teatro e danza di mezzanotte (da sx.: Giulia Aiazzi 
e Angela Torriani Evangelisti) 
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Il gran finale si è avuto in 

Aula Magna, quando sempre 
alla presenza del Rettore 
Tesi, si è esibita 
l‟Orchestra 

dell’Università degli 
Studi di Firenze in un 
concerto di musiche 
ebraiche dall‟Italia all‟Est 
Europa, un percorso tra 
differenti tradizioni, dalle 
danze klezmer alle canzoni 

yiddish, alla musica Rom e 
balcanica. 

 

Foto di Filippo Bigagli 

 

 

 

Museo di Storia Naturale 
- Sezione di Mineralogia - 
Compagnia Teatrale 
Universitaria Binario di 
Scambio e VersiliaDanza - 
Anime in blu. Teatro e danza 
di mezzanotte (da sx.: 
Claudia Giglio e Angela 
Torriani Evangelisti) 
 
 

 
 

Giornata Europea della 

Sostenibilità  

Il 6 maggio a Firenze al Polo Universitario 
di Novoli, si è svolta la prima Giornata 

Europea della Sostenibilità 
(www.sustainabilityday.eu) che ha aperto il 
Festival d'Europa 
(www.festivaldeuropa.eu).  

Si è discusso di cosa l'Europa sta facendo 

per l'effetto serra, l'occupazione, le energie 
rinnovabili, l'efficienza energetica, il 

cambiamento climatico.  

E anche di cosa stanno facendo le imprese 

e le persone per rendere più sostenibile lo 
sviluppo e la società. Argomenti che 
interessano noi, la qualità della nostra vita, 

il nostro futuro. 
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Rettorato - Aula Magna - Orchestra 
dell’Università - Musiche ebraiche dall’Italia all’Est 
Europa (da sx.:Marco Papeschi e Enrico Fink) 

 

“Un giorno all’Università”: galleria fotografica all’indirizzo 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7463.html  
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http://www.festivaldeuropa.eu/
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7463.html
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150 anni dell’Unità d’Italia: il Capo dello Stato 

incontra la città e gli universitari in Palazzo 
Vecchio 

In occasione del 
150° anniversario 
dell'Unità d'Italia, 
il Presidente della 
Repubblica Giorgio 

Napolitano ha 
incontrato lo 
scorso 12 maggio 
in Palazzo Vecchio, 
nel Salone dei 
Cinquecento, le 

Autorità civili, 
politiche, militari e 
religiose e i 
Sindaci della 

Provincia di 
Firenze.  

Dopo gli interventi del sindaco 

Matteo Renzi, dell'assessore 
provinciale alla cultura Carla Fracci 
e del presidente della Regione 
Enrico Rossi, il rettore Alberto Tesi 

ha portato al presidente Napolitano 
il saluto dell'Università di Firenze.  

All'incontro erano presenti 
cinquanta studenti delle dodici 
Facoltà dell'Ateneo, insieme a 

rappresentanti degli organi di 
governo e dell'amministrazione dell'Ateneo.  

La Preside della facoltà di Scienze politiche "Cesare Alfieri" Franca 

Alacevich ha introdotto le domande che sono state poste al Presidente 

Napolitano da alcuni 
studenti della facoltà 
di Scienze Politiche 
"Cesare Alfieri" e 
della facoltà di 
Giurisprudenza - su 
temi di attualità 

legati al loro 
percorso di studi – 
oltre che da una 
studentessa della 
New York University. 

 

 
Approfondimenti su: http://www.unifi.it/mod-MDNotizie-master-action-
view-bid-3034.html 
 
Testo del saluto del Rettore: 

http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/Saluto_rettore_Tesi_Presidente_12m
aggio2011.pdf 
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Il “Sentiero della Costituzione” di Barbiana: la 

Compagnia Teatrale Universitaria legge la 
Costituzione 

La Compagnia Teatrale Universitaria “Binario di Scambio”, diretta da 
Teresa Megale, ha al suo attivo numerose letture pubbliche.  

Di recente è stata invitata a leggere la Costituzione nell‟ambito 

dell‟inaugurazione del 
“Sentiero della 
Costituzione” di Barbiana, 
promosso dalla Fondazione 
Don Lorenzo Milani (16 
aprile 2011).  

Alla manifestazione hanno 
preso parte la Regione 
Toscana, la Provincia di 
Firenze, i sindaci di molti 
comuni della Toscana e 

dell'Emilia Romagna, la 

Fondazione Don Lorenzo 
Milani, ente promotore, il 
Prof. Ugo De Siervo, 
Presidente della Corte 
Costituzionale. 

Compagnia Teatrale Universitaria 
Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/progeas/upload/sub/compagnia%20teatrale/binario%20di
%20scambioNew.pdf 

 

Dottorato di ricerca in Storia dell’Arte e in Storia dello 
Spettacolo: giornata di studi con Salvatore Settis 

Nell‟ambito delle attività didattiche comuni del 

Dottorato di ricerca in Storia dell‟Arte e in Storia 
dello Spettacolo, l‟11 maggio 2011 ha avuto luogo 

presso la Sala Magliabechiana della Biblioteca degli 
Uffizi una giornata di studi incentrata sulla nuova 
edizione del volume di Salvatore Settis, Artisti e 
committenti fra Quattro e Cinquecento, Einaudi, 

Torino 2010, con una postfazione di Antonio Pinelli.  

L‟incontro, coordinato da Sara Mamone e dallo 
stesso Pinelli, si è aperto con il saluto di Cristina 
Acidini, soprintendente per il Polo Museale della 
città di Firenze. Settis, dopo aver tratteggiato i 
principali temi del suo studio, ha partecipato a un 
vivace e interessante dibattito con dottorandi, 

studenti e docenti sulle tematiche relative alle 
relazioni tra artista e committente, determinanti 
nella produzione di un'opera d'arte.  

Il saggio, apparso per la prima volta nel 1981 nel quarto volume degli 
Annali della Storia d’Italia Einaudi (Intellettuali e potere), riflette secondo 

un‟ottica contestualizzante su alcuni episodi dell‟arte italiana del 
Rinascimento, a partire da quel «gioco delle parti» tra artista e 

committente che sta alla base alla base della produzione artistica, 
ricostruito da Settis attraverso una serrata analisi di alcune opere dei più 
rappresentativi artisti del Rinascimento (da Giorgione a Mantegna, da 
Leonardo a Michelangelo) messe in relazione con ampie e diversificate 
campiture documentarie, capaci appunto di mettere in luce quel variegato 
rapporto di reciproca dipendenza su cui spesso si fondano le pratiche 

artistiche. 
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Legge Alessio Martinoli, foto Studio Noferini. 
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Il segreto della Cupola del Brunelleschi a Firenze 

Giovedì 12 maggio in Aula Magna conferenza sul volume 

di Roberto Corazzi e Giuseppe Conti 

Giovedì 12 maggio presso l'Aula Magna dell'Università di Firenze si è 
tenuta una conferenza di 
presentazione del volume "Il 
segreto della Cupola del 
Brunelleschi a Firenze", 
realizzato da Roberto Corazzi, 
docente di Applicazioni della 

geometria descrittiva e di 
Rilievo fotogrammetrico presso 
la Facoltà di Architettura, e 
Giuseppe Conti, associato di 
Istituzioni di matematiche 
presso la Facoltà di Architettura 

e docente di Analisi Matematica 
presso la Facoltà di Ingegneria. 

All'incontro, in cui erano 
presenti gli autori, sono 
intervenuti il rettore Alberto 
Tesi, l'assessore alla Cultura 
della Regione Toscana Cristina Scaletti, Marco Passeri (Lions Club - 

Firenze Poggio Imperiale), Mariella Zoppi (facoltà di Architettura - 
Università di Firenze) e Guglielmo Braccesi (Igea). 

Il testo, frutto di anni di ricerche, fa un bilancio delle varie teorie sulla 
tecnica costruttiva del capolavoro di Brunelleschi e, grazie ad 
elaborate tecnologie, giunge ad una nuova fondamentale acquisizione 
sui materiali usati per la costruzione del capolavoro e sulla sua 
geometria. 

Programma dell’incontro: 
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/convegno_cupola_Brunelleschi_
12052011.pdf 

 

Istituto Nazionale di Urbanistica, docente 

dell'Ateneo nominato segretario generale 

E' Giuseppe De Luca della facoltà di Architettura 

Giuseppe De Luca, associato di urbanistica presso la Facoltà di 
Architettura, è stato nominato segretario generale dell'Istituto 
nazionale di Urbanistica (INU) dal Consiglio Direttivo Nazionale 
riunitosi il 6 maggio scorso. 

De Luca, formatosi presso l'Istituto Universitario di Architettura di 
Venezia e specializzatosi in Planning Studies alla London School of 

Economics, è stato ricercatore all'Università della Basilicata ed ha 
rivestito numerosi incarichi all'interno dell'INU. 

L'Istituto Nazionale di Urbanistica, nato nel 1930 e rifondato nel 
dopoguerra, promuove gli studi edilizi e urbanistici e i principi della 
pianificazione. Fra i suoi scopi sono la ricerca e l'aggiornamento 

continuo della cultura e tecniche urbanistiche e la diffusione di una 
cultura sociale sui temi della città, del territorio, dell'ambiente e dei 

beni culturali. 
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“Primo Levi’s Lesson: a Bridge between Chemistry 
and Literature” 

La conferenza del Prof. Luigi Dei all’Università di 
Cambridge 

Il professor Luigi Dei del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” è stato 
invitato dai Dipartimenti di Chimica e di Storia e Filosofia della Scienza 
dell‟Università di Cambridge a tenere una joint talk dal titolo “Primo Levi‟s 
Lesson: a Bridge between Chemistry and Literature”. La conferenza è stata 
tenuta mercoledì 3 maggio presso l‟Unilever Theatre del Department of 
Chemistry a Cambridge (http://talks.cam.ac.uk/talk/index/30296). Oltre ai 
Direttori dei due Dipartimenti, Bill Jones e Hasok Chang, era presente Sir 
John Meurig Thomas, Honorary Professor dell‟Università di Cambridge, già 
Direttore della Royal Institution of Great Britain. La conferenza del professor 
Dei è la versione inglese del suo saggio „L‟arte letteraria di un chimico‟ 
pubblicato nel volume “Voci dal mondo per Primo Levi. In memoria, per la 

memoria” curato dallo stesso Dei per Firenze University Press (2007).  

Nella sua conferenza il professor Dei offre una lettura assai originale di due 
racconti tratti da “Il Sistema Periodico”: Cerio e Carbonio. Si tratta di una 
lettura in chiave scientifica, con alto tasso 
divulgativo, in cui l‟ascoltatore è 
accompagnato a rivivere la storia Cerio 
entrando nelle pieghe dei periodi che 
rimandano a leggi, fenomeni e scoperte 
scientifiche con l‟intento di cogliere il nesso 
fra narrazione e conoscenza scientifica e di 
vivificare la curiosità per la scienza e la 

tecnologia, in un quadro - quello della vita 
del lager - dove il dramma e lo 
sconvolgimento esistenziale obnubilano e 
fanno sicuramente passare in secondo 
piano gli aspetti tecnici di cui la scrittura di 
Primo Levi è fortemente intrisa. Il filo 
narrativo è non solo mantenuto, ma va a 
costituire lo scheletro essenziale su cui le 
nozioni di chimica implicate vengono 
spiegate con rigore per i contenuti, seppur 
semplicemente nella forma, con il fine di stimolare un‟interpretazione critica 
ed un‟attenzione puntuale a quelle parti, solo apparentemente prive di 

fascino letterario, che rivelano il Primo Levi chimico.  

La conferenza si conclude con una visione della memoria che, traendo 
spunto dall‟altro racconto Carbonio e risolvendo tutto in termini di materia 
ed energia, se da un lato perde in lirismo e spiritualità, dall‟altro acquista un 
pathos ed una suggestione sicuramente interessante per chi si occupi o 
manifesti interesse per la razionalizzazione scientifica dei fenomeni naturali. 
L‟autore di “Voci dal mondo per Primo Levi. In memoria, per la memoria” ha 
saputo illustrare le figura del grande scrittore senza parlarne bensì, rubando 
l‟altrui mestiere, si è trasformato in narratore facendo parlare in viva voce 
l‟Autore medesimo. Coniugando con grande equilibrio e maestria letteratura 
e chimica, ha suscitato nei presenti unanime apprezzamento, nonché 
intensa emozione durante la visione del video della memoria con la 

struggente melodia “Lascia ch‟io pianga” dal Rinaldo di Haendel. 

La conferenza del professor Dei è stata registrata in un DVD nella duplice 
versione italiano ed inglese a cura della Società Chimica Italiana. 
Prossimamente il professor Dei terrà su invito la conferenza a Bratislava in 
occasione del Meeting Europeo della European Chemistry Tecahing Network 
e il prossimo ottobre a Bergen (Norvegia) nell‟ambito di un Convegno 
Internazionale su “Literature and Chemistry” per l‟Anno Internazionale della 
Chimica. 

Il professor Dei ha anche tratto dalla conferenza un dramma scientifico-
civile dal titolo “Molecole d‟autore (in cerca di memoria)” per il quale si 
stanno vagliando ipotesi di messa in scena in un futuro prossimo. 
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Notizie dal Polo Scientifico e Tecnologico – Sede di 
Sesto Fiorentino 
 

domenica 22 maggio 2011 

Corsa podistica Fiorgen  

“Corri per la Ricerca” 

Gara non competitiva su varie 

distanze 3,6,17 km e 
Maratonabile, esibizione di 
Retrorunning, Corse per 
bambini e giochi scientifici con 
OPENLAB  

Premi per le società e Premi a 
sorteggio 

Presso Polo Scientifico e Tecnologico, via Luigi Sacconi 6 - Sesto Fiorentino, 

Iscrizione 5 euro per la ricerca, Pacco gara ai primi 1000 iscritti. 

Info: fiorgen.onlus@gmail.com - cell. 349 5862011 

 

venerdì 27 maggio 2011 

“Nuove Malattie Ambientali” 

Il Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche e 

l'Associazione per le Malattie 
da Intossicazione Cronica e/o 
Ambientale, presentano la 
conferenza: “Nuove Malattie 
Ambientali - Sensibilità 
Chimica Multipla ed 
Elettrosensibilità, come 
riconoscerle e prevenirle”.  

Programma 

Introducono: Dott.ssa Cristina Bellucci 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Università di Firenze 

Silvia Bigeschi, Vice Presidente di A.M.I.C.A. (Associazione per le Malattie da 

Intossicazione Cronica e/o Ambientale) 

Intervengono: Prof. Massimo Gulisano, Ordinario di Anatomia Umana, 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Firenze 

Dott.ssa Chiara De Luca, Coordinatore Scientifico Laboratorio BILARA, 

Istituto Dermopatico dell'Immacolata, Roma 

Dott. Fiorenzo Marinelli: Ricercatore Istituto di Genetica Molecolare, CNR, 
Bologna 

Dott.ssa Maria Grazia Petronio, Responsabile UO Ambiente e Salute, Dip. 

Prevenzione Az. USL 11, Empoli (FI) 

Per informazioni: www.infoamica.it – silvia@infoamica.it 
cristina.bellucci@unifi.it - Tel. 0572 767884 

Presso l'Aula Magna del Dipartimento di Fisica e Astronomia 

Polo Scientifico e Tecnologico, Via Sansone, 1 - Sesto Fiorentino (FI) 

 
 
 

 
 
 

Per saperne di più: 

Sito Polo Scientifico e Tecnologico 

www.poloscitec.unifi.it  
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Notizie da OpenLab 

Sotto una nuova Ottica 

Dal 24 al 29 maggio 2011 una mostra didattica e interattiva nel cuore 
scientifico di Firenze. 

L'evento promosso dal Cnr e dall'Associazione Festival della Scienza, è 
organizzato da OpenLab, dall'Istituto Nazionale di Ottica, dal Museo di 
Storia Naturale, dal LENS e dall'INAF-Osservatorio di Arcetri con il 
contributo delle Regione Toscana. 

La tappa di Firenze si occuperà dell‟ottica attraverso mostre, conferenze e 
spettacoli teatrali didattico-interattivi per "far luce sulla luce" e dare uno 
sguardo alle leggi dell'ottica, della percezione e dell'universo. 

Ma la luce è per sua natura un tema interdisciplinare che investe anche 
l‟arte, la cultura, il quotidiano. Mostre, installazioni interattive, conferenze, 

spettacoli teatrali e osservazioni astronomiche dedicate ai visitatori di tutte 
le età, e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, animeranno a 
maggio la città. 

L'orario di apertura, con ingresso gratuito, è da martedì a venerdì dalle 
9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30, il sabato e la domenica dalle 
10.00 alle 18.  

Per informazioni: www.sottounanuovaottica.org 

 

Festival delle cose invisibili 

13-14-15 maggio 2011 

Il comune di Montelupo Fiorentino per tre 
giorni si è trasformato in una sorta di piccola 
città della Scienza. 

Esperti di matematica, fisica, chimica, ma 
anche di arte e nuove tecnologie si sono 

incontrati a Montelupo per offrire 
dimostrazioni, lezioni e spunti di riflessione 
sul tema "Termodinamica e trasformazione 
della materia."  

Informazioni sul sito web di OpenLab: 

http://www.poloscitec.unifi.it/openlabweb/eventi
/eventi.php 

http://www.comune.montelupo-
fiorentino.fi.it/news.asp?ID_NEW=1199 

 

ScienzEstate 2011 - ottava 
edizione 

9/10 giugno dalle 19 alle 23 

Polo Scientifico e Tecnologico – sede di Sesto 
Fiorentino 

Laboratori interattivi per grandi e piccini 

Esposizioni e visite guidate ai laboratori di 
ricerca 

Apertura straordinaria dell‟acceleratore di 
particelle. 
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

Il Museo di Storia Naturale 

partecipa a “150 anni di Scienza” 

Sotto una nuova... ottica 
Uno sguardo sulle leggi 
dell'ottica, della percezione e 

dell'universo 

24 - 29 maggio 2011, Firenze 

L'evento, che fa parte del programma 150 

anni di Scienza promosso dal CNR e dall'Associazione Festival della 
Scienza, rappresenta un'occasione imperdibile di approfondimento su 
un tema di eccellenza nazionale, e in particolar modo toscano, come 
quello dell'Ottica. 

Dalla sezione di Zoologia "La Specola" del Museo di Storia Naturale, 
attraversando la collina di Arcetri fino all'Osservatorio Astrofisico e a 
Villa "Il Gioiello", ultima dimora a Firenze di Galileo Galilei, sarà 

possibile seguire un percorso didattico e interattivo attraverso mirate 
installazioni per far "luce sulla luce" e svelare le principali scoperte fatte 
nel campo dell'ottica e della scienza della visione, con uno sguardo al 
futuro che ci aspetta. 

Programma: http://www.msn.unifi.it/Article487.html 

 

L‟Università degli Studi di Firenze,  

il Dipartimento di Scienze della Terra,  
la Scuola di Dottorato in Scienze organizzano i  

Seminari di Paleontologia dei 
Vertebrati 2011 

Giovedì 19 maggio, ore 15 (ingresso libero) 

Sala Strozzi, via La Pira, 4 Firenze 

Saluti del Prof. Alberto Tesi, Rettore dell‟Università degli Studi di 
Firenze 

Presentazione dell‟iniziativa – Prof. Lorenzo Rook, Coordinatore del 

dottorato di Ricerca in Scienze della Terra 

Intervengono:  

Davide Bonadonna e Simone Maganuco, SVP Lanzendorf PaleoArt 

2010 
Come riportare in vita un dinosauro 

Stefania Martorelli, Senior Editor, National Geographic Italia 

Scienze Naturali e divulgazione. Dietro le quinte di National Geographic 
Italia 

Antonio Pennacchi, vincitore del Premio Strega 2010 
Le iene del Circeo. Vita e miracoli di un uomo di Neanderthal.  

Per saperne di più: www.msn.unifi.it  
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Un tesoro da salvare  
La Collezione Lorenese di Cere Botaniche  

(conferenza) 

Domenica 22 maggio, ore 11 (ingresso libero) 

Marina Genova Aereoporto, Via Pionieri ed 
Aviatori d‟Italia - Genova, Sestri Ponente 

Il Museo di Storia Naturale partecipa a 

"Yacht & Garden", organizzato dalla 
Società Marina Genova Aeroporto. In 
occasione dell'annuale appuntamento 
"Yacht & Garden", organizzato dalla 
Società Marina Genova Aeroporto, che si 
terrà il 21 e 22 maggio prossimi, verrà 
esposto un modello in cera della Sezione di 

Botanica del nostro Museo per promuovere 
una iniziativa di grande importanza: la 
raccolta di finanziamenti per il restauro 

della prestigiosa collezione ad opera dei 
restauratori dell'Opificio delle Pietre Dure 
di Firenze. 

L'iniziativa, insieme all'esposizione del 
bellissimo modello di Schollia crassifolia, 
prevede l'intervento di Chiara Nepi 
(responsabile della sezione Botanica del Museo) che illustrerà la genesi e 
l'importanza dell'affascinante collezione, di Andreina Andreoni e 
Francesca Kumar (restauratrici dell'Opificio delle Pietre Dure) che 
descriveranno le difficoltà e le problematiche dei restauri su manufatti in 

cera. 

In occasione dell'iniziativa verranno forniti i dati per poter effettuare 
contributi per il restauro dei modelli in cera. 

 

Spedizione entomologica in 
Vietnam 

Nell‟ambito del Memorandum of 
Understanding siglato dal nostro Museo 
con il Vietnam National Museum of Nature 
di Hanoi viene organizzata una seconda 

spedizione entomologica in Vietnam, dal 
20 maggio al 12 giugno 2011.  

Saranno esplorate le seguenti aree: Van 
Ban Nature Reserve (Lao Cai province); 
Hoang Lien National Park (Lao Cai 
province); Ba Be National Park (Bac Kan 
province). Verrà realizzato un reportage 

fotografico della spedizione. La missione è 
interamente sponsorizzata.  

Partecipanti: Luca Bartolozzi, Saulo Bambi, 

Filippo Fabiano, Eylon Orbach e Vu Van 
Lien. 

Ben 20 nuove specie di Coleotteri Stafilinidi Aleocharini sono state 
recentemente identificate dallo specialista Roberto Pace fra il 

materiale raccolto nel nord della Malesia durante le due missioni 
scientifiche del Museo svolte nel 2007 e nel 2008. 
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È in corso di svolgimento la  

Caccia al Tesoro fotografica 

30 aprile - 30 maggio 2011 

Una caccia al tesoro fotografica in alcune 
sezioni del Museo 

Il Museo di Storia Naturale ha aderito al 

Progetto “Oblate e Dintorni” – Storie 
della Storia della città nell‟ambito 

dell‟iniziativa Caccia al Tesoro che vedrà coinvolte alcune sezioni del 
Museo di Storia Naturale: Sezione Orto Botanico (via Micheli, 3); 
Sezione di Mineralogia e Litologia (via La Pira, 4); Sezione di Zoologia 
“La Specola” (via Romana, 17).  

Obiettivo: fotografare, all‟interno delle sezioni del Museo, alcune 

piante, minerali ed oggetti, ingredienti fondamentali per la 
realizzazione di un medicamento medievale utile per tutte le malattie. 

Info: www.msn.unifi.it 

 

Si è tenuta venerdì, 29 
aprile alle ore 18 la 

conferenza di Paolo Luzzi  

"Medicina del sogno e 
sogno della medicina" 
presso l‟Accademia 
Toscana di Scienze e 
Lettere "La Colombaria" -
via S. Egidio, 23 – 

Firenze. 

“Le cose dell‟arte medica 
devono derivare dalla 
natura, non dall‟autorità 

ma da esperienza propria” 

Da quando Paracelso, nato a Einsiedeln il 14 novembre 1493, ha 
intrapreso questa vera e propria rivoluzione nel considerare l‟approccio 

alla scienza medica, l‟antica filosofia alchemica è stata gradualmente 
sostituita dalla razionalità scientifica e dalla regola del “prova e 
riprova” galileiano, fino ai giorni nostri.  

Eppure, le intuizioni formidabili della scienza alchemica sono ancora 
oggi, a loro modo, valide e insostituibili. 

 

Naturalia e Mirabilia i giovedì del Museo 

Lane d’Europa Paesaggi pastorali e manufatti locali 

Incontro in occasione della presentazione del volume “Wools of 
Europe” 

Giovedì 5 maggio, ore 18,00 
Orto Botanico, via Micheli, 3 - Firenze 

Sono intervenuti: Marie-Thérèse Chaupin, ATELIER-Laines d‟Europe 

Clara Sargentini, Dipartimento di Biotecnologie Agrarie, Università 
degli Studi di Firenze 

Ha coordinato Ilaria Agostini. 
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“Wools of Europe”, catalogo 
dell‟esposizione tenutasi alla Bergerie 

Nationale de Rambouillet (Francia) nel 
maggio 2010, a cura di Marie-Thérèse 
Chaupin, raccoglie le lane di un centinaio 
di varietà ovine europee: dalla lana di 
Gotland alla Sopravvissana, dalla 
pregiata fibra delle isole Shetland alle 

lane della penisola iberica, un tempo 
dette “di garbo”. 

L‟esposizione e il catalogo offrono 
l‟inedita visione comparata di una parte consistente dell‟universo 
pastorale e artigianale europeo: gli allevatori che producono un 

materiale naturale e rinnovabile, spesso privato di valore economico, e 
gli artefici – artigiani, artisti e imprese a scala familiare – che 
impiegano le fibre indigene nella realizzazione dei manufatti.  

Costruire una rete europea di relazioni tra produttori e allevatori è il filo 

rosso del lavoro 
dell‟ATELIER-Laines 

d‟Europe, di cui Marie-
Thérèse Chaupin è fondatrice 
e animatrice, con sede 
presso la Filature de 
Chantemerle nelle Alpi di 

Briançon, filanda alimentata 
ad energia idraulica e gestita 
dalla cooperativa di Longo 
Maï.  

La mostra, itinerante, è in costante incremento. 

Per saperne di più: http://pagesperso-orange.fr/atelier.laine 

La manifestazione è realizzata 

in collaborazione con 
l’Associazione La Fierucola: 
http://www.lafierucola.org/ 

 

 

Presentazione della nuova carta ittica della provincia 

di Pisa 

Sarà presentata il prossimo 26 maggio 

all'Auditorium Maccarone, Via S. Pellico 1 a 
Pisa la nuova carta ittica della provincia di 
Pisa. 

La carta ittica raccoglie la sintesi di un lavoro 

di monitoraggio sulla fauna ittica di acqua 
dolce svoltosi nei corsi d'acqua della 
Provincia di Pisa nel corso di tre anni, 
soprattutto grazie al lavoro di esperti del 
Museo di Storia Naturale e di liberi 
professionisti.  

Nel corso della presentazione Annamaria 
Nocita conservatrice presso la Sezione di 

Zoologia “La Specola”, curerà l'esposizione 
dei dati e degli indirizzi di conservazione, 
mentre Vito Mazzarone, responsabile 

dell'Ufficio Difesa Fauna della Provincia di Pisa, si occuperà di spiegare come 
la ricerca verrà utilizzata per redigere il Piano Ittico Provinciale, vero 
strumento di gestione del patrimonio ittiofaunistico locale.  

Il progetto è stato realizzato anche grazie alla FIPSAS (Federazione Italiana 

Pesca Sportiva e Attività Subacquee) della Provincia di Pisa. 
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TERRA FUTURA, mostra convegno delle buone 

pratiche di sostenibilità 

 

Al centro dell‟ottava edizione di Terra Futura il tema della “cura dei beni 

comuni”. 

Una cura che è sempre più nelle mani dei cittadini e delle organizzazioni.  

È l‟umanità, quella che non sa e non vuole arrendersi all‟irreparabile “tragedia” 

dei beni comuni, se si pensa che nel 2010, secondo il Global Footprint 
Network, si è varcata la soglia critica oltre la quale il consumo globale delle 
risorse naturali ha superato il tasso con cui la natura le rigenera. Il ritardo è 
già grave e una gestione finalmente responsabile e sostenibile non si può più 
rimandare: oltre all‟irrimediabile danno ambientale, altrimenti, c‟è anche il 
rischio che vengano meno molti diritti come la salute, l‟equità sociale, il 
lavoro, la sicurezza, l‟educazione e l‟informazione. 

Alla Fortezza da Basso, un ampio panorama delle buone pratiche già 

esistenti e sperimentate nelle nostre città e sui territori: prodotti, progetti e 
percorsi, frutto di scelte e azioni di vita, di governo e di impresa che sono 
l‟unica strada possibile verso un futuro più equo e sostenibile. Nella vasta 
rassegna espositiva, articolata in diverse sezioni tematiche, numerosi i 
settori rappresentati: tutela dell‟ambiente, energie alternative, finanza etica, 
commercio equo, agricoltura biologica, edilizia e mobilità sostenibili, turismo 
responsabile, e ancora consumo critico, welfare, impegno per la pace, 
solidarietà sociale cittadinanza attiva e partecipazione…. 

Un mondo che sa produrre nuova economia e generare occupazione. L‟evento 

propone anche un programma culturale fitto, fra seminari, dibattiti e 
convegni con esperti e testimoni dei diversi ambiti; e ancora numerosi 
workshop e laboratori, per far sperimentare ai visitatori come sia possibile 
declinare la sostenibilità a partire dal quotidiano di ciascuno. Terra Futura, a 
ingresso libero, è un evento sostenibile grazie alle sue scelte e azioni 
responsabili. 

Per saperne di più: www.terrafutura.it 

 

Tra gli eventi:  

"Beni Comuni o Luoghi Comuni?  
Un po' di statistiche ..."  

(domenica 22 maggio, ore 11.30-13.00) 

Organizzato a Terra Futura dal Laboratorio di Statistica per la Ricerca 

Sociale ed Educativa (Lab-StaRSE - responsabile scientifico Prof.ssa 
Filomena Maggino), con il patrocinio della Fondazione Culturale 
Responsabilità Etica.  

Il Laboratorio ha raccolto, rielaborato e sistematizzato (da fonti accessibili 

a tutti) alcuni dati su differenti Beni Comuni.  

Si tratta di un semplice modo per riflettere sul nostro mondo, sul nostro 
stile di vita e sulle nostre prospettive future partendo da una base solida, 
facendo molta attenzione. 
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Premio Architettura e Sostenibilità  

“Architettura e Sostenibilità” è un premio 

annuale per tesi di laurea e di dottorato di 
ricerca e iniziative di amministrazioni 
pubbliche su edilizia e architettura sostenibile 
e partecipata, promosso da Terra Futura e 
Ecoaction Cultura & Progetti Sostenibili.  

Un‟iniziativa autorevole, giunta alla VI  

edizione, che gode del sostegno di prestigiose 

università e dei principali enti di riferimento sui temi. 

Il concorso conferisce un premio economico e l‟opportunità di stage ai vincitori della 
categoria tesi di laurea e i dottorato di ricerca e un riconoscimento per le pubbliche 

amministrazioni. 

La cerimonia di premiazione si svolgerà in occasione dell‟ottava edizione di Terra 
Futura, dove sarà allestita anche una mostra con i migliori elaborati che durante 
l‟anno verrà ospitata in importanti eventi del settore.  

La sesta edizione dell'iniziativa si avvale della collaborazione di importanti facoltà 

italiane ed estere di architettura e ingegneria: Facoltà di Ingegneria Edile 
Architettura Politecnico di Milano, Centro Studi Progettazione Edilizia Ecocompatibile 
DAPT Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Facoltà di Architettura 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Architettura e Facoltà di 
Ingegneria Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura Università di 
Roma La Sapienza, Facoltà di Ingegneria Università degli Studi del Molise, 
Dipartimento ITACA-Industrial Design Tecnologie dell‟Architettura e Cultura 
dell‟Ambiente Università di Roma La Sapienza, DSA-Dipartimento di Scienze per 
l'Architettura Università degli Studi di Genova. 

Il premio gode anche del patrocinio di ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani, 

Associazione Borghi Autentici d‟Italia, Coordinamento Agende 21 locali italiane, 
Lega delle Autonomie Locali, UNCEM-Unione Nazionale Comuni Comunità Enti 
Montani, UPI-Unione delle Province d‟Italia. 

Composizione della giuria: 
Ing. Francesco Marinelli, presidente Ecoaction Cultura & Progetti Sostenibili 

Prof. Alberto Di Cintio, Facoltà di Architettura Università degli Studi di Firenze 
Prof. Giuseppe Grazzini, Facoltà di Ingegneria Università degli Studi di Firenze 
Prof. Adriano Magliocco, DSA-Dipartimento di Scienze per l'Architettura 
Università degli Studi di Genova 
Prof. Angelo Mingozzi, Centro Studi Progettazione Edilizia Ecocompatibile DAPT 
Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
Arch. Alberto Miggiani, Ecoaction Cultura & Progetti Sostenibili 

Per saperne di più: 

http://www.terrafutura.info/index.php?option=com_content&task=view&id=74&Ite
mid=155 

 

 

Florence Dragon Boat Pink Meeting 

Incontro europeo sulla disciplina del Dragon 

Boat per le donne operate di tumore al seno 

Firenze, 27-28 maggio 2011 

La manifestazione è rivolta agli equipaggi di Dragon Boat di 
donne operate di tumore al seno e ai loro parenti, amici e 
supporters. 

Per saperne di più: 
http://www.florencedragonlady.it/doc/DEPLIANT_OK.pdf 
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Segnalazioni dal 
 

 

 

Decreto rettorale, 4 aprile 2011, n. 295 – prot. n. 22853 
Modifica del Regolamento dei Dipartimenti emanato con decreto 
rettorale, 5 maggio 2009, n. 647. 

Decreto rettorale, 19 aprile 2011, n. 350 – prot. n. 26170 
Regolamento per il conferimento di borse di studio e borse di ricerca. 

Decreto rettorale, 19 aprile 2011, n. 352 – prot. n. 26314 
Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento, ai 
sensi dell‟art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.  

Decreto rettorale, 14 aprile 2011, n. 338 – prot. n. 25337, così come 
modificato dal decreto rettorale, 18 aprile 2011, n. 342 – prot. n. 

25808 
Proclamazione degli eletti quali rappresentanti degli studenti nel Senato 
Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Consiglio Territoriale 
ARDSU, nel Comitato Sportivo, nei Consigli di Facoltà per il biennio 
2011/2013. 

Decreto dirigenziale, 21 marzo 2011, n. 277 – prot. n. 19214 

Approvazione degli atti e della graduatoria relativa alla selezione 
interna per il conferimento di un incarico di Responsabile dell‟Ufficio 
“Servizi all‟Utenza” presso il Centro dei Servizi Informatici e Informativi 
(C.S.I.A.F.) dell‟Ateneo fiorentino. 

Decreto dirigenziale, 21 aprile 2011, n. 381 – prot. n. 26893 
Approvazione degli atti e della graduatoria relativa alla selezione 
interna per il conferimento dell‟incarico di Responsabile dell‟Ufficio 

Servizi Patrimoniali e Tecnici del Polo Scientifico e Tecnologico. 

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, Luca Bartolozzi, Cristiana Braccini, Francesca 

Cagnani, Benedetta Calonaci, Sandra Cavallucci, Benedetta 
Ciagli, Rosita Chiostri, Marina Clauser, Antonella Crini, Jessica 
Cruciani Fabozzi, Alessandra Currini, Silvia D’Addario, Luigi Dei, 
Luca De Silva, Duccio Di Bari, Alberto Di Cintio, Micaela Frulli, 
Andrea Grigioni, Renzo Guardenti, Massimiliano Guderzo, 
Giuseppe Gulizia, Laura Leonardi, Alessandra Lombardi, Paolo 

Luzzi, Filomena Maggino, Antonella Maraviglia, Susanna 
Massidda, Teresa Megale, Gabriella Migliore, Cristina Mugnai, 
Serena Mugnai, Chiara Nepi, Maria Antonia Noce, Annamaria 
Nocita, Daniela Orati, Maria Orfeo, Lorella Palla, Claudia 

Pierattini, Lorenzo Rook, Alba Scarpellini, Laura Solito, Arianna 
Torzoni, Michelangelo Zorzit 

 

Concept e coordinamento redazionale: Paola Zampi 
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