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Verso il nuovo Statuto 
dell'Università di Firenze  

Sono in corso i lavori per il nuovo 
Statuto dell'Università di Firenze. 

Gli Organi di Governo dell'Ateneo 
hanno esaminato - nella seduta 
congiunta dello scorso 1° giugno - 
una bozza del testo modificato in 
applicazione della legge 240/2010.  
Parallelamente alla riforma dello 
Statuto richiesta da tale normativa, 
su iniziativa del Rettore, sentiti il 
Senato Accademico e il Consiglio di 
Amministrazione, sono state 
proposte alcune modifiche al titolo I 
del vigente Statuto (Principi 
Generali), al titolo V (Altre Strutture 
di Ateneo), al titolo Vbis (Organi 
Ausiliari) e al titolo VI 
(Organizzazione Amministrativa).  
E proprio sulle modifiche al Titolo I - 
ai sensi dell’art. 39 del vigente 
Statuto – le facoltà ed i dipartimenti 
dell’Ateneo hanno espresso il loro 
parere. 
Il testo è stato già inviato ai 
Dipartimenti e alle Facoltà per i 
previsti pareri e sarà portato 
all’approvazione dei competenti 
Organi entro il 29 luglio prossimo. 
La bozza completa del testo 
modificato è disponibile, insieme ad 
altre informazioni sulla pagina 
dedicata alle attività della 
Commissione di Ateneo per la 
revisione dello Statuto. 

Ulteriori informazioni sono reperibili 
sulla pagina dedicata alle attività 
della Commissione di Ateneo per la 
revisione dello Statuto. 

 

Per saperne di più: 

Bozza nuovo Statuto (completa) 
(pdf - rtf) 

Linee guida per la definizione della 
nuova struttura dipartimentale di 
Ateneo  
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Prosegue l’Estate al Museo di Storia 
Naturale: tutti giovedì dalle 20.30 alle 
23.30 Antropologia, Geologia e Mineralogia 
sono aperte con un ricco programma di 
incontri, laboratori, visite guidate e tanto 
altro ancora … 

http://static.unifi.it/reserved/revisione_statuto/bozza_statuto_completa.pdf�
http://static.unifi.it/reserved/revisione_statuto/bozza_statuto_completa.pdf�
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7269.html�
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7269.html�
http://www.unifi.it/revisione_statuto/bozza_statuto_completa.pdf�
http://www.unifi.it/revisione_statuto/bozza_statuto_completa.rtf�
http://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/Linee_guida_dipartimenti_29apr2011.pdf�
http://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/Linee_guida_dipartimenti_29apr2011.pdf�
http://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/Linee_guida_dipartimenti_29apr2011.pdf�
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Notizie dall’Area Risorse Umane 

Piano per la formazione del personale – 
presentazione del Progetto TRIO 
Continua la realizzazione delle iniziative previste dal 
Piano di Formazione 2011. 

Lo scorso 17 giugno ha avuto luogo presso l’Aula 
Magna del Rettorato la presentazione di “TRIO”, il 
sistema web learning della Regione Toscana. 

Le informazioni dettagliate sull’evento sono riportate 
sul numero di giugno della Newsletter Unifi, all’indirizzo: 

La Convenzione tra l’Ateneo e la Regione Toscana per usufruire, in forma 
gratuita ed on line, di corsi e servizi formativi afferenti ad aree tematiche 
trasversali e specifiche, può essere una buona opportunità per formare e 
aggiornare il personale dell’Ateneo. 

http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/newsletter_117.pdf  

L’elenco dei corsi disponibili, a seguito dei quali verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione se superata con esito positivo la prova finale, le modalità di 
iscrizioni e di frequenza durante l’orario di lavoro, così come la guida tecnica, 
sono reperibili all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2662.html 

Per qualsiasi informazione potete rivolgervi a Camilla Cosi (Ufficio Formazione 
e Sviluppo del Personale tel. 055 2757621). 

Per supportare i colleghi che intendono avvalersi dell’opportunità formativa di 
“TRIO”, è stato costituito un gruppo di lavoro costituito da Camilla Cosi, Luigi 
Coverini, Matteo Giuricin, Daniela Orati, Francesca Pezzati, Gessica Piccardi, 
Antonio Pinto e Stefano Pronti. 

La prima iniziativa del gruppo sarà quella di organizzare la presentazione del 
progetto. 

E’ già stato effettuato l’incontro per il Polo Centro Storico - venerdì 15 luglio 
dalle ore 10.00 alle 12.00 presso l’Aula Magna del Rettorato, Piazza San Marco 

Questi gli altri incontri previsti: 

Polo Scienze Sociali – giovedì 21 luglio dalle 10.00 alle 12.00 presso l’Edificio 
D6 aula 0.18- Polo delle Scienze Sociali, Via delle Pandette 

Polo Biomedico – giovedì 1° settembre dalle 10.00 alle 12.00 presso 
l’Auditorium - Aula 001 Plesso Didattico Viale Morgagni 40 

Polo Scientifico e Tecnologico – venerdì 2 settembre dalle 10.00 alle 12.00 
presso l’Aula Magna del Polo Scientifico e Tecnologico, Via delle Idee, Sesto 
Fiorentino 

Gli incontri saranno così articolati: 
10.00-10.30 - Breve presentazione di Progetto TRIO a cura dell’Ufficio 
Formazione e Sviluppo del personale 
10.30–11.00 - Modalità di iscrizione, frequenza e certificazione a cura 
dell’Ufficio Formazione e Sviluppo del personale 
11.00-11.30 - Aspetti tecnici e linee guida informatiche a cura del 
Responsabile di SIP del rispettivo Polo 
11.30-12.00 - FAQ 

Coloro che sono impossibilitati a partecipare nella loro sede possono recarsi 
nelle altre. 

Per saperne di più: 
Sulla pagina web dell’Ufficio Formazione http://www.unifi.it/CMpro-v-p-
2662.html è pubblicato il materiale relativo al progetto: 

 Presentazione del Progetto TRIO (pdf) 

 Guida ai Corsi TRIO (pdf) 

 Modulo d'iscrizione ai Corsi (rtf - pdf) 

 Corsi disponibili TRIO (pdf) N
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http://www.unifi.it/upload/sub/formazione/piano_formazione_personale_2011_120411.pdf�
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/newsletter_117.pdf�
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2662.html�
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2662.html�
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2662.html�
http://www.unifi.it/upload/sub/formazione/trio/presentazione_17_giugno_2011.pdf�
http://www.unifi.it/upload/sub/formazione/trio/guida_corsi.pdf�
http://www.unifi.it/upload/sub/formazione/trio/modulo_iscrizione.rtf�
http://www.unifi.it/upload/sub/formazione/trio/modulo_iscrizione.pdf�
http://www.unifi.it/upload/sub/formazione/trio/corsi_disponibili.pdf�
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Ricognizione delle competenze interne per i corsi 
di formazione del personale 2011 - Riapertura dei 
termini di presentazione delle candidature 
A seguito di alcune integrazioni al Piano di Formazione del personale 
2011, pubblicate nella pagina web dell’Ufficio Formazione e Sviluppo del 
personale (http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2662.html), sono riaperti i 
termini per la presentazione di candidature interne per i seguenti corsi:  

Area Biblioteche  

Strumenti di accesso alle risorse bibliotecarie  

• 1° modulo: Strumenti di accesso alle risorse bibliotecarie: Oltre 
il catalogo, gli strumenti per l’accesso alle risorse informative 
(8 ore) 

• 2° modulo: Strumenti di accesso alle risorse bibliotecarie: E-
book ed e-book reader in biblioteca (6 ore) 

Sicurezza 

Corso per i rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza 

• Sessione Aspetti metodologici e strumenti per la valutazione 
del rischio (2 ore) 

• Sessione Rischio chimico nei laboratori didattici e di ricerca  
(2 ore) 

Gli interessati possono inviare una mail all’Ufficio Formazione e Sviluppo 
del personale allegando la scheda per la candidatura a docente interno 
scaricabile online alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2662.html.  

Per i moduli del corso dell’Area Biblioteche si dovrà allegare anche la 
proposta di un programma di realizzazione. 

Le candidature saranno valutate prendendo in considerazione nell'ordine: 
- esperienze di docenza in corsi di formazione; 
- esperienze lavorative maturate in attività attinenti all'iniziativa per cui ci 
si propone; 
- proposta di un programma di realizzazione dell'iniziativa stessa, tenuto 
conto di quanto previsto nel Piano di Formazione. 

Il termine di presentazione delle candidature è fissato per il 31 
luglio 2011. 

Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Formazione e Sviluppo del 
personale - tel. 055 2757594 – 2757595 – 2757621 - fax 055 2757265 - 
e-mail formazionepersonale@unifi.it o consultare la pagina web 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2662.html. 

 

Corsi di formazione in calendario 
Giornata Formativa sulla prevenzione incendi e gestione 
delle emergenze 

A cura del Servizio Prevenzione e Protezione, in collaborazione con 
l’Ufficio Formazione di Ateneo, è stata organizzata una giornata 
formativa per addetti alla prevenzione incendi e gestione delle 
emergenze (rischio di incendio medio), con repliche fino al 15 dicembre 
2011. 

Per saperne di più: 
Servizio Prevenzione e Protezione: 055 2757760 
Pagina web della Formazione: http://formazionepersonale.unifi.it/ 
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Piano di formazione del personale tecnico e 
amministrativo: al via i Focus Group 
La rilevazione dei bisogni formativi riveste un ruolo cruciale per la 
predisposizione del piano formativo. 

I bisogni formativi altro non sono che l’interpretazione delle necessità 
professionali e formative in un determinato contesto di riferimento; è 
evidente pertanto che non si può prescindere dal contesto e dai valori 
dell’organizzazione. 

Per tutti questi motivi a partire da quest’anno viene sperimentato un 
nuovo metodo di indagine per la rilevazione dei bisogni formativi, che 
privilegia il Focus Group. 

Il Focus Group vuole essere il primo passo per effettuare una 
programmazione mirata, per ottenere una più elevata qualità dell’offerta 
formativa attraverso il miglioramento della rilevazione delle domande, 
per individuare problemi ed inefficienze, per valorizzare le competenze di 
ciascuno ed adeguarle al contesto. 

Il primo Focus Group è previsto per il 20 luglio e coinvolge i Direttori 
delle Biblioteche, quindi sarà la volta dei Segretari Amministrativi, dei 
Direttori dei Centri, dei Dirigenti, dei Direttori dei Dipartimenti e dei 
Presidi. 

 

Sistema di valutazione delle prestazioni in 
Ateneo: è accessibile la scheda di valutazione per 
l’anno 2011 
Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo www.unifi.it/valutazione, è 
disponibile per la compilazione, da parte dei dirigenti responsabili della 
valutazione e dei referenti intermedi, la scheda on-line per la valutazione 
delle prestazioni, con l'aggiornamento delle relative linee guida. 

Allo stesso indirizzo è pubblicata la Circolare informativa relativa al 
Sistema di valutazione delle prestazioni per l'anno 2011 del 12 luglio 
2011. 

Con l'occasione si ricorda che l’inserimento dei progetti andrà completato 
entro il 31 agosto 2011. 

 

Agosto 2011 – Orari di apertura dei locali della sede 
di Piazza S. Marco  
Per il prossimo mese di agosto, i locali della sede di Piazza S. Marco 
saranno accessibili nei seguenti orari: 

- Lunedì – Mercoledi - Venerdì dalle 7,30 alle 15,30  

- Martedì e Giovedì dalle 7,30 alle 17,30 

L’orario di apertura al pubblico resterà invariato. 

La circolare n. 11/2011, relativa all’argomento, è on line all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ11_290611.pdf  

 
Assegno per il nucleo familiare 2011 
Sul sito web dell’Ateneo, alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-
2858.html sono state pubblicate le novità relative alla richiesta di 
assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2011-30 giugno 
2012. 

Allo stesso indirizzo sono scaricabili i nuovi moduli A e B, utili per la 
presentazione delle domande. 
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http://www.unifi.it/valutazione�
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Concorsi e selezioni in Ateneo 
Sul sito web dell’Ateneo, alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-
2839.html, sono consultabili i concorsi pubblici per il personale tecnico e 
amministrativo non ancora scaduti. 

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. 

Università degli Studi di Trento - un posto di cat. D, area 
amministrativa gestionale, profilo contabile, presso la Direzione 
Pianificazione Amministrazione e Finanza. Scadenza 
23.07.2011  

• Università IUAV di Venezia - un posto di categoria D, area delle 
biblioteche. Scadenza 25.07.2011  

• Università degli Studi di Pavia - n. 1 posto di Dirigente da 
destinare all'Area Didattica e Servizi agli Studenti. Scadenza 
12.08.2011 

• Scuola Normale Superiore - 1 posto di categoria EP, area 
amministrativa-gestionale, a tempo indeterminato e pieno di staff 
al dirigente della Divisione risorse finanziarie ed umane. 
Scadenza 16.08.2011  

 

 

 

 

Ministero Affari Esteri - Pubblicazione 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 alle pagine: 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_
UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/ 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_
UE/Nelle_Agenzie_Organismi/Ricerca_EspertiNazDistaccati.htm 

 

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 
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Notizie dallo CSIAF 

Servizi on line per studenti 
Verbali d’esame con Firma digitale 
Dall’inizio del mese di giugno il servizio è stato esteso anche alle Facoltà di 
Agraria, Architettura, Farmacia e Pisicologia. Inoltre è stata conclusa la serie di 
incontri informativi con le Facoltà incluse le tre (Giurisprudenza, Lettere e 
Filosofia, Scienze Matematiche Fisiche e Naturali) per le quali l’avvio operativo 
avverrà dal prossimo 1° settembre. 
I dati riassuntivi sono sintetizzati nella seguente tabella: 

Verbali d'esame con firma digitale: dati dal 01/01/2011 al 30/06/2011 

Valutazione della didattica online 
E’ stato avviato il nuovo servizio per la valutazione della didattica on-line da 
parte degli studenti, utilizzato in via sperimentale da parte delle Facoltà di 
Architettura ed Economia nel periodo 15 maggio – 30 giugno. Sono stati 
compilati 269 questionari (135 Architettura, 134 Economia) da parte di 137 
studenti diversi. Dal prossimo mese di novembre questo servizio verrà esteso a 
tutte le Facoltà. 
 
Prenotazione ai test di autovalutazione  
Il servizio è stato riattivato per consentire la prenotazione ai test di 
autovalutazione obbligatori per l’immatricolazione ai corsi di laurea triennale 
non a numero programmato.  
Il servizio è riservato a coloro che si vogliono iscrivere alle Facoltà di Agraria, 
Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Filosofia, Scienze della Formazione e 
Scienze Politiche.  
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Facoltà 
Inse 
gna-

menti 
Appelli 

Stu 
denti 
preno 
tati 

Ritirati Assenti 
 

Esiti 
regi 

strati 

Prese 
visioni 

Verbali 
firmati 

Verbali 
regi 

strati 
in 

carriera 

operative dal 
01/01/2011                   

Economia 240 588 12.552 840 1.459 10.238 9.821 8.938 7.300 

Ingegneria 256 768 10.056 1.978 1.742 6.184 5.778 4.973 4.408 

Sc. della 
Formazione 113 359 5.405 127 572 4.706 4.643 4.163 3.681 

Scienze 
Politiche 226 517 5.845 578 883 4.356 4.173 3.938 3.136 

operative dal 
01/06/2011                   

Agraria 143 207 1.853 99 219 1.535 979 872 783 

Architettura 96 142 1.956 212 426 1.286 1.211 1.044 923 

Farmacia 44 58 1.248 233 244 752 653 378 119 

Pisicologia 67 213 3.646 138 613 2.877 2.826 2.208 2.042 

speriment. 
(avvio il 
01/09/2011)                   

Giurisprudenza 12 37 542 66 213 263 252 249 234 

Lettere e 
Filosofia 25 80 815 25 178 612 592 550 482 

Sc. Mat. Fis. e 
Nat. 22 47 540 93 109 338 239 221 216 

Totali 1.244 3.016 44.458 4.389 6.658 33.147 31.167 27.534 23.324 
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Le Facoltà di Economia e di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali si 
avvalgono di altri servizi; sarà loro cura alimentare gli archivi del sistema 
informativo di Ateneo con gli esiti dei test per consentire la gestione dei 
blocchi in fase di prenotazione e registrazione in carriera degli esami previsti 
dai relativi bandi. 
 
Domanda prove di ammissione corsi a numero programmato 
Anche per il 2011/2012, a partire dal 18 luglio, questo servizio consentirà la 
presentazione della domanda online e la stampa del bollettino di pagamento 
della tassa per gli studenti che intendono partecipare alle prove di 
ammissione ai corsi a numero programmato di Architettura, Scienze 
dell’Architettura, Disegno Industriale, Scienze e Tecniche Psicologiche e 
Scienze della Formazione Primaria. Per quest’ultimo la data di avvio della 
presentazione delle domande non è stata ancora stabilita.  
Per i corsi a numero programmato di Scienze Farmaceutiche applicate – 
Controllo di qualità, Chimica e tecnologia farmaceutiche, Farmacia, Scienze 
motorie sport e salute, Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, 
Scienze biologiche, Biotecnologie e lauree triennali dell’Area sanitaria, si 
veda la pagina web http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7460.html 
 

Posta elettronica per gli studenti: un servizio in 
continua crescita  
Il servizio di posta elettronica per gli 
studenti dell'Ateneo, esteso dal 7 
giugno a tutti gli iscritti ad eccezione 
di master, corsi singoli e corsi di 
specializzazione, è stato molto 
apprezzato (come confermano i dati 
sull’utilizzo già riportati nella Newsletter n. 115) e si apre a nuove 
possibilità: 

• in primo luogo tutte le comunicazioni dall’Ateneo giungeranno agli 
studenti esclusivamente attraverso tale canale di comunicazione, 
che sostituisce quindi a tutti gli effetti ogni indirizzo di e-mail 
eventualmente comunicato dagli stessi studenti in precedenza (ad 
es. all’atto dell’immatricolazione).  

• inoltre è già stato pianificato l'invio periodico alla mailing list degli 
studenti di notizie ed informazioni sulle principali attività istituzionali 
e su eventi scientifici e culturali, di cui si reputa utile ed interessante 
la diffusione. 

Segnaliamo quindi che sono stati predisposti vari strumenti per semplificare 
quanto più possibile la consultazione e l’invio dei messaggi dalla casella 
fornita dall’Ateneo, anche per i numerosi studenti che già ne possiedono una 
personale privata e che desiderano continuare a utilizzarla. 

• Le istruzioni per accedere alla casella personale istituzionale fornita 
dall’Ateneo tramite i client di posta più diffusi, quali Outlook, Mail e 
Thunderbird, sono disponibili al seguente indirizzo: 
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-987.html 

• E’ stata poi attivata la possibilità di inoltrare automaticamente la 
posta in arrivo ad un altro indirizzo. Anche in questo caso è stata 
predisposta una pagina web con le istruzioni che si trova al 
seguente indirizzo: http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-988.html 

Per l'assistenza all'utilizzo del servizio è possibile collegarsi direttamente alla 
pagina web “E-mail per gli studenti” che si trova all’indirizzo: 
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-949.html 
oppure consultare direttamente la Guida di Gmail all’indirizzo: 
http://mail.google.com/support/?ctx=ausers&hl=it. N
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo  
Il progetto BHL Europe (BHL-E): verso nuove 
prospettive di cooperazione 
E’ possibile consultare la versione digitale di 
circa trecento volumi inerenti la zoologia, il cui 
accesso è disponibile tramite opac 
(http://opac.unifi.it). Si tratta di esemplari 
antichi, o comunque rari, appartenenti alla 
Biblioteca di Scienze e alla Biblioteca 
Umanistica. 
 ( per avere un elenco completo dei volumi 
utilizzate il link presente su “Tips and Tricks”, 
altrimenti vi consigliamo di effettuare una 
ricerca modalità CCL inserendo come criterio 
di ricerca: wfm=bhl) 
I volumi sono stati riprodotti in Germania, 
presso il centro di digitalizzazione 
dell’Università di Gottingen (Göttinger Digitalisierungszentrum: GDZ), 
nell’ambito di un accordo firmato tra il nostro Sistema Bibliotecario e il 
GDZ tedesco. Quest’“avventura” è nata in seno al progetto europeo BHL-
Europe (http://www.bhl-europe.eu/) - di cui è partner il Museo di storia 
naturale in collaborazione con la Biblioteca di Scienze - ed è stata poi 
presa in carico dal gruppo SBA che si occupa dell’implementazione della 
Biblioteca Digitale con progetti mirati alla digitalizzazione e messa in linea 
del nostro materiale librario.  
Il progetto BHL - l’acronimo sta ad indicare Biodiversity Heritage Library - 
è partito nel 2007 negli USA per realizzare una biblioteca digitale mondiale 
sulla biodiversità e ha già raggiunto dimensioni imponenti. Nel 2009 
l’Europa ha aderito con il progetto BHL-E (linea di finanziamento E-Content 
Plus) all’interno del quale l’Università di Firenze risulta essere l’unico 
partner italiano. 
In occasione del kick-off meeting di Berlino (maggio 2009) il partner di 
Gottingen, dopo aver posto in rilievo il peso scientifico delle pubblicazioni 
italiane antiche riguardanti la zoologia e avendo fatto presente che questo 
patrimonio è scarsamente rappresentato in formato digitale, ha proposto 
di riprodurre 400 tra i nostri volumi presso il GDZ. 
Dopo attenta valutazione, l’Ateneo fiorentino ha accolto favorevolmente 
l’idea ed esperti italiani e tedeschi hanno selezionato i volumi più rilevanti. 
Sono quindi iniziate le contrattazioni con l’Università di Gottingen per 
stipulare un accordo bilaterale e con la Regione Toscana per autorizzare la 
digitalizzazione e movimentazione dei volumi all’estero.  
L’accordo tra i due atenei europei, autorizzato dalla Regione Toscana e 
finanziato dal SBA, dall’Università di Gottingen e dal progetto BHL-E, ha 
mostrato la fattibilità di altre, auspicabili, cooperazioni internazionali che 
possono favorire la nostra crescita professionale aprendoci a contesti 
differenti, talvolta di più ampio respiro.  
La collaborazione con un centro d’eccellenza europeo quale il GDZ ha 
costituito un’importante opportunità di confronto e l’esperienza 
accumulata, compresa quella legata alla gestione delle complesse 
procedure burocratiche, è stata un riferimento prezioso in varie fasi del 
progetto SBA “Impronte digitali: digitalizzazione per i servizi bibliotecari”. 
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Nuovi siti della Biblioteca di Scienze e della Biblioteca 
Umanistica 
Da giovedì 7 luglio sono in linea i nuovi siti della 
Biblioteca di Scienze 
(http://www.sba.unifi.it/scienze) e della Biblioteca 
Umanistica (http://www.sba.unifi.it/umanistica). 

Con la loro pubblicazione si conclude il progetto di 
integrazione dei siti delle biblioteche d'area 
grazie al quale le pagine delle medesime 
costituiscono adesso un unico ambiente web 
caratterizzato da un impianto grafico omogeneo, pur 
mantenendo una propria identità e riconoscibilità. 

Il progetto, illustrato nei dettagli all'indirizzo 
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-506.html, ha 
comportato un lungo lavoro di ristrutturazione e 
revisione dei contenuti e dei percorsi, e ha coinvolto non solo i componenti del 
gruppo web del SBA, ma anche numerosi colleghi bibliotecari, in particolare 
nella produzione dei nuovi contenuti. Tutte le informazioni sono state infatti 
riviste e ottimizzate tramite, ad esempio, la cura dei collegamenti tra le pagine 
e l'adozione di criteri di uniformità e coerenza riguardo alla terminologia e più in 
generale al linguaggio utilizzato. 

Per la Biblioteca di Scienze si evidenziano alcune novità, quali le sezioni: 
Progetti speciali, che offre una presentazione di progetti internazionali cui la 
Biblioteca ha aderito e un accesso agli inventari di fondi archivistici riordinati 
negli anni; Miscellanea di Biologia animale interrogabile online; Eventi e 
mostre che raccoglie materiale esposto e/o prodotto dalla Biblioteca in varie 
occasioni pubbliche. 

Inoltre, per ognuna delle sedi in cui si articola la Biblioteca (Antropologia, 
Astronomia, Biologia animale, Botanica, Geomineralogia, Matematica e Polo 
scientifico), sono state riorganizzate le notizie relative alla collezione, alla sua 
origine, e alle risorse elettroniche specifiche per l'ambito disciplinare di 
riferimento e sono state arricchite le informazioni sulle strutture e loro 
accessibilità. 

Per la Biblioteca Umanistica si segnala la novità di poter accedere 
direttamente dalla home page alle pagine delle sette sedi (Lettere, Scienze della 
Formazione, Filosofia, Geografia, Nordamericana, Psicologia, Storia dell’arte) 
che compongono l’attuale biblioteca d’area, per conoscerne gli orari di apertura, 
gli indirizzi, i numeri telefonici, e tutto quello che è importante sapere.  

Si segnala inoltre la lista degli Archivi, che elenca 
un particolare settore documentario - conservato 
nella sede di Lettere - che raccoglie carte, 
manoscritti, appunti, preziose memorie, spesso 
confluite in biblioteca assieme ai libri privati di 
uno stesso proprietario. Documenti che 
costituiscono, in molti casi, un deposito di 
memoria particolarmente interessante per la 
storia della cultura nazionale del'800 e del '900, 
soprattutto. La sezione mostre, accessibile dalla 
pagina principale del sito, è dedicata invece agli 
eventi in corso, e all'archivio di quelli già 
trascorsi, organizzati dalla biblioteca. 
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Novità risorse elettroniche 
Ebook della Geological Society of America in abbonamento dalla Biblioteca di 
Scienze  
La Biblioteca di Scienze ha sottoscritto l’abbonamento alle collezioni di ebook 
della Geological Society of America: 

• GSA Special Papers - http://specialpapers.gsapubs.org/  
• GSA Memoirs - http://memoirs.gsapubs.org/  
• GSA Field Guides - http://fieldguides.gsapubs.org/  
• GSA Reviews in Engineering Geology - 

http://reg.gsapubs.org/  
 
Agraria acquisisce alcuni ebook di CABI 
Alcuni ebook pubblicati da CABI sono stati acquisiti dalla Biblioteca di Scienze 
Tecnologiche e quindi disponibili in linea per tutto l’Ateneo. 
Si tratta di quattro dizionari e enciclopedie, che ci auguriamo siano un primo 
piccolo passo per l’allestimento di una collezione di ebook di consultazione, di 
strumenti di lavoro del settore. 
• A Dictionary of entomology 

http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&NEWS=n&CSC=Y&PAGE=b
ooktext&D=books&AN=01436773$&XPATH=/PG(0)  

• The Encyclopedia of farm animals nutrition 
http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&NEWS=n&CSC=Y&PAGE=b
ooktext&D=books&AN=01434461$&XPATH=/PG(0)  

• The Encyclopedia of fruits & nuts 
http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&NEWS=n&CSC=Y&PAGE=b
ooktext&D=books&AN=01436770$&XPATH=/PG(0)  

• The Encyclopedia of seeds: science, technology and uses 
http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&NEWS=n&CSC=Y&PAGE=b
ooktext&D=books&AN=01436769$&XPATH=/PG(0)  

Di interesse per le stesse aree disciplinari sono anche già disponibili altri 
ebook: 
• Encyclopedia of Ecology 

http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/0-08-045405-4  
• Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition 

http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/0-12-227055-X  
• la collana Advances in botanical research 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00652296  

Vedi un film in Biblioteca! 
Per tutta l'estate la Biblioteca di architettura propone una rassegna di film 
e documentari sull'architettura (e dintorni). Ogni settimana sarà 
proiettato, nella Saletta eventi della Biblioteca, un video diverso. 
Questo il programma per il mese di luglio: 
4-8 luglio 
Studio azzurro. Videoambienti, ambienti sensibili e altre esperienze 
tra arte, cinema, teatro e musica (1980-2006) 
11-15 luglio 
Cinema 16. Cortometraggi europei (2004) 
18-22 luglio 
Mario Schifano tutto (2001) 
di Luca Ronchi 
25-29 luglio 
Regular or Super. Views on Mies van der Rohe (2004) 
di Joseph Hillel e Patrick Demars  
Saletta eventi della Biblioteca di architettura - Via Micheli 2 (piano 
terra) 
Dal lunedì al venerdì ore 9.00-18.30. Ingresso libero. 
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Concorso "Clip & win ... @ SBA" 
Il Sistema bibliotecario di Ateneo organizza un 
concorso a premi rivolto a tutti gli studenti 
dell'Università di Firenze. I concorrenti dovranno 
realizzare 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, 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. 
Per saperne di più: http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-509.html  

 

Seminario RDA - Resource Description and Access 
Nei giorni dal 30 maggio al 1° giugno 2011 l’Università ha ospitato l’eminente 
esperta e protagonista dell’innovazione nel mondo della biblioteconomia, 
presidente di importanti comitati internazionali, nonché dirigente della Library of 
Congress di Washington, D.C., Barbara Tillett, che ha illustrato le RDA (Resource 
Description and Access), il nuovo codice di catalogazione per la descrizione e 
l’accesso alle risorse documentarie, del quale è stata appena ultimata la 
sperimentazione, e che buona parte della comunità bibliotecaria internazionale 
adotterà nei prossimi anni.  

RDA Seminar si è tenuto nella sala Comparetti 
della Facoltà di lettere, ed è stato organizzato 
nell’ambito della quarta edizione del Master 
biennale in Archivistica, Biblioteconomia e 
Codicologia, coordinato dal prof. Mauro 
Guerrini, con la collaborazione di Casalini Libri 
di Fiesole. 
In un clima informale, Tillett ha condotto per 
tre giorni una brillante presentazione delle 
principali novità previste dal nuovo codice, 
frutto di anni di lavoro condiviso per lo più in 
ambito angloamericano, di cui è stata 
coordinatrice e una delle principali artefici. Ai 
partecipanti erano state inviate in anticipo copie 
delle slides e dispense per poter seguire meglio 
e approfondire le questioni più importanti di un 
codice così innovativo da non prevedere 
neanche più la parola “catalogazione” nel titolo.  

Esempi ed esercizi hanno inoltre 
permesso ai trenta partecipanti di 
entrare nel vivo di quanto è stato 
presentato, e di constatare quanto 
inedite e innovative fossero le 
soluzioni prospettate dalle nuove 
modalità di organizzazione 
dell’informazione. Esse 
rivoluzionano le precedenti prassi 
e mettono in grado le biblioteche 
di restare al passo con i 
cambiamenti epocali di questi anni 
nell’ambito delle tecnologie 
informatiche e telematiche, 
nonché di giovarsi dell’ambiente web e delle comunità professionali del mondo 
dell’informazione per potenziare i propri servizi e la loro qualità.  
Le biblioteche, moltiplicando la capacità di essere presenti e accessibili là dove si 
trova e svolge la ricerca la comunità degli studiosi, potranno continuare a essere 
autorevoli e fondamentali istituzioni di riferimento. Il Seminario si è concluso tra 
l’interesse e l’apprezzamento degli studenti e dei bibliotecari per gli scenari di 
innovazione prospettati, che vedranno le biblioteche ancora e sempre più fulcro 
di riferimento per che studia e fa ricerca, se sapranno cogliere la sfida al 
cambiamento. 
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Workshop internazionale COST su The Safeguard of 
Cultural Heritage: a Challenge from the Past for the 
Europe of Tomorrow 
Firenze candida il tema della salvaguardia e conservazione del patrimonio 
artistico e culturale come argomento strategico per la ricerca dell'Unione 
Europea. E per lanciare la proposta un gruppo di lavoro pluri-disciplinare 
dell'Università di Firenze, COST e la Fondazione Florens hanno promosso la 
realizzazione di un workshop chiamando a raccolta ricercatori provenienti 
da 13 paesi.  

Si è svolto dall’11 al 13 luglio il workshop "The Safeguard of Cultural 
Heritage: a Challenge from the Past for the Europe of Tomorrow", che ha 
messo a fuoco le diverse linee e i risultati di ricerca che toccano il tema del 
patrimonio e dei beni culturali, in ambito umanistico, tecnologico, delle 
scienze della natura e della società, con l'obiettivo di proporre il loro 
inserimento nel prossimo Programma Quadro della Commissione Europea, 
lo strumento principale con cui l'Unione finanzia la ricerca dei paesi 
membri. 

Partner dell'iniziativa è, infatti, COST (European Cooperation in Science and 
Technology) la rete intergovernativa che ha la missione di coordinare il 
supporto europeo alla ricerca che si svolge negli ambiti nazionali, per 
costruire uno spazio europeo della ricerca (ERA - European Research Area). 
COST è attivo in modo particolare nell'individuazione delle tematiche 
multidisciplinari. 

La manifestazione è stata presentata in Ateneo dal prorettore Marco 
Bellandi, dal presidente della Fondazione Florens Giovanni Gentile, e da 

Caroline Whelan del COST. 

L'apertura dei lavori, nel Salone dei Cinquecento 
in Palazzo Vecchio, ospiti del Comune, è stata 
introdotta dai saluti del vicesindaco Dario 
Nardella, del rettore Alberto Tesi, del presidente 
Giovanni Gentile e del vicepresidente della 
Regione Toscana Stella Targetti. Le sessioni 
successive della manifestazione si sono tenute al 
polo delle Scienze Sociali e nell'Aula Magna del 
Rettorato.  

Per l'Università di Firenze, il workshop 
rappresenta anche una tappa significativa del 
percorso iniziato in occasione di Florens 2010, 
insieme al CNR e al Comune di Firenze, per il 
confronto della varietà di approcci, delle tante 
prestigiose strutture e delle molteplici attività di 
ricerca, alta formazione, innovazione e supporto 
istituzionale che a Firenze e in Toscana 
riguardano il tema del patrimonio e dei beni 
culturali.  

I risultati del workshop daranno impulso in 
generale alla presenza del tema nelle piattaforme di supporto alla ricerca e 
all'innovazione nell'ambito nazionale ed europeo, ma in particolare ad 
iniziative di maggiore sistematicità nell'impiego e fruizione di tanta 
ricchezza di competenze e attività nell'ambito fiorentino e toscano. 

Per saperne di più: http://www.cost.esf.org/events/Cultural-Heritage 
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Centri di Ateneo per la valorizzazione e lo studio 
dei beni culturali: riconosciuti entro la nuova 
disciplina tre Centri di Ateneo 

• Centro Studi Erbario Tropicale 

• Centro di Studi "Aldo Palazzeschi" 

• Istituto Papirologico "Girolamo Vitelli" 
I decreti rettorali sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale n. 6 del 10 giugno 2011. 
 

All’avvio un programma di orientamento 
all’intraprendenza sul mercato del lavoro per nostri 
dottorandi 

 
L’Università di Firenze ha aderito al programma FIxO Azione 8 promosso dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e rivolto a studenti di dottorato di 
ricerca. Il programma prevede per Firenze la partecipazione di 30 dottorandi ad 
una serie di attività di Bilancio delle competenze, Counseling, e Career planning 
organizzate da OJP (Orientamento al lavoro e Job Placement 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7470.html) di CsaVRI.  
Le attività sono volte a stimolare processi di intraprendenza personale e 
professionale nei nuovi scenari del mercato del lavoro. 
Sono arrivate ben 77 candidature, da tutte le aree dell’Università. I primi 30 
candidati (selezionati per ordine di presentazione della domanda) potranno 
partecipare a tutto il programma. Gli altri sono comunque invitati a partecipare ai 
primi due incontri informativi tenuti il 18 luglio e il 19 settembre prossimo. 
Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl118_programma_fixo8.pdf 
 

MUNDIS: due corsisti dell’Università degli Studi di Firenze 
si sono aggiudicati il premio per le migliori tesi finali 

Si è tenuta il 16 giugno scorso a Roma, presso la Sala Affreschi della CRUI, la 
cerimonia di premiazione delle migliori tesi discusse a conclusione del Master 
Universitario Nazionale di II Livello per la Dirigenza Scolastica (MUNDIS) e relative 
all’Anno Accademico 2009/2010. Il Master MUNDIS, giunto quest’anno alla sua 
terza edizione, è promosso da una rete nazionale composta da Fondazione CRUI, 
Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola (ANP) e da molte 
sedi universitarie italiane tra cui, fin dalla prima edizione, quella di Firenze 
(coordinata dal Professor Alessandro Mariani, Ordinario di Pedagogia generale e 
sociale presso la Facoltà di Scienze della Formazione).  
Tra coloro che si sono aggiudicati il premio anche due corsisti che hanno 
frequentato e concluso con il massimo dei voti il Master presso l’Ateneo fiorentino: 
Paolo Cipriani, con una tesi dal titolo “Il Dirigente scolastico promotore 
dell’innovazione nell’insegnamento. L’esperienza del progetto I.de.M.” (Relatore 
Prof. Alessandro Mariani) e Floridiana D’Angelo, con una tesi dal titolo “Dirigere una 
scuola in Inghilterra e in Italia: il ‘render conto’ - un valore aggiunto” (Relatore 
Prof. Paolo Federighi). 
Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti il Prof. Massimo Vedovelli, 
Rettore dell’Università per Stranieri di Siena e Coordinatore del Consiglio 
Scientifico MUNDIS, la Dott.ssa Maria Grazia Nardiello, Consigliere del Ministro 
MIUR, il Prof. Giorgio Rembado, Presidente dell’ANP e la Dott.ssa Emanuela 
Stefani, Direttore della CRUI. 
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Architettura, tirocini professionali post lauream 
Convenzione con gli Ordini degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti, Conservatori della Toscana 

Open day sui progetti per l'avvio alla professione  

Una giornata dedicata alla qualificazione professionale dei giovani 
architetti.  

Martedì 5 luglio il preside della Facoltà Saverio Mecca ha firmato 
assieme ai dieci presidenti degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti, Conservatori della Toscana la Convenzione quadro ed il 
Regolamento per lo svolgimento di tirocini post lauream.  

La convenzione permetterà ai neolaureati di avvicinarsi alla professione 
svolgendo un anno di tirocinio, propedeutico alle prove di abilitazione 
all'esercizio professionale, sotto la guida di un architetto.  

La firma dell'accordo è stata preceduta, alle ore 11.30 nel plesso 
didattico di Santa Teresa (via della Mattonaia, 14) dal secondo Open 
day, rivolto a laureandi e neolaureati, dal titolo "Avviarsi alla 
professione. Presentazione del tirocinio professionale post 
lauream e del progetto Giovani Sì", promosso dalla Federazione 
Toscana degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori e dalla 
Facoltà di Architettura. 

Durante l'incontro - al quale hanno partecipato architetti toscani e 
docenti della Facoltà – è stato illustrato anche il progetto "Giovani Sì" 
della Regione Toscana per i tirocini professionali, che prevede un co-
finanziamento regionale.  

Si è parlato anche delle tematiche legate all'accesso alla professione di 
Architetto, come le prove di abilitazione. (programma) 

 

Progetto Giovani Sì, stage retribuiti nelle aziende 
La Regione Toscana finanzia le attività di tirocinio 
extracurriculari  

Stage retribuiti nelle aziende con il 
progetto Giovani Sì.  

La Regione Toscana ha varato con 
questo progetto una serie di azioni a 
sostegno dell'autonomia dei giovani, 
di cui fa parte il finanziamento di 
tirocini svolti nelle aziende. 

L'iniziativa si rivolge ai giovani tra i 18 ed i 30 anni (inoccupati, 
disoccupati o in mobilità), con lo scopo di promuovere la possibilità di 
prepararsi al mondo del lavoro con un'adeguata formazione. La Regione 
Toscana cofinanzia i tirocini con borse di studio (a titolo di rimborso 
spese) di 400 euro mensili.  

Di questi, 200 sono a carico dell'azienda e 200 della Regione Toscana. 
Sono esclusi stage e tirocini curriculari promossi da Università, 
istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale. 

Per informare sulle opportunità dal programma, il presidente della 
Regione Toscana Enrico Rossi ha scritto agli studenti universitari (leggi 
la lettera) 

Maggiori informazioni sul sito www.giovanisi.it 
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FACOLTA’ IN PIAZZA 2011 - 
Sunset Boulevard  
Dal 25 giugno al 2 luglio nell’Area Las Palmas 
in Largo Annigoni  

Nonostante il difficile momento che 
attraversa l’Università pubblica, anche 
quest’anno si è svolta “Facoltà in Piazza 2011 
- Sunset Boulevard”, con un titolo fortemente 
evocativo: i continui tagli alla ricerca, alla 
cultura, allo studio stanno mettendo in grave 
pericolo l’istruzione pubblica in Italia.  

La sesta edizione di Facoltà in Piazza 2011, 
ancora una volta, vuole essere un mezzo 
“alternativo” di portare tra la gente, tra i 
cittadini, “in piazza” i lavori degli studenti 
della Facoltà di Architettura; un lavoro, 
quest’anno, condotto con sacrifici e con un 
grande sforzo, forse l’ultimo.  

Nel periodo tra giugno 
e luglio sono stati 
proposti negli spazi di 
Las Palmas in Largo 
Annigoni mostre, 
proiezioni, eventi: le 
elaborazioni di 
“Firenze 
immaginaria”, 
“Tram/vai a Firenze” e 
“Una chiesa/una 
facciata: Santo 
Spirito”. Novità di 
quest’anno “La Facoltà 
che vorrei”, idee, 
proposte “di fantasia, 
ma non troppo” su 
come potrebbero 
diventare i nuovi 
ingressi della Facoltà 
delle sedi di Santa 
Teresa, in via della 
Mattonaia, e di Santa 
Verdiana proprio in 
Largo Annigoni.  

Gli elaborati sono stati 
realizzati grazie agli 
studenti dei corsi 
condotti dal prof. 
Marcello Scalzo di: 
Grafica, corso di 
Laurea magistrale in 
Architettura; Portfolio, 
corso di Laurea 

magistrale in Design e Progettazione grafica e multimediale, corso di Laurea 
in Disegno industriale.  

Un paziente lavoro di montaggio e composizione delle immagini reso inoltre 
possibile grazie ai collaboratori dei Corsi del prof. Scalzo: Saed Aman, 
Francesca Canu, Valeria Coli, Daria Cresci, Alessandro Spennato. 

Per saperne di più:  
http://www.flickr.com/photos/25413290@N03/  
http://www.progarch.unifi.it/CMpro-v-p-130.html  
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“La Scuola verso una nuova Era Solare”  
Riduzione dei consumi energetici per una cultura della 
sostenibilità. 

Il Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “Pierluigi 
Spadolini”, parteciperà come soggetto promotore alla iniziativa 
promossa dalla Provincia di Firenze: LA SCUOLA VERSO UNA NUOVA 
ERA SOLARE – Riduzione dei consumi energetici per una cultura della 
sostenibilità. 

Il titolo indica già l’obiettivo: superare con coscienza e intelligenza la 
fase di transizione appena iniziata e che ci traghetterà dall’era dei 
combustibili fossili e nucleari (carbone, petrolio, metano, uranio) verso 
una nuova era solare dove, appunto, il sole sarà la principale fonte 
energetica, pulita, sicura, inesauribile. Ciò comporterà un cambiamento 
epocale che interesserà non solo le nostre abitudini “minori” bensì il 
nostro stile di vita e il nostro modo di pensare: saranno poste le basi per 
una nuova civiltà! 

Il progetto prende spunto da un più vasto impegno sull’uso razionale ed 
efficace degli edifici scolastici e intende conseguire, nel periodo 
2011/2012, una concreta e significativa riduzione dei consumi energetici 
negli edifici scolastici (almeno del 20%) nonché contribuire alla 
diffusione di una cultura connessa a tematiche di attualità quali la 
questione energetica, l’uso razionale delle risorse naturali, i 
cambiamenti climatici. 

Il progetto focalizzerà l’attenzione sull’energia ed in particolare su 
criteri, metodi e soluzioni tecnologiche innovative per l’uso razionale 
dell’energia, il miglioramento dell’efficienza energetica e l’impiego delle 
fonti rinnovabili e si propone di sensibilizzare gli utenti della scuola 
(studenti, insegnanti, personale ausiliario) con specifici incontri nelle 
scuole superiori, per un uso corretto degli edifici e degli impianti allo 
scopo di ridurre i consumi energetici anche mediante interventi di 
adeguamento gestionale e strutturale. 

Il progetto si concluderà con un evento pubblico nel quale sarà illustrato 
e valutato il lavoro svolto, saranno presentati i risultati raggiunti e 
saranno discussi i futuri sviluppi del progetto. 

Gli interventi del Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design 
“Pierluigi Spadolini”, saranno coordinati dal Prof. Alberto Di Cintio e 
prevedono incontri con gli studenti con partecipazione diretta dei docenti 
del Dipartimento che illustreranno le elaborazioni prodotte nel corso 
dell’attività di ricerca e con produzione di materiale informativo 
cartaceo, audiovisivo, multimediale sui temi legati a risparmio 
energetico, bioarchitettura, edilizia sostenibile, ecodesign, sostenibilità 
ambientale. 

 

E’ in programmazione per il mese di settembre il convegno 
INDOORS//EGOCREANET  

Open Innovation e Società della Empatia: culture, 
strategie e politiche dell'Innovazione in Toscana 

 

 

L’evento si svolgerà presso la sala 
"Pistelli" della Provincia di Firenze 
via Cavour 1. 
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A Firenze il Festival dell'Energia 2011 
E' possibile proporsi come 
volontari entro la fine di 
luglio 
Dal 23 al 25 settembre si terrà a 
Firenze "L'energia spiegata. Festival 
dell'Energia 2011", appuntamento 
nazionale che attraverso incontri, talk 
show, presentazioni di libri, eventi e spettacoli offre una grande occasione 
di arricchimento e formazione. 

L'iniziativa (vai al sito), giunta alla sua quarta edizione, si avvale della 
collaborazione dell'Ateneo ed è promossa 
dall'associazione no profit Aris - Agenzia di Ricerche 
Informazione e Società - in partnership con 
FederUtility; è realizzata anche con il patrocinio e la 
collaborazione di Regione Toscana, Provincia e 
Comune di Firenze. 

Il Festival cerca volontari da inserire nel proprio staff 
durante i giorni della manifestazione: ragazze e 

ragazzi che abbiano voglia di mettersi in gioco, disposti a cimentarsi come 
addetti all'infopoint, al controllo degli ingressi, all'allestimento dei luoghi, 
all'accompagnamento degli ospiti, alla documentazione fotografica e altre 
attività.  

I volontari del Festival avranno il compito fondamentale di coinvolgere il 
pubblico e avranno l'opportunità di conoscere e interagire con scienziati e 
opinion leader tra i più rilevanti a livello internazionale, cui si 
affiancheranno alcune delle più interessanti e autorevoli voci del panorama 
italiano. 

Per proporsi come volontario è necessario inviare entro il 29 luglio 2011 
una breve scheda di presentazione, con copia del curriculum e disponibilità 
di giorni e orario a segreteria@festivaldellenergia.it  

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

 

“UNIVERCITY. Nuove connessioni urbane” 
20, 21, 22 luglio 2011 – PIN – 
Piazza dell’Università - Prato 

Giunta quest'anno alla terza 
edizione, che si svolge a Prato in Piazza 
dell'Università, la manifestazione, organizzata 
dall’associazione culturale “Arteriosa”, mira a 
valorizzare lo spazio pubblico e a mettere in 
connessione la popolazione studentesca e la 
cittadinanza. 

La manifestazione è eterogenea 
e prevede concerti, mostre, 
spettacoli teatrali e incontri. 
Tutte le iniziative sono 
completamente gratuite. 

Per saperne di più: 
www.arteriosa.it 

http://www.arteriosa.it/download
/UNIVERCITY_prato_2011_esteso
.pdf  
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"A week in Florence, Indo-Italian Meeting", una 
delegazione di studenti e docenti indiani di Architettura 
in Ateneo. Un ponte tra Firenze e l'India, culture a 
confronto  
Una delegazione di studenti e docenti provenienti da 
due prestigiose università indiane - la "School of 
Architecture - Jadavpur University" di Kolkata e la 
"School of Planning and Architecture" di New Delhi - 
ha incontrato lo scorso 28 giugno il Rettore Alberto 
Tesi, il vice ambasciatore dell'India in Italia Saurabh 
Kumar e il Pro Rettore per le relazioni internazionali 
Michele Papa.  
La delegazione indiana era guidata dal professor K. T. 
Ravindran, uno dei padri riconosciuti dell'urban design 
indiano, membro, tra l’altro, dell'Advisory Board for 
the United Nations Capital Master Plan, commissione composta da cinque membri 
provenienti da diversi paesi a supporto della segreteria generale dell'ONU per i 
progetti in corso a New York.  
L'incontro si è svolto nell'ambito di "A week in Florence, Indo-Italian Meeting", 
tenuta tra il 27 giugno e il 2 luglio, grazie a un finanziamento MIUR/Cooperlink per 
la cooperazione internazionale consentito dagli accordi ufficiali di collaborazione 
scientifica e culturale istituiti dall'Università di Firenze con le due università indiane 
e coordinati da Raffaele Paloscia, docente della Facoltà di Architettura.  
L’organizzazione del meeting è dovuta al Laboratorio città e territorio nei Paesi del 
Sud del Mondo (LabPSM), che opera all’interno del Dipartimento di Urbanistica e 
pianificazione del territorio per promuovere progetti comuni nel campo della 
formazione, della ricerca e della cooperazione internazionale.  

Attraverso le 
numerose iniziative 
in programma 
studenti, docenti, 
ricercatori e tutti gli 
appassionati di 
cultura e realtà 
indiane hanno 
potuto conoscere la 
produzione 
scientifica di due 
delle più prestigiose 
università indiane 
nel campo degli 
studi urbani.  
Ricchissima di 
risorse naturali e di 
culture antiche e 
profonde, l'India vive 
una fase di grande 
espansione, con 
nuove possibilità 
anche per affrontare 

perduranti povertà e degrado urbano. Brasile, Russia, India e Cina (BRIC) sono già 
stati segnalati da tempo come i nuovi poli trainanti dello sviluppo planetario.  
A week-in-Florence ha rappresentato un'iniziativa di successo per allargare e 
consolidare le relazioni tra le università indiane e l'ateneo toscano e, più in 
generale, tra le realtà culturali ed economiche in cui le istituzioni universitarie 
operano. la Regione Toscana, con l’Assessore all’Urbanistica Anna Marson, e il 
comune di Firenze, con l’Assessore all’Università e alla Ricerca Cristina Giachi, 
sono intervenuti durante i lavori italo-indiani apprezzando l’iniziativa di cui hanno 
sottolineato il valore qualificante in una prospettiva di ampliamento dei rapporti 
con il subcontinente indiano.  
Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl117_we_in_fl.pdf N
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Nella foto, da sinistra Maria Gloria Roselli, curatrice della 
sezione di Antropologia ed etnologia del Museo di Storia 
Naturale, Raffaele Paloscia, Michele Papa, K. T. Ravindran, 
Alberto Tesi, Shivashish Bose, docente della Jadavpur 
University di Kolkata, Saurabh Kumar e Claudia Roselli. 
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

 

Estate al Museo 
Prosegue l’Estate al Museo: tutti giovedì 
dalle 20.30 alle 23.30 Antropologia, Geologia 
e Mineralogia sono aperte con un ricco 
programma di incontri, laboratori, visite 
guidate e tanto altro ancora 

 

 

APRITI SERA (visita guidata)  

Giovedì 21 luglio, 21.00-22.00 e 22.00-23.00 
visite guidate alle Sezioni di:  

Mineralogia e Litologia; Geologia e Paleontologia,  
Via La Pira 4 – Firenze 

Antropologia e Etnologia, Via del Proconsolo 12 – 
Firenze  

Ingresso a pagamento € 6/€ 3, visite guidate 
gratuite, fino ad esaurimento posti. 

 

 

APRITI SERA – Il popolo Ainu (collezione 
Fosco Maraini) (visita a tema)  

Giovedì 28 luglio, 21.00-23.00, Sezione di 
Antropologia e Etnologia, Via del Proconsolo 12 – 
Firenze 

Alla scoperta di oggetti magici giunti da luoghi 
lontani. Un percorso con gli antropologi per studiare 
oggetti misteriosi che raccontano riti e cerimonie 
suggestive praticate nelle culture di ogni continente. 

Laboratorio 
€2,50 ed 

ingresso a pagamento € 6/€ 3, 
prenotazione consigliata. 

 

APRITI SERA (visita guidata) 

Giovedì 28 luglio,  
ore 21.00-22.00 e 22.00-23.00 
visite guidate alle Sezioni di: 

Mineralogia e Litologia; Geologia e Paleontologia, Via La Pira 4 – Firenze 

Ingresso a pagamento € 6/€ 3, visite guidate gratuite, fino ad 
esaurimento posti. 
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  APRITI SERA (visita guidata)  
Giovedì 4 agosto, ore 21.00-22.00 e 
22.00-23.00 visite guidate alle Sezioni di: 
Mineralogia e Litologia; Geologia e 
Paleontologia, Via La Pira 4 – Firenze 
Antropologia e Etnologia,  
Via del Proconsolo 12 – Firenze  
Ingresso a pagamento € 6/€ 3, visite 
guidate gratuite, fino ad esaurimento 
posti. 

 
APRITI SERA (visita guidata)  
Giovedì 11 agosto, ore 21.00-
22.00 e 22.00-23.00 visite guidate 
alle Sezioni di: 
Mineralogia e Litologia; Geologia e 
Paleontologia, Via La Pira 4 – 
Firenze 
Antropologia e Etnologia, Via del 
Proconsolo 12 – Firenze  
Ingresso a pagamento € 6/€ 3, visite guidate gratuite, fino ad 
esaurimento posti. 
 

APRITI SERA (visita guidata) 
Giovedì 18 agosto, ore 21.00-22.00 e 22.00-23.00 visite guidate alle 
Sezioni di: 
Mineralogia e Litologia; Geologia e Paleontologia, Via La Pira 4 – Firenze 
Antropologia e Etnologia, Via del Proconsolo 12 – Firenze  
Ingresso a pagamento € 6/€ 3, visite guidate gratuite, fino ad 
esaurimento posti. 
 

Torrino e Tribuna di Galileo 
(visita guidata) 
Sabato 20 agosto, 11.00-12.00 e 
12.00-13.00 visita guidata al 
Torrino e alla Tribuna di Galileo.  
Sezione di Zoologia “La Specola”, 
Via Romana 17 – Firenze 
Ingresso a pagamento € 6/€ 3, 
visite guidate a pagamento € 2,50, fino ad esaurimento posti. 
 

APRITI SERA (visita guidata)  
Giovedì 25 agosto, ore 21.00-
22.00 e 22.00-23.00 visite guidate 
alle Sezioni di: 
Mineralogia e Litologia; Geologia e 
Paleontologia, Via La Pira 4 – 
Firenze 
Antropologia e Etnologia,  
Via del Proconsolo 12 – Firenze  

Ingresso a pagamento € 6/€ 3, visite guidate gratuite, fino ad 
esaurimento posti. N
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APRITI SERA (visita guidata)  

Giovedì 1 settembre, 21.00-22.00 e 
22.00-23.00 visite guidate alle Sezioni di: 

Mineralogia e Litologia; Geologia e 
Paleontologia, Via La Pira 4 – Firenze 

Antropologia e Etnologia,  
Via del Proconsolo 12 – Firenze  

Ingresso a pagamento € 6/€ 3, visite 
guidate gratuite, fino ad esaurimento 
posti. 

 

GiocaAlbero (laboratorio)  

Domenica 4 settembre, 10.30-12.30, Sezione Orto 
Botanico, Via Micheli 3 – Firenze 

Alla scoperta dei grandi alberi: un divertente percorso 
tra questi giganti per capirne le caratteristiche, gli 
aspetti affascinanti e quel mistero che ci trasmettono 

con le loro forme, i colori ed i “suoni”. 

Laboratorio ( € 2,50) ed ingresso a pagamento € 6/€ 3, 
prenotazione consigliata. 

 

APRITI SERA – Dinocacciatori (laboratorio)  

Giovedì 8 settembre, 21.00-23.00, Sezione di 
Geologia e Paleontologia, Via La Pira 4 – Firenze 

“Nascosti” tra i mammiferi, i dinosauri del Museo 
aspettano solo di essere scoperti e studiati. Sei così 
abile da cercarli e riconoscerli tutti? Una caccia al 

tesoro tra le sale della Sezione di Geologia e Paleontologia.  

Laboratorio € 2,50 ed ingresso a pagamento € 6/€ 3, prenotazione 
consigliata. 

 

APRITI SERA (visita guidata) 

Giovedì 8 settembre, 21.00-22.00 e 22.00-23.00 visite guidate alle 
Sezioni di: 

Mineralogia e Litologia; Geologia e Paleontologia, Via La Pira 4 – Firenze 

Antropologia e Etnologia, Via del Proconsolo 12 – Firenze  

Ingresso a pagamento € 6/€ 3, visite guidate gratuite, fino ad 
esaurimento posti. 

 

A casa di Galileo: Dopo Galileo 
(visita a tema)  

Sabato 10 settembre, 10.00-11.00 
e 11.00-12.00, Villa Il Gioiello, 
Via Pian dei Giullari 42 – Firenze 

Dall’inventario steso dal figlio 
Vincenzo dopo la morte di Galileo, al 
testamento dello scienziato fino ai documenti relativi alla traslazione del 
suo corpo ed i relativi rilievi anatomici: un ritratto inedito dello scienziato. 

Ingresso a pagamento € 6/€ 3, visita € 2,50, prenotazione 
obbligatoria. N
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Canta e saprò chi sei? (laboratorio)  

Domenica 11 settembre, 10.30-12.30, 
Sezione di Zoologia “La Specola”, Via 
Romana 17 – Firenze 

Una gita nel bosco, un mattino d’estate in 
città … si sentono dei cinguettii. Chi canta? 

Una visita tra suoni e reperti, nelle 
collezioni dedicate agli uccelli, per imparare 

a riconoscere i principali protagonisti di questi meravigliosi canti e scoprire i 
segreti del “birdwatching”. 

Laboratorio € 2,50 ed ingresso a pagamento € 6/€ 
3, prenotazione consigliata. 

 

APRITI SERA – Oggetti rituali della collezione 
Cook (visita a tema)  

Giovedì 15 settembre, 21.00 -23.00, Sezione di 
Antropologia e Etnologia, Via del Proconsolo 12 – 
Firenze  

Alla scoperta di oggetti magici giunti da luoghi lontani. 
Un percorso con gli antropologi per studiare oggetti 
misteriosi che raccontano riti e cerimonie suggestive 
praticate nelle culture di ogni continente. 

Laboratorio € 2,50 ed ingresso a pagamento € 6/€ 
3, prenotazione consigliata. 

 

APRITI SERA (visita guidata) 

Giovedì 15 settembre, 21.00-22.00 e 22.00-23.00 visite guidate alle 
Sezioni di Mineralogia e Litologia; Geologia e Paleontologia, Via La Pira 4 – 
Firenze 

Ingresso a pagamento € 6/€ 3, visite guidate gratuite, fino ad 
esaurimento posti. 

 

Torrino e Tribuna di Galileo (visita guidata)  

Sabato 17 settembre, 11.00-12.00 e 12.00-
13.00 visita guidata al Torrino e alla Tribuna di 
Galileo.  

Sezione di Zoologia “La Specola”, Via Romana 17 – 
Firenze 

Ingresso a pagamento € 6/€ 3, visite guidate 
a pagamento € 2,50, fino ad esaurimento posti. 

 

Birdwatching in città (laboratorio)  

Domenica 18 settembre, 10.30-12.30, area urbana 
di Firenze (partenza dalla Sezione di Zoologia “La 
Specola”, Via Romana 17 – Firenze). 

Anche in una città come Firenze conviviamo con tante 
specie di uccelli: impariamo a cercarli e a riconoscerli. 
Non dimenticatevi il binocolo! Conoscendo i segreti del 
“birdwatching”, passeggiare per la città diventerà un’esplorazione! 

Laboratorio € 2,50, prenotazione consigliata. N
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APRITI SERA – Dal grande al piccolo: i minerali al 
microscopio (laboratorio) 
Giovedì 22 settembre, 21.00-23.00, Sezione di Mineralogia e 
Litologia, Via La Pira 4 – Firenze 
Un operatore vi accompagnerà in un viaggio nel mondo dei minerali, 
iniziando da quelli esposti nel Museo di Mineralogia e Litologia; 
successivamente sarà possibile toccare con mano alcuni campioni 
significativi e anche osservarli al microscopio, alla scoperta dei colori e 
delle forme che caratterizzano queste “opere d’arte” della Natura. 
Laboratorio € 2,50 ed ingresso a pagamento € 6/€ 3, 
prenotazione consigliata. 
 

APRITI SERA (visita guidata)  
Giovedì 22 settembre, 21.00-22.00 e 22.00-
23.00 visite guidate alle Sezioni di: 
Geologia e Paleontologia, Via La Pira 4 – Firenze 
Antropologia e Etnologia, Via del Proconsolo 12 – 
Firenze  
Ingresso a pagamento € 6/€ 3, visite 
guidate gratuite, fino ad esaurimento posti. 
 

Esplora Museo (evento) 
Sabato 24 settembre, 10.30-16.30  
Sezione di Zoologia “La Specola”, Via Romana 17 – Firenze 
Evento € 2,50 ed ingresso a pagamento € 6/€ 3. 
Sezione di Geologia e Paleontologia, Via La Pira 4 – Firenze 
Sezione di Mineralogia e Litologia, Via La Pira 4 – Firenze 
Sezione di Antropologia e Etnologia, Via del Proconsolo 12 – Firenze 
Un viaggio nel Museo alla ricerca di un tesoro! Tanti indizi per arrivare a 
scoprire un reperto segreto viaggiando tra fossili, oggetti di popolazioni 
lontane e animali di varie parti del mondo. 
 

APRITI SERA – Lo sciamanesimo nei popoli 
della Siberia e del Nord Europa (visita a tema)  
Giovedì 29 settembre, 21.00 -23.00, Sezione di 
Antropologia e Etnologia, Via del Proconsolo 12 – 
Firenze  
Alla scoperta di oggetti magici giunti da luoghi lontani. 
Un percorso con gli antropologi per studiare oggetti 
misteriosi che raccontano riti e cerimonie suggestive 
praticate nelle culture di ogni continente. 
Laboratorio € 2,50 ed ingresso a pagamento € 
6/€ 3, prenotazione consigliata. 

 
APRITI SERA  
Giovedì 29 settembre, 21.00-22.00 e 22.00-23.00 visite guidate alle 
Sezioni di: 
Mineralogia e Litologia; Geologia e Paleontologia, Via La Pira 4 – Firenze 
Ingresso a pagamento € 6/€ 3, visite guidate gratuite, fino ad 
esaurimento posti. 
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Parliamo di Palme ... 
La collezione di Arecaceae dell'Orto Botanico 
di Firenze - Giardino dei Semplici 

9 - 11 settembre 2011 (ingresso libero) 

Dal 9 all'11 settembre 2011 si terrà presso il 
Museo di Storia Naturale di Firenze un 
convegno organizzato dalla Sezione Orto 
Botanico del Museo sulla collezione di Palme 
(Arecaceae).  

Nell'ambito delle ricerche sulle risorse 
ambientali, la famiglia delle Arecaceae sta 
assumendo, negli ultimi tempi, un'importanza 
sempre più grande come riserva di cibo, 
materiale da costruzione e da artigianato e 
come elemento preminente di architettura 
paesaggistica. 

Il convegno affronta l'argomento con un 
taglio decisamente ampio coinvolgendo 
relatori italiani e stranieri che spaziano dalla 
storia dell'acclimatazione delle palme in 
Italia, ai progetti italiani di cooperazione con 
il Nord Africa, ai problemi fitopatologici più 
importanti della famiglia (in particolare le 
nuove conoscenze sul Punteruolo rosso).  

La finalità del convegno è, inoltre, quella di 
presentare la nuova collezione delle Palme 
dell'Orto Botanico di Firenze, una collezione 
ampiamente incrementata come quantità e 
qualità delle specie coltivate. 

Per approfondimenti e programma: www.msn.unifi.it; 0552346760  

 
MuseoBus 

In giro per Firenze e dintorni: 
esclusivi itinerari con visita guidata 
in due diversi musei 
Venerdì 22 luglio, 10.00 

Il corpo umano tra arte e scienza 
Ritrovo al Museo della Casa Buonarroti, Via 
Ghibellina 70. Si prosegue alla Sezione di 
Zoologia “La Specola” (Museo di Storia 

Naturale di Firenze ). Quota di partecipazione € 7,50 

Minerali e cristalli 
Martedì 26 luglio, 10.00 
Ritrovo alla Sezione di Mineralogia e Litologia (Museo di Storia 
Naturale), Via La Pira 4. Si prosegue alla mostra Cristalli presso la Sez. 
di Zoologia “La Specola” (Museo di Storia Naturale). Quota di 
partecipazione € 6,00 

Stelle e dimora di Galileo 
Martedì 2 agosto, ore 9.30 
Ritrovo al Planetario, Via Giusti 29. Si prosegue alla Villa Il Gioiello, Via 
Pian dei Giullari, 42 
Quota di partecipazione € 7,50 
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Scavi archeologici da Firenze a Fiesole 

Sabato 6 agosto, ore 9.30 

Ritrovo al Museo Fiorentino di Preistoria, Via dell’Oriuolo, 26. Si prosegue 
al Museo Civico Archeologico di Fiesole. Quota di partecipazione € 10,00 

Piante e Natura morta 

Martedì 23 agosto, ore 10.00 

Ritrovo alla Sez. Orto Botanico (Museo di Storia Naturale), Via Micheli, 3. 
Si prosegue al Museo della Natura Morta (Villa Medicea di Poggio a 
Caiano). 

Quota di partecipazione € 6,00 

Scavi archeologici da Firenze al Montalbano 

sabato 3 settembre, ore 9.30 

Ritrovo al Museo Fiorentino di Preistoria, Via dell’Oriuolo, 26. Si prosegue 
al Museo Archeologico Comunale di Artimino 

Quota di partecipazione € 6,00 

Minerali e cristalli 

Venerdì 9 settembre, ore 10.00 

Ritrovo alla Sez. Mineralogia e Litologia (Museo di Storia Naturale), Via La 
Pira, 4. Si prosegue alla mostra Cristalli presso la Sez. di Zoologia “La 
Specola” (Museo di Storia Naturale). Quota di partecipazione € 6,00 

Galileo, una casa e un museo 

Sabato 10 settembre, ore 9.30 

Ritrovo al Museo Galileo, Piazza dei Giudici 1. Si prosegue alla Villa Il 
Gioiello, Via Pian dei Giullari, 42. Quota di partecipazione € 8,00 

Paglia e Intreccio, lontano e vicino a noi 

Sabato 17 settembre, ore 10.00 

Ritrovo alla Sez. Antropologia e Etnologia (Museo di Storia Naturale), Via 
del Proconsolo 12. Si prosegue al Museo della Paglia e dell’Intreccio 
(Signa). Quota di partecipazione € 6,00 

Scavi archeologici da Firenze a Fiesole 

Venerdì 23 settembre, ore 9.30 

Ritrovo al Museo Fiorentino di Preistoria, Via dell’Oriuolo 26. Si prosegue 
al Museo Civico Archeologico di Fiesole. 

Quota di partecipazione € 10,00 

Stelle e dimora di Galileo 

Venerdì 30 settembre, ore 9.30 

Ritrovo al Planetario, Via Giusti 29. Si prosegue alla Villa Il Gioiello, Via 
Pian dei Giullari, 42 

Quota di partecipazione € 7,50 

Prenotazione obbligatoria: 055 2346760 
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Sono aperte le mostre:  

Le felci dell’Orto Botanico 

Esposizione a cura di Luciano di Fazio 
e Mario Landi 

In esposizione esemplari eccezionali 
provenienti dalla collezione dell'Orto 
Botanico 

Dal 18 giugno al 23 settembre 
2011 
Museo di Storia Naturale - Sezione Orto Botanico Via Micheli, 3 Firenze 
Tutti i giorni 10.00 19.00 (mercoledì chiuso). 

 

FIREPAINT fotografare la natura con il fuoco 

Mostra a cura di Giovanni Maffucci 

1° luglio - 30 agosto 2011 

Sezione Orto Botanico, Via Micheli 3 – Firenze  

Tutti i giorni, 10.00-19.00. Mercoledì chiuso. 

 

Cristalli. La più bella mostra del 
mondo 

Fino al 30 giugno 
2012.  
Sezione di Zoologia 
“La Specola”, Via 
Romana 17 – 
Firenze 

 

Tutti i giorni, 9.30-16.30. Lunedì chiuso.  

 

 

Birds in Art 

Disegni, acquerelli, 
pitture, sculture 

Mostra a cura di Cristina Lelli, Elia Mauceri, 
Alessandro Sacchetti, Dasha Vigori Oussova 

14 luglio -18 settembre 2011 

Sezione di 
Zoologia “La 
Specola”,  

 
Via Romana 17 – Firenze 

Tutti i giorni, 9.30-16.30.  

Lunedì chiuso. 
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Si sono svolti:  

A casa di Galileo: La scienza racconta il Bolero di Ravel  
Sabato 16 luglio, ore 21 
conferenza-spettacolo di Luigi Dei  
a Villa Il Gioiello  
E' possibile raccontare la musica? È stato Luigi Dei a 
spiegarlo, in una conferenza-spettacolo intitolata "A 
casa di Galileo: la scienza racconta il Bolero di 
Ravel", lo scorso 16 luglio, nella suggestiva cornice di 
Villa Il Gioiello, ultima dimora del grande scienziato in 
via Pian dei Giullari.  
Per la scienza la storia di un brano musicale è un 
flusso di onde di compressione e rarefazione dell'aria 
prodotte da opportune vibrazioni e risonanze.  
Luigi Dei - docente di Chimica fisica dell'Ateneo 
fiorentino – ha narrato, secondo questa visione fisica, 
la composizione del Bolero di Ravel, un brano musicale 
particolarmente adatto a comprendere la meraviglia 
che sta dietro alla produzione dei suoni e alla loro propagazione nell'aria.  

La conferenza-spettacolo si presenta 
come una vera e propria pièce 
musicale per voce recitante, apparato 
multimediale ed orchestra sulle 
musiche del Bolero. Il docente si è 
avvalso di una presentazione 
PowerPoint curata da Gianluca Savi 
del Servizio Produzione Multimediale 
di CSIAF e nella veste insolita di 
performer, ha magistralmente 
interpretato il testo di cui è autore ed 
ha avuto al suo fianco, sebbene 
virtualmente, i Berliner Philarmoniker 

diretti da Daniel Barenboim, frutto di una registrazione del giugno 1998 dal DVD 
“Waldbühne in Berlin 1998: a Latin-American Night” per il quale è stato ottenuto il 
Copyright permission gratuito a fini educational e scientifici. 
Muovendo da una citazione dell’Ulisse 
di Joyce che invita a sentire due volte 
la musica per apprezzarne la bellezza, 
il Bolero è stato esplorato nella fisicità 
del suono, ma anche raccontato come 
una favola seguendo la struttura 
molto matematica della scrittura 
musicale. Dalla quantità del ritmo 
iniziale alla qualità del timbro dei vari 
strumenti per ritornare al ritmo puro 
del finale infuocato, il viaggio 
scientifico-musicale si è infine 
concluso su una bellissima citazione 
Shakespeariana che svela con parole di alta poesia il mistero della musica: “L'uomo 
che non ha la musica nel cuore/ed è insensibile ai melodiosi accordi/è adatto a 
tradimenti, inganni e rapine;/i moti del suo animo sono spenti/come la notte, e i suoi 
appetiti/sono tenebrosi come l'Erebo:/non fidarti di lui. Ascolta la musica.” E su 
questa invocazione, il finale del Bolero è stato eseguito per la seconda volta, come 
suggerisce Joyce, con il docente che lascia il palcoscenico simboleggiando il primato 
della musica sulla parola. 
L'iniziativa era inserita nell'ambito di “Estate al Museo”, il calendario di incontri, 
laboratori e visite guidate proposte fino a settembre dal Museo di Storia Naturale 
dell'Università di Firenze.  
La conferenza-spettacolo era stata anticipata da una lunga intervista che Luigi Dei 
aveva rilasciato a Gregorio Moppi, critico musicale, e pubblicata su Repubblica 
venerdì 15 luglio.  
Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl118_la_repubblica_15_07_11.pdf 
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl118_bolero.wmv  N

 E
 W

 S
 L

 E
 T

 T
 E

 R
 U

ni
fi 

 

Pag. 
27 

http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl118_la_repubblica_15_07_11.pdf�
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl118_bolero.wmv�


 

28 
 

10° Simposio Internazionale sulle piante medicinali e 
fitoterapia popolare 
Dal 24 al 26 giugno 2011, allo 
Wheaton College, vicino a 
Boston (Massachussettes), si è 
tenuto il 10° Simposio 
Internazionale sulle piante 
medicinali e fitoterapia 
popolare.  

Il Simposio, il più importante 
del panorama americano, 
riunisce botanici, medici e 
antropologi che fanno il punto 
sulle ultime ricerche intorno alla 
fitoterapia e tradizioni popolari. 
Il 10° Simposio ha visto una 
partecipazione di oltre 500 
iscritti che hanno frequentato 
oltre 90 seminari tenuti da 42 
insegnanti provenienti 
dall’America, dalla Nuova 
Zelanda, dalla Germania, 
dall’Inghilterra, dalla Francia e 
dal Canada.  

Per l’Italia è stato invitato Paolo 
Luzzi del Museo di Storia 
Naturale di Firenze che ha 
tenuto due seminari: 
“Traditional medicinal plants of 
Tuscany” e “Terra nata, specula 
Dei” che riguardavano, il primo, 
una rassegna sulle piante della medicina popolare attualmente ancora in uso 
in Toscana e il secondo, il rapporto tra religione, tradizione popolare e piante 
nella Toscana medievale. 

I due seminari, già pubblicati negli atti del Congresso, hanno avuto molto 
successo tanto che il Museo, nella persona del Dr. Luzzi, è stato già invitato 
alla prossima sessione del Simposio, nel 2013, nel Vermont. 

 

È nata la collaborazione scientifica 
tra gli Orti Botanici di Firenze e 
Pereira  
Si è inaugurata con una festa presso l'Orto 
Botanico di Firenze la collaborazione scientifica tra 
quest'ultimo e quello dell'Università Tecnologica di 
Pereira in Colombia L'evento è nato dalla proposta 
di scambio tra il Giardino Botanico dell'Università 
Tecnologica di Pereira in Colombia e l'Orto 
Botanico di Firenze, al fine di creare una 
collaborazione scientifica e culturale tra queste 
istituzioni. 

L'occasione è nata dalla presenza del Consolato Onorario di Colombia che a 
Firenze celebra annualmente nel mese di luglio la festa d'Indipendenza della 
Colombia.  

Il tema di quest'anno in Colombia è la flora. Dunque, per far conoscere la 
ricchezza della flora di quello stato, si è scelto di creare uno scambio tra l'Orto 
Botanico di Firenze e quello di Pereira in Colombia. La manifestazione, come 
consuetudine, è in collaborazione con l'Ambasciata di Colombia a Roma, il 
Comune di Firenze e il Consolato di Colombia a Firenze. 
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L'inizio della 
collaborazione è 
avvenuto con la 
donazione di alcuni bulbi 
di orchidea da parte del 
Consolato Onorario di 
Colombia all’Orto 
Botanico di Firenze, 
rappresentato da 
Luciano di Fazio, 
Responsabile della 
Sezione dell’Orto 
Botanico, e Mario Landi, 
Responsabile della 
collezione delle orchidee 
allo scopo di arricchire la collezione delle orchidee dell'Orto Botanico di 
Firenze.  

Una estemporanea di pittura con 
premiazione ha accompagnato la giornata 
di festa. 

Sono intervenuti:  

Gianni Lusena, Console A.H. della 
Repubblica di Colombia a Firenze 

Stanyon Roscoe; Museo di Storia Naturale 
di Firenze 

Eugenio Giani, Presidente del Consiglio 
del Comune di Firenze 

Paolo Padoin, Prefetto di Firenze 

 

 

 

Bonn: incontro sulla biodiversità. 

L’Orto Botanico e la conservazione ex situ di 
Ranunculus baudotii 
Nell’Orto Botanico di Bonn si è svolta, lo scorso mese, una 
manifestazione 
nazionale sulla 
biodiversità.  

L’Orto Botanico di 
Firenze ha 
partecipato 
presentando la 
documentazione 
fotografica del 
lavoro, in corso di 
svolgimento, sulla 
conservazione ex 
situ di Ranunculus 
baudotii, specie 
meritevole di conservazione, proveniente dallo Stagnone dell’Isola 
di Capraia (LI), habitat di interesse comunitario. 
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Progetto pilota “Valutazione del rischio da stress 
correlato al lavoro” 
 
A cura della Commissione interdisciplinare di Ateneo per la ricerca-
intervento sul rischio da stress correlato * è stato diffuso tra il personale 
il fascicolo “Valutazione del rischio da stress correlato al lavoro”, 
che raccoglie in forma sintetica il lavoro di circa un anno svolto dalla 
Commissione. 
 
L’obiettivo del “Progetto Pilota” 
realizzato è stato duplice:  
a) rispondere in modo puntuale a 

quanto prescritto dal “Testo 
Unico” in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro 
(D.Lgs. 81/2008, integrato dal 
D.Lgs. 106/2009), per gli 
adempimenti che l’Ateneo era 
tenuto ad espletare in relazione a 
questa tipologia di rischio; 

b) mettere a punto un modello 
innovativo per la valutazione dello 
stress correlato al lavoro che 
permettesse, attraverso un 
approccio partecipativo, di fare 
non solo un’analisi ed una 
valutazione del rischio, ma anche 

di proporre una o più strategie 
d’intervento per migliorare le 
condizioni di lavoro. 

 
Il fascicolo è a cura di Enrichetta 
Giannetti, Federica Pagliai, Andrea 
Meneghin, Doriano Giannelli -  
Pubblicato da Firenze University Press - 2011 
 
* La Commissione di Ateneo per la ricerca-intervento sul rischio da stress 
correlato al lavoro (Decreto del Direttore Amministrativo n. 36648/527 del 6 
giugno 2011) è composta da Renzo Capitani, Leonardo Martini, Enrichetta 
Giannetti, Federica Pagliai, Doriano Giannelli, Massimo Delogu, Tiziana 
Bartalucci, Vincenzo Cupelli, Giulio Arcangeli. 

 
Novità in Gazzetta Ufficiale e nella Rete 
La manovra è legge: in Gazzetta Ufficiale il testo con le modifiche 
Il testo del decreto convertito in legge dalle camere con alcune modifiche è 
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di sabato 16 luglio e le norme sono in 
vigore da lunedì 18 luglio. 
 
Per saperne di più: 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/manovra_giugno2011/index.
html 
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Iniziative del Comitato Pari Opportunità 
Nuova edizione del corso "Donne, politica, 
istituzioni" 
Dopo il successo degli anni precedenti Ateneo e Comitato 
Pari Opportunità hanno deciso di proseguire con questa 
proposta didattica pur nell'assenza di contributi finanziari 
da parte del Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Il corso vuole favorire la promozione della cultura di 
genere e delle pari opportunità, fornendo un insieme di 
conoscenze teoriche e pratiche circa il funzionamento di 
determinati meccanismi istituzionali e politici. L'idea è 
quella di favorire l'inserimento e l'affermazione delle donne 
nella vita politica e nei centri decisionali, sia a livello 
nazionale che locale, nelle assemblee elettive, nei consigli 
e nei comitati consultivi.  

Potranno partecipare, gratuitamente, 80 donne e uomini in 
possesso del diploma di scuola media superiore. Il bando 
prevede una riserva di posti a favore degli studenti iscritti 
all'Università di Firenze e del personale tecnico 
amministrativo di Ateneo. Il corso, della durata 
complessiva di 60 ore, prevede la frequenza obbligatoria 
ed inizierà nel prossimo mese di settembre. Gli incontri si terranno il venerdì 
pomeriggio.  

Ai frequentanti che supereranno le prove di verifica verrà rilasciato l'attestato 
del Corso di formazione e saranno riconosciuti 6 crediti formativi universitari. 
Le domande di iscrizione possono essere presentate entro lunedì 8 agosto.  

Bando e domanda di ammissione sono pubblicati sul sito del Comitato Pari 
Opportunità. 

 

Notizie dal Circolo Dipendenti 
Il Circolo Dipendenti Università Firenze - Sezione Pallavolo - Beach Volley 
cerca dipendenti o parenti, o figli/e di dipendenti, purchè maggiorenni, che 
sappiano giocare a pallavolo, da inserire nel proprio organico per la prossima 
stagione sportiva di pallavolo 2011/2012 NO principianti.  
La sezione partecipa al campionato UISP Provinciale con due squadre: una di 
misto e una squadra tutta femminile.  

Sono previsti due allenamenti a settimana dalle ore 21,00 in poi + partita. 
Palestre zona Novoli - Careggi.  

Per ulteriori informazioni: alberto.benci@unifi.it  

XVIII Campionato Nazionale di calcio a 5 
Sibari - 5-12 giugno 2011 
In occasione del XVIII campionato 
nazionali di calcio a 5 per dipendenti 
universitari organizzato dall’ANCIU, 
organizzato presso il Sibari Green 
Village a Cassano allo Jonio (CS) da 
domenica 5 a domenica 12 giugno, 
l’ateneo è stato rappresentato da: 
Neri Binazzi, Silvano Caneschi, 
Marco Landi, Stefano Magazzini, 
Maurizio Magni, Mario Mattolini, 
Massimo Masi, Gilberto Montori, 
Saverio Triolo, Vincenzo Pirillo. 
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Segnalazioni dal 
 

 
 

Decreto rettorale, 28 giugno 2011, n. 546 – prot. n. 41828 
Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Corsi di Dottorato di 
Ricerca e delle Scuole di Dottorato dell’Università degli Studi di Firenze. 

Decreto rettorale, 17 giugno 2011, n. 519 - prot. n. 39766 
Regolamento per l’individuazione dei criteri di organizzazione, di 
valutazione e di conferimento degli incarichi dell’Università degli Studi di 
Firenze. 

Decreto del Presidente del Centro di Servizi per la Valorizzazione 
dei risultati della Ricerca e gestione dell’Incubatore universitario 
(CsaVRI), 16 maggio 2011, n. 10 – prot. n. 371 
Avviso pubblico di selezione per l’accesso ai servizi dell’Incubatore 
Universitario Fiorentino – Maggio 2011. 
(Scadenza: prima selezione 30 giugno 2011 ore 13,00; bando aperto fino 
al 16 dicembre 2011 ore 13,00)  

Decreto del Presidente del Centro di Servizi per la Valorizzazione 
dei risultati della Ricerca e gestione dell'Incubatore universitario 
(CsaVRI), 18 maggio 2011, n. 12 – prot. n. 386  
Avviso pubblico per la formazione di un Albo di esperti per fornire Attività 
di Scouting di idee imprenditoriali e per fornire Assistenza alla redazione 
di Business plan ai soggetti in pre-incubazione, incubazione e 
aggregazione dell’Incubatore Universitario Fiorentino e Attività 
promozionali dell’Incubatore Universitario Fiorentino. 
(Scadenza: 30 giugno 2012) 

Decreto del Presidente del Centro di Servizi per la Valorizzazione 
della Ricerca e la gestione dell'Incubatore universitario – CsaVRI, 
20 giugno 2011, n. 20 – prot. n. 519 
Approvazione degli atti e della graduatoria relativa all’Albo di esperti per 
fornire Attività di Scouting di idee imprenditoriali e per fornire Assistenza 
alla redazione di Business plan ai soggetti in pre-incubazione, incubazione 
e aggregazione dell’Incubatore Universitario Fiorentino e Attività 
promozionali dell’Incubatore Universitario Fiorentino. 

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, Lorenzo Bardotti, Giulia Bebi, Marco Bellandi, Paola 
Boldrini, Sabina Cavicchi, Benedetta Ciagli, Camilla Cosi, Luigi Dei, 
Silvia D’Addario, Duccio Di Bari, Alberto Di Cintio, Marina Clauser, 
Flaviano Fanfani, Doriano Giannelli, Paola Gigli, Giovanna Grifoni, 
Mauro Guerrini, Caterina Guiducci, Giuseppe Gulizia, Maria Chiara 
Iorio, Alessandra Lombardi, Paolo Luzzi, Antonella Maraviglia, 
Paolo Manzelli, Alessandro Mariani, Simonetta Masangui, 
Gabriella Migliore, Carla Milloschi, Cristina Mugnai, Serena 
Mugnai, Maria Orfeo, Federica Pagliai, Raffaele Paloscia, Lorenzo 
Petracchi, Gessica Piccardi, Marcello Scalzo, Alba Scarpellini, 
Andrea Urbini, Michelangelo Zorzit 

Concept e coordinamento redazionale: Paola Zampi 
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