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Eventi in Ateneo 
Una nuova modalità di 
diffusione delle notizie  
in Ateneo 
Ha preso avvio lo scorso  
25 ottobre una nuova modalità di 
diffusione delle informazioni 
riguardanti gli eventi organizzati 
in Ateneo.  
Ogni martedì il personale 
dell’Ateneo, tramite la mailing list 
eventi-unifi-l@unifi.it, riceverà 
informazioni su tutte le iniziative 
segnalate.  
Chi fosse interessato a 
pubblicizzare iniziative 
organizzate all’interno di strutture 
dell’Ateneo può scrivere 
all’indirizzo e-mail eventi@unifi.it, 
fornendo le seguenti indicazioni: 
• titolo evento 
• breve descrizione 
• data 
• orario 
• sede 
• organizzazione 
• categoria (incontro, 

convegno, mostra.....) 
• persone e indirizzi di 

riferimento  
• link ad eventuale 

programma 
Le informazioni dovranno 
pervenire entro un congruo 
anticipo. 
 
 

 
 

Nello scorso mese di luglio è stata 
inaugurata un’analoga modalità di 
comunicazione, indirizzata agli 
studenti, per informare sulle principali 
attività istituzionali, ma anche per 
diffondere altre notizie ritenute utili e 
interessanti relative al mondo 
scientifico e culturale. 

La mail viene inviata periodicamente a 
tutti gli studenti iscritti presso il nostro 
Ateneo che hanno attivato la casella 
istituzionale di posta elettronica 
personale 
nome.cognome@stud.unifi.it.  

Uno strumento agile e tempestivo che 
pare essere molto apprezzato dai 
destinatari. N
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Notizie dall’Area Risorse Umane 
In primo piano 

Formazione: al via il corso per i colleghi impegnati nei 
servizi di front office 
E’ iniziato lo scorso 8 novembre il primo corso di formazione destinato ai 
colleghi dell’Ateneo che gestiscono il front office; il 18 novembre è stata la 
volta del secondo gruppo. 

Sono in tutto 23 le persone che hanno accolto l’invito e stanno seguendo il 
corso: Alessandro Acciai, Elisa Bartolini, Andrea Berti, Paola Bortolotti, 
Massimo Brugioni, Amos Bubbi Restuccia, Angela Caccavale, Claudio 
Casolaro, Elisabetta Chimenti, Giuseppe Ciappi, Franca Covino, Gerardo Di 
Mare, Giuseppina Di Pilla, Luigi Giambrone, Tamara Grassi, Antonio La Torre, 
Luciano Malavasi, Fabiola Morani, Serenella Moscardi, Rossana Naldini, 
Stefano Piattoli, Andrea Risso, Vincenzo Tancredi, che svolgono un 
importante ruolo entrando in diretto contatto con studenti, docenti, fornitori e 
cittadini. 

L'intervento formativo è 
articolato in due moduli, al 
quale successivamente 
seguirà un terzo legato 
all’utilizzo delle 
apparecchiature tecniche 
in uso nelle aule.  

Nel corso degli incontri è 
stata sottolineata 
l’importanza del ruolo ed è 
stato posto l’accento alla 
comunicazione 
interpersonale e al 
problem solving; 
altrettanta attenzione è 
stata rivolta alle tecniche 
di reperimento delle 
informazioni. 

Si è parlato di 
organizzazione dell’Ateneo  
e delle sedi universitarie, 
del manifesto degli studi e 
della guida dello studente, 
di tutti gli strumenti di 
comunicazione attivi in 
Ateneo (sito web, 
newsletter unifi, flash news, 
etc.) 

La scelta dei docenti interni  
(Maria Beni, Sandra 
Guazzini, Maria Maradei, 
Cristina Paolieri e Paola 
Zampi) ha favorito il 
confronto e la condivisione di 
esperienze fra persone che 
lavorano in Ateneo e conoscono l’organizzazione. Il corso è insomma 
un’espressione del riconoscimento dell’importanza del ruolo svolto dai nostri 
colleghi. 
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Nella foto: il primo gruppo di colleghi  
presenti al corso  
 

Nella foto: il secondo gruppo 
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“Progetto TRIO”: prosegue l’esperienza della formazione  
on line 
Prosegue l'esperienza della formazione on line: sempre un maggior numero di colleghi 
si cimenta nei corsi di Progetto Trio. 
Notevole riscontro trovano i corsi su tematiche amministrative e quelli di lingua. I corsi 
che hanno registrato, fino al 16 settembre 2011, il maggior numero di iscrizioni sono 
quelli dell’area amministrativa, subito seguiti da quelli di lingua.  
Ai primi infatti è stato risposto anche con un incremento ed ampliamento dell’offerta 
cercando di soddisfare al massimo le esigenze professionali dei colleghi che ne hanno 
fatta richiesta. 
La lingua maggiormente seguita è l’inglese, ma non mancano colleghi iscritti ai corsi di 

tedesco e spagnolo.  
I corsi di informatica 
prevalentemente richiesti 
sono stati quelli facenti 
parte del pacchetto Office 
2003. Questo conferma 
l’ipotesi fatta inizialmente 
che vedeva molti colleghi 
interessati a costruirsi 
delle conoscenze di base 
sui più diffusi sistemi 
applicativi. 
Per scendere 
maggiormente nei 

dettagli e comprendere appieno quali sono state le reazioni, le aspettative, il livello di 
gradimento così come per raccogliere i suggerimenti volti al miglioramento del servizio 
di formazione on line, i colleghi iscritti ai corsi sono stati invitati a rispondere ad alcune 
domande. Il 43% si è ritenuto soddisfatto e nessuno dei colleghi si è espresso in modo 
negativo. 
La modalità on line è stata ritenuta dalla maggior parte dei colleghi valida, anche se 
alcuni hanno espresso la loro preferenza per i corsi d’aula, poiché ritengono che 
consentano meglio ed in tempi immediati un confronto con il docente stesso.  
Alcuni colleghi hanno riscontrato delle difficoltà derivanti dal loro grado di conoscenza 
dei sistemi informatici che in un primo tempo ha complicato la comprensione delle 
modalità di fruizione del corso. Molti di coloro che in un primo momento hanno dovuto 
spendere del tempo per capire il funzionamento di questa FAD, sono stati 
successivamente in grado di risolvere le problematiche in modo autonomo. 
Tutto il materiale di aggiornamento relativo a Progetto Trio sarà via via collocato sulla 
pagina web della formazione in modo tale da consentire a tutti i colleghi interessati di 
venire a conoscenza in modo strutturato e rapido delle procedure per l’accesso ai 
corsi, degli elenchi dell’offerta formativa aggiornata etc. 

Sul sito web FAQ e corsi 
disponibili 
Sulla pagina web della 
formazione, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-
2662.html, è già possibile 
scaricare una presentazione con 
le modalità di accesso ai corsi del 
Progetto TRIO e l’elenco delle 
FAQ poste durante gli incontri di 
presentazione e dimostrazione 
del progetto. 
Tenuto conto delle richieste 
pervenute, è stato ampliato 
anche l’elenco dei corsi 
disponibili: http://www.unifi.it/upload/sub/formazione/trio/corsi_disponibili.pdf  N
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43% 

39% 

18% 

Corsi seguiti su progetto Trio per area 
tematica 

AREA AMMINISTRATIVA AREA LINGUISTICA 

AREA INFORMATICA 
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Corsi di formazione in calendario – dicembre 2011 
Sul sito web dell’Ateneo, sulla pagina dedicata alla formazione del personale, sono 
pubblicati i corsi per il personale tecnico e amministrativo programmati per il mese di 
dicembre ai quali è ancora possibile iscriversi: 

 
• SICUREZZA. Corso per addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione 

delle emergenze - Livello rischio medio (DM 10.03.08) - 1 dicembre 2011  

• U-GOV progetti di ricerca - III edizione - 1 dicembre 2011 mattina  

• U-GOV progetti di ricerca - IV edizione - 1 dicembre 2011 pomeriggio  

• GAS-CROMATOGRAFIA. Principi, tecniche e prospettive - 5 dicembre 2011  

• U-GOV progetti di ricerca - V edizione - 5 dicembre 2011  

• CROMATOGRAFIA IN FASE LIQUIDA. Principi, tecniche e prospettive - 6 dicembre 
2011  

• U-GOV progetti di ricerca - VI edizione - 6 dicembre 2011 mattina  

• U-GOV progetti di ricerca - VII edizione - 6 dicembre 2011 pomeriggio  

• ASSENZE DAL SERVIZIO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO (D.lgs 
119/11). PROGRAMMA DI GESTIONE DELLE PRESENZE E ILLUSTRAZIONE DEI 
GIUSTIFICATIVI NON ANALIZZATI NELLE PRECEDENTI EDIZIONI - I edizione -  
13 dicembre 2011  

• INFORMATICA - JBOSS su Red Hat - 13, 14, 19, 20 dicembre 2011  

• RICERCHE GIURIDICHE ON LINE - 14 dicembre 2011 - replica  

• BIB - ALEPH 500 MODULO ACQUISIZIONI PERIODICI Aggiornamenti - 15 dicembre 
2011  

• SICUREZZA. Corso per addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione 
delle emergenze - Livello rischio medio (DM 10.03.08) - 15 dicembre 2011  

• ASSENZE DAL SERVIZIO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO (D.lgs. 
119/11). PROGRAMMA DI GESTIONE DELLE PRESENZE E ILLUSTRAZIONE DEI 
GIUSTIFICATIVI NON ANALIZZATI NELLE PRECEDENTI EDIZIONI - II edizione - 
15 dicembre 2011  

• TECNICHE DI MICROSCOPIA OTTICA E LIVE-CELL IMAGING-15 - 16 dicembre 2011  

• RICERCHE GIURIDICHE ON LINE - 16 dicembre 2011 - replica  

• BIB - NEGOZIAZIONE CONSORTILE RISORSE ELETTRONICHE - 19 dicembre 2011  

• BIB - ALEPH 500 MODULO ACQUISIZIONI PERIODICI Aggiornamenti - 20 dicembre 
2011 - replica  

Per saperne di più: programma completo e iscrizioni on-line 
http://formazionepersonale.unifi.it/ 
 

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/ 
 
Permesso retribuito di 150 ore per motivi di studio: 
on line la graduatoria  
Sul sito web dell’Ateneo, alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2945.html è 
stata pubblicata la graduatoria per la concessione dei permessi retribuiti per 150 ore 
per motivi di studio – anno solare 2012. 
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L’Ateneo al Terzo Evento Nazionale CAF - Common 
Assessment Framework 
Su iniziativa del Centro Risorse Nazionale CAF si è svolto a Roma l’11 novembre  
il "III Evento Nazionale CAF". 
Sono sempre più numerose le 
pubbliche amministrazioni che 
hanno compreso l’importanza di 
pianificare, valutare e migliorare 
nel tempo la propria 
performance. 
Un modello di riferimento a 
livello internazionale è 
rappresentato dal CAF (acronimo 
di Common Assessment 
Framework), grazie al quale è 
possibile puntare con una 
maggiore probabilità di successo 
a risultati sostenibili e alla 
soddisfazione dei cittadini-utenti.  
L'Italia da questo punto di vista, è uno dei paesi capofila: dai primi anni Duemila, 
infatti, il Ministero della Pubblica Amministrazione e il Formez si sono distinti nella 
diffusione di questo modello. 
Ad oggi, nella banca dati centrale gestita a Maastricht dall’EIPA (European 
Institute of Public Administration) sono registrati 2.500 utenti CAF, cioè 2.500 
amministrazioni che hanno usato a diverso titolo questo modello. 
Durante l’incontro Patrick Staes, responsabile del Centro risorse europeo CAF, ha 
presentato lo stato dell’arte dell’utilizzo del modello nell’UE e le linee di azione 

future del 
network 
europeo CAF.  
L’evento ha 
rappresentato 
un'occasione 
concreta di 
confronto fra i 
partecipanti, al 
fine di rafforzare 
la conoscenza del 
modello CAF e il 
know how 
necessari affinché 
l’autovalutazione 
diventi una 
pratica efficace 
nel produrre 
impatti 
significativi sulla 
performance 
organizzativa 
delle 
amministrazioni. 
 
 

Per saperne di più: http://www.formez.it/notizie/terzo-evento-nazionale-caf.html  
e http://www.qualitapa.gov.it/nc/services/news/article/iii-evento-nazionale-caf-
disponibile-il-programma-definitivo-e-aperte-le-iscrizioni/ 
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L'Università di Firenze ha applicato in via sperimentale 
il modello CAF all’Area Risorse Umane. 

Dall'analisi dei questionari rivolti a tutto il personale e ai 
responsabili dei processi sono emersi dati interessanti che 
hanno già permesso all’Area di adeguare i propri 
comportamenti nei confronti della gestione dei processi, del 
personale coinvolto e, non ultimo, dell'utenza esterna.  

Attraverso la proposta di seminari, incontri e corsi di 
formazione dedicati l’Area Risorse Umane intende infatti 
promuovere una visione condivisa delle innovazioni 
promosse negli anni: un'esperienza significativa attivata nel 
corso di questo anno è stata ad esempio il Seminario su 
“Identità e ruolo dei dipendenti nella pubblica 
amministrazione che cambia”.  

E’ già stata attivata inoltre la sperimentazione di nuovi 
servizi di modulistica on line, che verrà poi inserita 
nell'ambito di una sperimentazione di più ampio respiro 
dedicata proprio alla customer satisfaction, elemento 
indispensabile di un moderno e tecnologico processo gestito 
da una pubblica amministrazione che opera al servizio della 
propria utenza (stakeholders), sia essa interna che esterna. 
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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, è 
consultabile la graduatoria della selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di 
una graduatoria di categoria C, posizione economica C1, dell'area amministrativa, con 
contratto di lavoro a tempo determinato per le esigenze dell'Università degli Studi di 
Firenze, approvata con D.D. n. 1219 (73066) del 22 novembre 2011. 
 
Avvisi di selezione o mobilità interna 
• Avviso di mobilità interna volontaria, riservata al personale tecnico e 
amministrativo in servizio presso l'Università degli Studi di Firenze con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato per l’individuazione di una unità di personale 
appartenente alla categoria C, Area Amministrativa, da destinare all’Area dei Servizi alla 
Didattica e alla Ricerca, con sede di lavoro presso il Circondario Empolese Valdelsa - 
Empoli - (pdf) - Pubblicato il 7 novembre 2011 - Scadenza 28 novembre 2011 
• Avviso di mobilità interna volontaria, riservata al personale tecnico e 
amministrativo in servizio presso l'Università degli Studi di Firenze con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato per l'individuazione di una unità di personale da 
destinare all'Ufficio Convenzioni e Programmi di Ricerca (pdf) - Pubblicato il 15 novembre 
2011 - Scadenza 5 dicembre 2011  
•  Avviso di selezione interna per il conferimento di un incarico di Segretario 
Amministrativo presso il Dipartimento di Biologia Evoluzionistica "Leo Pardi" (pdf) - 
Pubblicato il 18 novembre 2011 - Scadenza 5 dicembre 2011 
 
Posti vacanti presso altri Atenei 
• Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - 2 posti di cat. C, area 
amministrativa, Area Persone e Organizzazione, Settore Programmazione e Mobilità. 
Scadenza 29 novembre 2011 
• Università degli Studi di Genova - posti di cat. D e EP, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati. Scadenza 5 dicembre 2011 
• Università degli Studi di Ferrara - 2 posti di cat. C, posizione economica C1, area 
amministrativa. Scadenza 30 novembre 2011 
 
Avviso di procedura di acquisizione di disponibilità a ricoprire 
l'incarico di direttore amministrativo - Istituto Italiano di Scienze 
Umane Avviso di selezione (data pubblicazione 15/11/2011) 
 
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_Istituzio
ni/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 
 
École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne 
Bando per l'assunzione di un professore in scienze gestionali presso l'Istituto "École 
National Supérieure des Mines de Saint-Étienne” (ENSM-SE). Il settore d'interesse è quello 
dell'efficienza dell'impresa, in una prospettiva di sviluppo sostenibile e responsabilità 
sociale. La scadenza del termine per la presentazione delle domande è il 31 dicembre 
2011. Per saperne di più: http://www.emse.fr/en/   
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Relazioni Internazionali 

Programma TEMPUS IV: pubblicato il quinto invito a 
presentare proposte 
La Commissione europea ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea  
n. C 321 del 4 novembre 2011 il 5° invito a presentare proposte (EACEA 25/2011) 
nell’ambito del programma TEMPUS IV, con scadenza 23 febbraio 2012 alle ore 12.  
Le modalità interne di partecipazione al programma saranno definite con nota del Rettore 
ai responsabili delle unità amministrative e pubblicate a breve nella pagina web di Ateneo 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2693.html  
La documentazione utile per la partecipazione al bando è disponibile all’indirizzo 
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2011/call_eacea_25_2011_en.php 
Si riportano di seguito le principali informazioni relative al programma 
1. Obiettivi del programma 
TEMPUS IV ha lo scopo generale di contribuire a promuovere la cooperazione nel settore 
dell’istruzione superiore tra gli Stati membri dell’Unione europea e i paesi partner 
confinanti. Esso contribuirà in particolare a promuovere la convergenza volontaria con gli 
sviluppi europei nel settore dell’istruzione superiore, secondo i principi della strategia 
Europa 2020, del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione 
e della formazione e del processo di Bologna. 
Il programma mira a promuovere la cooperazione multilaterale tra gli istituti d’istruzione 
superiore, gli enti pubblici e le organizzazioni degli Stati membri e dei paesi partner, 
cercando di conseguire i seguenti obiettivi specifici: 

• promuovere la riforma e la modernizzazione dell’istruzione superiore nei paesi 
partner; 

• migliorare la qualità dell’istruzione superiore nei paesi partner; 
• ricostituire le capacità delle istituzioni di istruzione superiore nei paesi partner e 

nell’Unione europea, con particolare riferimento alla cooperazione internazionale e ad un 
processo permanente di modernizzazione, assistendo tali paesi in modo da favorire la loro 
apertura alla società civile e al mondo del lavoro; 

• incoraggiare lo sviluppo reciproco delle risorse umane; 
• migliorare il collegamento in rete tra gli istituti di istruzione superiore e di ricerca 

sia nei paesi dell’Unione europea che nei paesi partner; 
• migliorare la comprensione reciproca tra i popoli e le culture dell’Unione europea 

e dei paesi partner. 
Per il conseguimento di tali obiettivi, il programma è strutturato in tre “blocchi”: 

- Curricular reform 
- Governance reform 
- Higher education and society 

2. Paesi eleggibili  
Sono considerati eleggibili i seguenti paesi: 

• i 27 Stati membri dell’Unione europea; 
• i paesi partner: 

- i paesi dei Balcani occidentali: Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia e 
Kosovo; 
- i 17 paesi che si trovano nella zona a sud e ad est dell’Unione europea: Algeria, 
Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, territorio palestinese occupato, Siria, 
Tunisia, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, Moldova, Federazione russa, Ucraina; 
- le 5 repubbliche dell’Asia centrale: Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan 
e Uzbekistan. 
Turchia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Croazia ed ex Repubblica Jugoslava di 
Macedonia possono partecipare come partner ma senza poter usufruire di finanziamenti 
da parte dell’UE. 
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3. Strumenti  
I due principali strumenti di cooperazione previsti dal bando sono: 
- Progetti comuni (per Curricular reform, Governance reform, Higher education and 
society): si realizzano a livello di singole istituzioni universitarie, si fondano sulla 
partnership multilaterale tra istituzioni universitarie nell’UE e nei paesi partner e si 
propongono di riformare i curricula, migliorare la governance delle università, creare 
maggiori legami con la società; 
- Misure strutturali (per Governance reform e Higher education and society): si 
realizzano a livello nazionale e consistono in interventi a sostegno della riforma strutturale 
dei sistemi universitari o di un quadro strategico di sviluppo che le competenti autorità 
nazionali dei paesi partner hanno chiaramente individuato come priorità. 
4. Candidati eleggibili  
Possono partecipare al programma i seguenti organismi dotati di personalità giuridica 
legalmente stabiliti da più di 5 anni nell’Unione europea o nei Paesi partner: 
 
Coordinatore Partner 
Progetti comuni 
• Istituti di istruzione superiore 

pubblici o privati riconosciuti 
• Associazioni, organizzazioni o 

reti di istituti di istruzione 
superiore 

Misure strutturali 
• Istituti di istruzione superiore 

pubblici o privati riconosciuti 
• Associazioni, organizzazioni o 

reti di istituti di istruzione 
superiore 

• Organizzazioni nazionali o 
internazionali di rettori, 
insegnanti o studenti 

 

Progetti comuni e misure strutturali 
• Istituti di istruzione superiore pubblici 

o privati riconosciuti 
• Associazioni, organizzazioni o reti di 

istituti di istruzione superiore 
• Organizzazioni nazionali o 

internazionali di rettori, insegnanti o 
studenti 

• Organizzazioni non governative 
• Parti sociali e le loro organizzazioni di 

formazione 
• Camere di commercio, associazioni 

del lavoro o altri organismi 
professionali pubblici o privati  

• Imprese private o pubbliche 
• Istituti di ricerca 
Le organizzazioni governative 
internazionali possono partecipare come 
partner sulla base di autofinanziamento. 
Le amministrazioni pubbliche o le 
organizzazioni governative possono 
partecipare come partner senza 
finanziamento ad eccezione del 
rimborso delle spese di viaggio e di 
soggiorno. 
 

5. Tipologia di progetti 
Sia per i progetti comuni che per le misure strutturali sono previste due tipologie di 
progetti: 
 
Progetti nazionali 
(rivolti a un solo paese partner e 
coerenti con le priorità nazionali 
stabilite) 

Progetti multinazionali 
(rivolti a più paesi partner e conformi 
alle priorità regionali stabilite o ad una 
priorità nazionale comune a tutti i paesi 
partner partecipanti al progetto) 

Minimo 6 istituti di istruzione 
superiore di cui: 

- 3 del paese partner coinvolto 
(*) 

- 3 di 3 diversi Stati UE 
 

Minimo 7 istituti di istruzione superiore 
di cui: 

- 2 di ogni paese partner coinvolto 
(minimo 2 paesi partner) (*) 

- 3 di 3 diversi Stati UE 

(*) Eccezioni per Montenegro e Kosovo (1 solo istituto di istruzione superiore)  N
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6. Il 5° invito a presentare proposte 
L’attuazione del programma avviene attraverso la pubblicazione di inviti a presentare 
proposte nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. 
E’ ora aperto il 5° invito a presentare proposte. 
 
Pubblicazione: 4 novembre 2011 (G.U.U.E. C 321) 
Scadenza: 23 febbraio 2012 ore 12 (ora di Bruxelles) 
Budget: il budget previsto per il 5° invito ammonta a 78,1 milioni di euro. 
Contributo UE: il contributo comunitario non potrà essere superiore al 90% del totale dei 
costi eleggibili del progetto, pertanto è richiesto un cofinanziamento minimo del 10%. 
Il contributo minimo sia per i progetti comuni che per le misure strutturali è di € 500.000 
e quello massimo è di € 1.500.000 (ad eccezione dei progetti di Montenegro e Kosovo). 
Presentazione delle proposte: le proposte (complete degli allegati obbligatori) devono 
essere presentate on-line utilizzando l’apposito modulo elettronico (eForm) entro la 
scadenza prevista.  
I documenti legali e amministrativi supplementari dovranno essere inviati per posta 
all’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) sempre entro il 
23 febbraio 2012 (farà fede il timbro postale). 
Copia elettronica della proposta dovrà essere inviata ai NCP. 
Risultati della valutazione: luglio 2012. 
 

Accordi Internazionali 
L’Università degli Studi di Firenze 
tradizionalmente dedica particolare attenzione 
al processo di internazionalizzazione e allo 
sviluppo dei rapporti di collaborazione con 
università estere. 

Dall’avvio del processo di Bologna l’Università di Firenze si è mossa con notevole 
dinamismo in questi ambiti. Si può oggi dire che la strategia dell’internazionalizzazione è 
divenuta un aspetto strategico e dominante della vita dell’Ateneo: nella ricerca, nella 
didattica, nell’organizzazione degli studi, nella mobilità di docenti, ricercatori e studenti. 

Al mese di novembre 2011 si registrano 258 accordi in vigore stipulati con altrettante 
università estere, dislocate nei diversi paesi nel mondo, secondo una tendenza alla 
crescita che non rallenta il suo ritmo. 

Considerato il progressivo e costante incremento degli accordi di collaborazione culturale e 
scientifica interuniversitaria internazionale e al fine di rendere più efficace la consultazione 
delle procedure per l’attuazione degli accordi, l’Ufficio Relazioni Internazionali ha 
aggiornato il sito web dedicato agli accordi con università estere, inserendo alla pagina 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2363.html l’ulteriore voce “attuazione attività” con 
particolare riferimento alla mobilità studentesca. 
 

Contributi per la promozione delle attività internazionali 

L’Università degli Studi di Firenze, al fine di accrescere la sua competitività sul piano 
internazionale, promuove le attività internazionali e sostiene il processo di 
internazionalizzazione dell’Ateneo attraverso il finanziamento sul bilancio dell’Unità 
amministrativa centrale di 3 specifiche azioni: 

Azione 1: Partecipazione a programmi comunitari di ricerca e/o di cooperazione 

Azione 2: Permanenza presso le unità amministrative di studiosi stranieri di chiara fama 

Azione 3: Scambi culturali e cooperazione interuniversitaria internazionale 
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I contributi previsti per le azioni sono destinati alle Unità amministrative 
decentrate sulla base di un bando annuale e sono volti a promuovere la 
partecipazione di docenti e ricercatori ai programmi europei, a favorire la 
internazionalizzazione della ricerca e più in generale a promuovere le attività 
internazionali dell’Ateneo, prevalentemente attraverso la mobilità e gli scambi. 

Per il bando relativo all’anno 2012, già diffuso alle Unità amministrative 
decentrate con note del Rettore prot. n. 39370 del 16 giugno 2011 e prot. 
n. 70497 del 11 novembre 2011, le scadenze sono così fissate: 

• 5 febbraio 2012: presentazione delle richieste, da parte delle singole 
strutture, ai Poli; 

• 28 febbraio 2012: presentazione delle richieste, da parte dei Poli, all’Ufficio 
Relazioni Internazionali dell’Amministrazione Centrale. 

L’assegnazione alle strutture dei contributi di Ateneo per la promozione delle 
attività internazionali è regolata dall’apposito Regolamento e dalla Disciplina 
specifica, che dettano le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle 
richieste.  

E’ raccomandata la presentazione le richieste nel pieno rispetto dei requisiti 
previsti dalla suddetta normativa; in particolare, le richieste relative all’azione 3 
“Scambi culturali e cooperazione interuniversitaria internazionale” saranno 
ammissibili solo se riferite ad accordi vigenti consultabili nella piattaforma 
interattiva CINECA, reperibile alla pagina http://accordi-internazionali.cineca.it/  

Tutte le informazioni utili alla presentazione delle richieste, oltre alla modulistica e 
alla normativa aggiornata, sono disponibili alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-
v-p-2357.html - Sezione “Contributi di Ateneo per le attività internazionali”. 

 

Delegazioni estere 

Jinan University (Guangzou, Cina) 

Il Rettore Prof. Alberto Tesi ha incontrato il 21 ottobre 
2011 una delegazione della Jinan University, guidata dal 
Presidente, Prof. Hu Jun, allo scopo di avviare una 
collaborazione culturale tra i due atenei, inizialmente nei 
settori umanistico ed economico. 

Per la parte fiorentina erano presenti il Prof. Riccardo Bruscagli, Preside della 
Facoltà di Lettere e Filosofia e la Dott.ssa Valentina Pedone, ricercatrice della 
stessa Facoltà. 

Nel corso dell’incontro i Rettori hanno firmato una lettera di intenti come primo 
passo per formalizzare successivamente un accordo di collaborazione culturale tra 
i due Atenei nei settori di maggiore interesse.  

Il futuro accordo con questo Ateneo potrà così sommarsi ai 10 accordi culturali che 
l’Università di Firenze ha stipulato con Università cinesi nei vari settori disciplinari. 
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Ricerca 
Incontro formativo su "Progetti PRIN 2009: procedure 
amministrative, gestione e rendicontazione delle spese" 
Il 20 ottobre 2011 si è svolto, presso i locali del Rettorato in Piazza San Marco, 4, l’incontro 
formativo dal titolo “Progetti PRIN 2009: procedure amministrative, gestione e 
rendicontazione delle spese" rivolto ai responsabili amministrativi inseriti nei progetti PRIN 
2009 finanziati. L’incontro, che è stato organizzato dall’Unità di audit per la certificazione 
dei Progetti PRIN 2009, costituita con Decreto del Direttore Amministrativo del 29 giugno 
2011 Prot. 42013 (614), ha illustrato le novità introdotte dal Bando PRIN 2009 nelle 
procedure amministrative, nella gestione e rendicontazione dei finanziamenti e le nuove 
regole di partecipazione ai gruppi di ricerca con l’emanazione della Legge 20 dicembre 2010 
n.240. 
All’incontro erano presenti tutti i responsabili amministrativi inseriti in ciascuna delle 72 Unità 
di Ricerca locali finanziate dal PRIN 2009.  
Sono stati affrontati, in particolare, i seguenti aspetti dei finanziamenti PRIN 2009: 
• l’introduzione della figura del responsabile amministrativo del progetto;  
• le novità introdotte dalla Legge 240/2010 Art. 18 comma 5; 
• le voci di spesa previste nei progetti; 
• la procedura di rendicontazione del finanziamento con gli adempimenti a 
carico del responsabile scientifico del progetto e del responsabile amministrativo; 
• l’attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle 
disposizioni e procedure amministrative dei rendiconti dei progetti che sono pertanto 
assoggettati ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture degli Atenei; 
• l’attività dell’Unità di audit per la certificazione dei PRIN 2009. 
L’introduzione della figura del responsabile amministrativo del progetto e la nuova 
procedura di rendicontazione sono state le novità che hanno maggiormente suscitato 
l’interesse dei partecipanti che per la prima volta sono parte attiva nella gestione 
amministrativa dei progetti. Il Responsabile amministrativo è infatti chiamato ad assistere il 
Responsabile di unità per la parte amministrativo-contabile per quanto concerne gli aspetti di 
ammissibilità' delle spese (nel rispetto di quanto stabilito nelle "Istruzioni per la redazione dei 
progetti PRIN 2009 e per la determinazione e rendicontazione dei costi ammissibili"), all'atto 
della stesura del rendiconto contabile. 
L’Ateneo di Firenze ha costituito una apposita Unità di audit per la certificazione dei PRIN 
2009 con Decreto del Direttore Amministrativo prot. n. 42013 (614) del 29/06/201, per dare 
attuazione a quanto richiesto dall’art. 7 comma 3 del Bando PRIN 2009 che prevede Per la 
necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e 
procedure amministrative, ogni rendicontazione è altresì assoggettata ad appositi audit interni 
centrali da parte di idonee strutture degli Atenei e degli Enti di ricerca, ovvero ad apposita 
certificazione rilasciata dal competente Collegio dei Revisori. Il Ministero procede a verifiche a 
campione delle rendicontazioni, richiedendo alle Università o agli Enti interessati le relative 
documentazioni contabili e riservandosi l'adozione dei più opportuni provvedimenti in caso di 
accertata difformità delle rendicontazioni rispetto alle norme di legge e/o regolamentari. 
L’Unità di audit ha il compito di definire: 

 Linee guida per la rendicontazione dei progetti (anche sulla base delle indicazioni che 
verranno fornite dal MIUR); 

 Modalità di svolgimento delle attività di audit; 
 Procedure di controllo sulle spese; 
 Documentazione necessaria per la certificazione della regolarità delle spese; 
 Attività formativa/informativa rivolta ai responsabili scientifici dei progetti, ai Direttori 

e ai Segretari dei Dipartimenti/Centri; 
 Procedura di controllo a campione sui progetti PRIN 2008; 
 Applicazione della procedura ai progetti PRIN 2009. 

Dopo ampia discussione sugli argomenti trattati i responsabili amministrativi, hanno 
concordato con i componenti dell’Unità di audit che, per consentire una corretta 
rendicontazione dei progetti, sia indispensabile un monitoraggio costante delle spese. Le 
prime verifiche dell’Unità di audit sui progetti PRIN 2009 saranno pertanto effettuate decorsi 
sei mesi dall’inizio dei progetti. 
La documentazione, che è stata illustrata durante l’incontro, è disponibile all’indirizzo 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2439.html 
Per saperne di più: Ufficio Convenzioni e Programmi di ricerca - tel. 055 2557435 - 
2757310 – 2757243 - fax 055 2757226  N
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Notizie dallo CSIAF 

Dallo scorso 3 novembre la valutazione della didattica da parte degli studenti è 
possibile esclusivamente con la procedura on line. 

Valutazione on line della didattica 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2797.html  
 

A gennaio, terminato il periodo di 
sperimentazione, il servizio è divenuto 
operativo per tutti i docenti strutturati delle 
facoltà di Economia, Ingegneria, Scienze della 
Formazione e Scienze Politiche. 
Successivamente, a giugno, il servizio è stato 
esteso ai docenti delle Facoltà di Agraria, 
Architettura, Farmacia e Psicologia e, a settembre, a quelli delle Facoltà di 
Giurisprudenza, Lettere e Filosofia e Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. 

La verbalizzazione degli esami in 
pole-position. Una fotografia 
positiva del periodo 1/1/2011 – 
30/9/2011 

Dai grafici sotto riportati è possibile rilevare il considerevole aumento della 
verbalizzazione con firma digitale che, in soli 9 mesi, ha superato tutte le altre 
forme di verbalizzazione. 
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Da una rilevazione effettuata  
il 7 novembre scorso sono emersi dati 
significativi sull’apprezzamento del servizio di posta elettronica per gli studenti, 
attivato lo scorso 22 marzo per i nuovi immatricolati ed esteso a tutti gli studenti dei 
corsi di studio lo scorso 7 giugno. 

Posta elettronica per gli 
studenti: superate le 70.000 
utenze 

Ad oggi il servizio ha superato le 70.000 utenze, facendo registrare nel mese di 
ottobre 62.152 accessi totali, per una media di 2.004 accessi giornalieri. 

Ulteriori informazioni sul servizio alla pagina: http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-
949.html. 

 

Nelle sedi della Facoltà di Lettere (in via Alfani 31 e 56), del Dipartimento di Storia e 
Geografia (via San Gallo 10) e del Dipartimento di Matematica “Ulisse Dini” (viale 
Morgagni 67) si sono conclusi i lavori di ristrutturazione delle infrastrutture di rete 
(cosiddetti cablaggi). Le nuove infrastrutture sono state realizzate secondo gli 
standard più moderni ed evoluti.  

Nuove infrastrutture di rete per le sedi di via Alfani 31 e 56, 
via San Gallo 10 e viale Morgagni 67 

Con l’occasione la rete è stata estesa negli spazi che, fino ad ora, ne erano 
sprovvisti, come ad esempio le aule e gli studi dei docenti, aumentando i punti presa 
disponibili per la fruizione dei nuovi servizi online quali la verbalizzazione degli esami 
con firma digitale.  

E' stata, inoltre, estesa, o attivata come nel caso della sede di via Alfani 56, la 
copertura del segnale wireless per l'accesso alla rete di Ateneo e ad Internet. 

L'adeguamento tecnologico in queste sedi non si è limitato al cavo che trasporta i 
dati: con l'attivazione delle nuove infrastrutture di rete è stato adeguato anche il 
sistema di fonia attraverso l'introduzione della tecnologia Voip. In questo modo i dati 
e la voce viaggiano insieme in una rete unica ed integrata. 

Scompare definitivamente il vecchio doppino telefonico che correva lungo le pareti 
con il solo compito di trasportare la voce. Con la tecnologia Voip, come descritto in 
altre occasioni, la fonia diventa un'applicazione della rete. 

In termini gestionali si ottengono molti vantaggi, il più importante dei quali è quello 
di dover mantenere un'unica infrastruttura.  

La dismissione dei vecchi centralini telefonici porterà nel prossimo futuro un 
risparmio nei costi di manutenzione del sistema di Fonia di Ateneo.  N
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In termini più pratici cosa cambia per l'utente?  

Il numero di telefono assegnato ai docenti o al personale amministrativo, non 
essendo più legato alla presa del muro ma al telefono, favorisce e semplifica la 
mobilità, per cui un numero telefonico può essere spostato da una stanza ad un 
altra, all'interno di una sede dell'Ateneo, con il solo spostamento dell'apparecchio. 

 

Alla fine del mese di ottobre si sono concluse le operazioni di rinnovo 
dell’infrastruttura tecnologica dei server del Polo Biomedico e Tecnologico e del Polo 
Centro Storico. 

Completato il rinnovo dei file-server dei Poli Centro Storico e 
Biomedico-Tecnologico 

La nuova infrastruttura migliora le prestazioni delle cartelle condivise e personali, 
velocizza i tempi di risposta, ottimizza la gestione delle quote. 

Un ulteriore miglioramento nel servizio è costituito dalla ottimizzazione della 
strategia di backup e ripristino dei dati eventualmente persi, grazie al nuovo sistema 
di backup sviluppato dallo staff di server-farm dello CSIAF. 

 

A seguito del contratto recentemente sottoscritto 
da CSIAF, l’Ateneo potrà ancora disporre delle licenze dei prodotti antivirus Panda e 
SOPHOS nel prossimo triennio 1° novembre 2011 - 31 ottobre 2014.  

Rinnovo licenze antivirus 

Con l’occasione si ricorda che versioni datate dei programmi antivirus forniscono una 
protezione nulla o poco efficace contro le intrusioni, per cui si consiglia di 
installare sul proprio PC le release più recenti dei software messi a disposizione. 

Per poter installare i due antivirus è necessario inviare una e-mail all’Ufficio Servizi 
all’Utenza (servizi-utenza@csiaf.unifi.it) con la richiesta delle credenziali utili ai fini 
del completamento del download. 

Informazioni più dettagliate, per quanto riguarda PANDA, si trovano alla pagina web:  
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-71.html 

Per quanto riguarda SOPHOS, maggiori dettagli sono reperibili alla pagina web:  
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-609.html 

 

E’ in fase di rinnovo la licenza campus per il software statistico 
SPSS per il periodo dal 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2012.  

Accordo campus per il software statistico SPSS 

L'offerta base è costituita da un pacchetto composto dai seguenti moduli, disponibili 
sia per Windows che per MAC: SPSS Base, Forecasting, Conjoint, Exact Tests, 
Missing Values, Categories, Regression, Advanced Statistics, Custom Tables, Data 
Entry Builder 

Aderendo all’accordo, le strutture interessate potranno utilizzare SPSS per tutto il 
2012, sia nelle aule che nei laboratori, per fini didattici e di ricerca. 

In base al numero delle adesioni effettuate nel 2011, il contributo richiesto alle 
singole Unità Amministrative sarà pari a € 1595,00 (I.V.A. compresa). CSIAF si 
accollerà come di consueto il 30% della spesa totale. 

Tutti coloro che vorranno aderire alla licenza campus, potranno farlo inviando per fax 
la richiesta attraverso il modulo disponibile alla pagina web: 
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-362.html 
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 
Novità risorse elettroniche 
Disponibili ebook Elsevier 
Il Sistema Bibliotecario di Ateneo mette a disposizione oltre 450 ebooks editi 
da Elsevier nel 2010: http://www.sba.unifi.it/metalib.php?func=find-db-1-
locate&mode=locate&F-WCL=sciencedirect+e-books&F-WPB=&F-WFL=&F-
WRD=&F-WTY=&restricted=unrestricted&ask_institute=UNIFI 

Si tratta di centinaia di volumi dalle seguenti collezioni: 

 

Collezioni 2010  n. 

Agricultural and Biological Sciences 16 

Biochemistry, Genetics and Molecular 
Biology 21 

Chemistry 3 

Computer Science 54 

Earth and Planetary Sciences 14 

Energy 8 

Engineering 80 

Environmental Science 5 

Finance 13 

Immunology and Microbiology 5 

Materials Science 10 

Mathematics 6 

Media Technology 93 

Medicine and Dentistry 15 

Neuroscience 13 

Physics and Astronomy 4 

Psychology 20 

Clinical Medicine 58 

Health Professions 27 

 
L’iniziativa si inserisce nel quadro di un progetto consortile che per tutto il 
2012 renderà disponibili alle Università aderenti a CIPE oltre 8700 eBook 
pubblicati dall’editore Elsevier dal 2007 ad oggi.  

A fronte di un investimento sostenibile sarà così possibile utilizzare per un 
anno una grande quantità di libri in formato elettronico, diffondere e 
sperimentare l’uso di queste risorse, valutarne l’interesse per acquisire poi in 
perpetuo solo una parte dei titoli specificamente selezionata. 
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Premiazione del concorso Clip&Win... @SBA  
Giovedì 24 novembre, alle ore 11 presso il Polo delle Scienze sociali, Piazza Ugo di 
Toscana, 5 - Edificio D15, Aula tesi (piano terra) si terrà la premiazione dei vincitori del 
concorso Clip & Win… @SBA. Il concorso è stato indetto per coinvolgere gli studenti 
dell’ateneo fiorentino nella produzione di un video da utilizzare per la promozione del 
servizio di reference digitale Chiedi in biblioteca. 
Il video vincente è già pubblicato nelle pagine web del Sistema Bibliotecario di Ateneo. 
Agli studenti che sono risultati vincitori saranno consegnati i premi in palio: un lettore e-
book (modello cool-er) e due buoni per l’acquisto di libri elettronici.  
La premiazione sarà l’occasione per le ditte che hanno offerto i premi di illustrare i loro 
interessanti prodotti editoriali e 
tecnologici: 
- Casalini libri - la collezione di 
180.000 contenuti digitali, tra cui 
8500 e-book accessibili dalla 
piattaforma Torrossa.it 
(<http://www.torrossa.it/>) 
- Simplicissimus bookfarm – una 
serie di strumenti (e-book reader, 
tablet, smatphone) e servizi per il 
mondo dell'editoria elettronica (servizi 
di conversione, produzione e 
distribuzione di ebook e sviluppo di 
applicazioni mobile per l’editoria) 
(http://www.simplicissimus.it/) 
L’evento, a cui partecipano 
rappresentanti dell'Ateneo e degli enti 
patrocinatori (Regione e Comune), è 
aperto a tutti gli interessati.  
E' possibile confermare la propria partecipazione a chiedibib@unifi.it. 
Per informazioni sul servizio Chiedi in biblioteca: www.sba.unifi.it/chiedi 

 

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. 

Palazzo San Clemente - via Micheli, 2 – Firenze 
15 novembre – 15 dicembre 2011 

CIPRO ITALIA A/R – ARCHITETTURA 
Mostra promossa dall’Associazione dei ciprioti in 
Italia NIMA, a cura dell’arch. Emma Tagliacollo 
Questa sezione della mostra Cipro Italia A/R – 
Architettura, ha il proposito di investigare i rapporti 
culturali interposti nel tempo tra l’Italia e Cipro, sia 
attraverso l’indagine sulla ricerca operativa di alcuni 
architetti, maestri dell’architettura moderna cipriota, 
che hanno influenzato il disegno della forma della 
città, sia tramite la presentazione di progetti attuali in 
opera. L’indagine si è così mossa tra Cipro e l’Italia, 
con le testimonianze degli architetti ciprioti che hanno 
studiato nelle facoltà italiane – tra le quali Milano, 
Firenze e Roma - contribuendo talvolta, in patria, a 
una moderna interpretazione dell’architettura 
tradizionale.   N
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Scoprire Cipro significa entrare nel cuore del mediterraneo, ma non solo. A Cipro scorre 
costantemente l’immagine di un fiume sotterraneo con un carattere di internazionalità. 
Tale corrente ha origine dal fatto che molti ciprioti si sono formati al di fuori della patria. 
E’ questo un valore aggiunto alla creatività di una terra che, nella società contemporanea, 
porta un suo modo di pensare e progettare moderno. 
La mostra organizzata nel 2009 dall’Ambasciata d’Italia a Nicosia si è avvalsa del 
contributo, tra gli altri, del Ministero della Pubblica Istruzione e della Cultura di Cipro. 
Emma Tagliacollo, dottore di ricerca in Composizione architettonica, si è laureata presso 
la Facoltà di Architettura di Venezia. E’ docente a contratto presso la Facoltà di 
Architettura della Sapienza Università di Roma e collabora con riviste internazionali di 
architettura. Tra le sue recenti pubblicazioni: La progettazione dell’Eur. Formazione e 
trasformazione urbana dalle origini a oggi (Officina 2011), Giulia Genta. La mia vita di 
architetto (Prospettive 2008) e la cura del numero monografico della rivista Parametro 
intitolato Letteratura architettura italiana 1945-1999 (2007). 
La mostra rimarrà aperta fino a giovedì 15 dicembre 2011 
dal lunedì al venerdì ore 9,00 – 18, 30 
 

ARCHI-TE’ INCONTRI TRASVERSALI BIBLIOTECA 
DI SCIENZE TECNOLOGICHE – ARCHITETTURA 
Palazzo San Clemente - via Micheli, 2 – Firenze 
Martedì 22 novembre 2011  

VEGETECTURE: bring the forest in the city 
Incontro con Maurizio Corrado sulle nuove tendenze 
dell’architettura verde.  
La Vegetecture è l’ultima tendenza dell’architettura contemporanea internazionale che va 
verso la realizzazione dell’idea di città-foresta. La proposta della Vegetecture è di 
considerare l’elemento vegetale come materiale primario della costruzione, non un 
abbellimento ma il nucleo centrale del costruito, oltre il verde tecnico dei giardini pensili e 
del verde verticale. È un nuovo atteggiamento progettuale che considera il verde come ciò 
che costituisce l’ambiente ideale per la vita dell’uomo. La città che ne deriva tende a 
portare dentro di sé la foresta, non costruendo altri giardini, ma togliendo il confine fra 
spazio della natura e spazio del costruito. Nell’architettura l’applicazione delle high green 
technology ha dimostrato di essere un valido ed efficace strumento per la costruzione 
delle nuove città a orientamento ecologico. Maurizio Corrado ha riunito per la prima volta 
in un solo volume i progetti e le realizzazioni della Vegetecture, dalla A di Emilio Ambasz 
alla Z di Zaha Hadid mostrando i migliori progettisti che stanno lavorando col verde in 
architettura. Il libro è la prima panoramica della Vegetecture a livello mondiale, 
l’organizzazione in ordine cronologico permette di leggerne l’evoluzione nel corso del 
tempo. 
Progetti di: William N. Morgan, Emilio Ambasz, Hundertwasser, Enrique Browne, Peter 
Vetsch, Terunobu Fujimori, MVRDV, Archicura, AZPA/FOA, Bureau Baubotanik, KWK 
Promeses, Mass Studies, OFIS architekti, François Roche, R&Sie(n), Ton Venhoeven, 
Philippe Samyn, Zaha Hadid, Philippe Rizzotti, Peter Cook, Walter Nicolino & Carlo Ratti, 
Patrick Blanc, Edina Tokodi, OFF Architecture, Verde 360, Philip Beesley, Victor Sanz Pont, 
Vincent Callebaut, Hiroshi Nakamura, Stelios Kois, Juli Capella, Stelios Kois, Arphenotype, 
Arthur Azoulai, Melody Rees, EDAW/FOA, Allies & Morrison, Perkins+Will, 
Indoorlandscaping, Mitchell Joachim, Marcel Kalberer, Rachel Wingfield, Laura Garofalo, 
Stefano La Rocca, Victor Sanz, Patrick T. Dougherty. 
Maurizio Corrado - Architetto e saggista, collabora dal 1982 con le principali riviste di 
architettura e design e ha curato trasmissioni di design per Canale 5 e SKY. Si occupa di 
ecologia del progetto da metà anni Novanta. Ha pubblicato con diversi editori (De Vecchi, 
Xenia, Edicom, Electa, Macroedizioni, Compositori) 22 libri di saggistica su design e 
architettura ecologica, di cui alcuni tradotti in Francia e Spagna. Insegna Storia del design 
all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Scrive letteratura e teatro. Cura dal 2001 la collana 
“Costruire naturalmente” per Sistemi Editoriali Esselibri Simone e dal 2011 insieme ad 
Anna Lambertini la collana “Fare Paesaggi” per Compositori Editore. Dirige la rivista 
Nemeton High Green Tech Magazine.  
Informazioni: Biblioteca di Scienze Tecnologiche – Architettura - tel. 055.2756400 – 
2756401 – Via Micheli 2 – Firenze - e- mail: eventibibarc@unifi.it; luca.desilva@unifi.it  
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“Firenze Immaginaria”: un libro di 
Marcello Scalzo 
(con introduzione di Massimo Ruffilli)  
EDK Editore Rimini – 128 pp. 
Progettare significa pensare al futuro, inseguire un 
obiettivo con l'ausilio di immaginazione, creatività, 
invenzione e, a volte, sognare occhi aperti. 
Può succedere che un grande artista, un grande 
architetto, concretizzi i propri sogni, che, a volte, 
diventano capolavori universalmente riconosciuti. La città 
di Firenze è il risultato tangibile di sogni realizzati da 
grandi autori, ognuno dei quali l'aveva immaginata come 
una nuova città, una città del futuro, una “città 
immaginaria”. 
Una Firenze del futuro, pensò Giotto, che immaginò una 
torre altissima, non di colore bruno con mattoni e pietre 
(come le torri medievali presenti nella Firenze del ‘300), 
ma con marmi bianchi e colorati, che svettasse verso il cielo dal centro della città. 
E Brunelleschi, che sognò una cupola gigantesca che doveva essere vista da ogni parte della 
città, una calotta che diventasse il simbolo di Firenze capitale del Rinascimento.  
Cento anni dopo Giorgio Vasari immaginò un'altra Firenze, più ricca e grande, con i superbi 
ponti, le grandi chiese, i palazzi del Granduca, gli imponenti Uffizi ed il lungo corridoio che 
avrebbe portato in sicurezza Cosimo I nella sua Reggia di Palazzo Pitti, passando sopra 

persino al Ponte Vecchio. 
Ed infine il sogno di Giuseppe Poggi, il 
grande architetto dell'Ottocento: una 
grande Firenze, una Firenze Capitale 
d’Italia.  
Il Poggi nacque proprio nel capoluogo 
toscano, esattamente duecento anni fa, nel 
1811, ed oggi, quella data non viene 
celebrata e neppure ricordata.  
Resta uno dei tanti fiorentini illustri 
dimenticati da questa città che tende 
purtroppo a dimenticare proprio i suoi figli 
migliori. Il sogno di Giuseppe Poggi di 

trasformare Firenze nella Capitale del Regno 
d'Italia si realizzò solo in parte, ciò 

nondimeno egli riuscì ad ampliare la città, a realizzare l’anello dei viali di circonvallazione ed 
a creare un eccezionale sistema di piazze e giardini in corrispondenza delle antiche porte. 
Creò il Piazzale Michelangelo con la splendida Via delle Rampe che si inanella lungo la collina, 
costruì ville e palazzi tra i più importanti della città. 
La Firenze immaginata dall'architetto Poggi si legge nei suoi bellissimi disegni prospettici a 
volo d'uccello. 
La Piazza Beccaria che sembra l'"ètoile" 
parigina che si apre a ventaglio verso un 
grande padiglione in ghisa e vetro ed il Ponte 
di Ferro che attraversa l'Arno. E ancora 
fontane, viali, cavalli e carrozze. 
L’altra imponente visione ci mostra Piazza 
della Libertà con Porta S. Gallo, il Parterre e 
la via Bolognese che arriva da nord e va ad 
incontrare la Porta Granducale e la Via 
Lorenese, i grandi palazzi porticati, il 
giardino, gli obelischi, le fontane e le 
carrozze. 
Una Firenze pensata alla grande quella di 
Giuseppe Poggi: a distanza di 150 anni come avremmo fatto a circolare con le nostre auto,  
i nostri scooter, con gli autobus se non ci fossero stati quei viali e quelle piazze! 
A 200 anni dalla sua nascita, è dedicato a Giuseppe Poggi il libro “Firenze Immaginaria” di 
Marcello Scalzo, una raccolta di oltre 150 elaborazioni, realizzate nell’ambito dei Corsi di 
Grafica della Facoltà di Architettura e di Portfolio della Magistrale di Design: proposte di 
contesti urbani e architetture che diventano provocazioni e/o suggestioni, dove si immagina 
una Firenze utopica e visionaria, una città sospesa tra il sogno e la fantasia.  N
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Career Day di Ateneo 
Nella settimana 24-28 ottobre 2011 si è tenuta la 
prima edizione dei Career Day di Ateneo:  
5 giornate dedicate all’incontro tra i laureandi-
laureati e i rappresentanti del mondo del lavoro. 

Ciascuna giornata è stata articolata nel modo 
seguente: 
• Introduzione con saluti del Preside 
• Workshop su “Riflessione sul presente e sul 
futuro degli sbocchi occupazionali” 
• Workshop su “La formazione post-laurea” 
• Workshop su “Il cv e il colloquio di selezione” 
• Colloqui individuali: le imprese, gli enti e gli studi professionali incontrano 
i laureati in colloqui individuali 

La partecipazione dei laureandi e dei laureati è stata alta (Fig.1): 

Fig.1 

Molto significativa l’adesione 
delle aziende e degli studi 
professionali che ha raggiunto il 
numero straordinario 
complessivo di 216 partecipanti, 
con una proporzione media di 
5,2 laureati per ogni azienda 
(Fig.2) 

Il gradimento da parte dei 
laureati che hanno sostenuto i 
colloqui si è rivelato alto e offre 

una chiara indicazione del 
bisogno che i giovani hanno di 
tali servizi (Fig.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alto apprezzamento 
da parte delle aziende  
e studi ospitati è stato 
accompagnato da 
spunti e osservazioni 
utili al miglioramento 
(Fig.4) 

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/uploa
d/sub/studenti/ojp/caree
rday/relazione_finale.pdf   

Fig.3 
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Notizie da OpenLab 

La Fondazione Palazzo Strozzi e 
OpenLab svelano in modo divertente 
le basi matematiche del lavoro dei 
banchieri e mercanti del 
Rinascimento 
Laboratori interattivi promuovono la divulgazione 
della cultura scientifica, in occasione della mostra in 
corso a Palazzo Strozzi: Denaro e Bellezza.  
I banchieri, Botticelli e il rogo delle vanità. 

Laboratori e giochi, per adulti e bambini, nascono 
dalla collaborazione tra il Dipartimento Educativo della 
Fondazione Palazzo Strozzi e OpenLab, un servizio 
della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali dell’Università di Firenze, in occasione della 
mostra: Denaro e Bellezza. I banchieri, Botticelli e il 
rogo delle vanità, 17 settembre 2011 - 22 gennaio 
2012. La Fondazione Palazzo Strozzi e OpenLab 

hanno previsto due diverse modalità di incontro, una per gli adulti e una per i bambini.  
In entrambi i casi l’approccio proposto è ludico e interattivo. 

Dal borsellino alla borsa. Uno sguardo matematico sulla gestione dei 
propri averi è il laboratorio per gli adulti, che si rivolge in modo particolare a un 
pubblico digiuno di concetti economici e finanziari. Giovani e meno giovani, investitori 
abituali e semplici curiosi sono invitati a partecipare a un incontro informale nel quale 
viene affrontato in modo interattivo il ruolo della matematica nel mondo dell'economia e 
della finanza. Attraverso giochi e indovinelli sono presentati e spiegati alcuni concetti 
matematici fondamentali per la finanza (la teoria delle probabilità, il suo ruolo nei modelli 
di finanza o economia, la traduzione in matematica di concetti come rischio, obiettivo e 
decisione). L’obiettivo è comprendere meglio il funzionamento di un mercato finanziario, 
ma anche rendersi conto di quanto sia importante il ruolo della psicologia umana in un 
contesto apparentemente razionale come questo, attraverso un’interazione fatta di 
domande ed esperimenti psicologici, ricorrendo alle formule matematiche solo quando 
strettamente necessario. L’incontro si ripete una volta al mese il giovedì, giorno in cui la 
mostra Denaro e bellezza prolunga l’orario di apertura fino alle 23, così da consentire a chi 
partecipa all’iniziativa di visitare l’esposizione al termine dell’attività. 

Diamo i numeri. Calcoli da mercante è la proposta per bambini e ragazzi  
dai 7 ai 12 anni. Mercanti e banchieri del Rinascimento maneggiavano soldi continuamente 
e per questo dovevano essere molto bravi a fare i conti, ma anche a valutare rischi di 
impresa e probabilità di successo… Attraverso un gioco appositamente creato in occasione 
della mostra, una sorta di “Monopoli” del Rinascimento, ciascun giocatore si troverà a 
dover decidere se finanziare o no imprese rischiose come la spedizione di Colombo o 
l’invenzione della stampa a caratteri 
mobili di Gutenberg. Un modo 
divertente per comprendere le basi 
matematiche del lavoro di un 
mercante-banchiere del 
Quattrocento! Al termine dell’attività 
sono previste due brevi tappe nella 
mostra, così da ritrovare nelle opere 
esposte alcune delle informazioni 
emerse durante il gioco. 

Il laboratorio (per adulti o per 
bambini) è gratuito con il biglietto di 
ingresso alla mostra.  
La prenotazione è obbligatoria:  

Dal lunedì-venerdì 9.00-13.00, 
14.00-18.00 - tel. + 39 055 
2469600 fax +39 055 244145 -  prenotazioni@cscsigma.it  

Per il calendario dei laboratori, consultare il sito: http://www.palazzostrozzi.org/  N
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Noir d'Autore - sulla scena del crimine 
Partendo dalla scena del delitto ricostruita fedelmente, 
OpenLab accompagna il pubblico alla ricerca del profilo 
genetico per poi arrivare all’identificazione dei sospetti 
grazie all'esame del DNA.  

OpenLab ricrea un Laboratorio investigativo per il ciclo di 
incontri NOIR D’AUTORE, realizzato in collaborazione con 
il Club del Giallo presso la Biblioteca Ernesto Ragionieri di 
Sesto Fiorentino. 

Per saperne di più: 
http://www.scribd.com/doc/69257369/OpenLab-Noir-d-
Autore  

 

Pianeta Galileo 2011, le iniziative 
dell'Ateneo 

A Scienze della formazione due convegni e la mostra sulle 
pagelle delle elementari italiane dall'Unità ad oggi  
Duecentoventidue iniziative tra incontri, dibattiti, lezioni, spettacoli ed eventi aperti al 
pubblico e alle scuole, affiancati da un ricco cartellone teatrale, in programma fino al 
31 dicembre. Sono questi i numeri di Pianeta Galileo 2011, la rassegna di cultura 
scientifica, inaugurata all'inizio di ottobre e organizzata dalla Regione Toscana in 
collaborazione con l'Università di Firenze. 

Fra i molti appuntamenti che vedono coinvolti strutture e docenti dell'Ateneo in 
calendario nelle prossime settimane, numerose lezioni-incontro, che avranno luogo a 

Firenze e in altri capoluoghi toscani. 

A novembre, a Scienze della formazione si 
sono svolti due convegni: il primo, il 9 
novembre alle ore 15, dedicato a "150 anni di 
matematica nella scuola italiana"; il secondo, 
l'11 novembre alle ore 15, a "150 anni di 
scienze nella scuola italiana". 

Nei locali della Facoltà fino al 4 novembre -  
e successivamente, dal 15 al 30 
novembre, a Palazzo Panciatichi, in via 
Cavour, 4 – è possibile visitare la mostra 
"Le pagelle nei 150 anni della scuola 
elementare italiana - Per una storia che 
ci ha visto tutti protagonisti", visibile da 
lunedì a sabato, dalle ore 9 alle 15. 

L'esposizione - allestita nell'ambito di Pianeta 
Galileo - è dedicata ai fatti più significativi 
della storia della scuola elementare italiana, 
vista attraverso i documenti di valutazione 

degli adulti e gli oggetti caratteristici della vita quotidiana dei maestri e degli scolari. 

In occasione di Pianeta Galileo, Open Lab, il servizio della Facoltà di Scienze 
matematiche, fisiche e naturali per la diffusione della cultura scientifica, propone 
laboratori e visite guidate presso le strutture di ricerca del polo scientifico e 
tecnologico di Sesto fiorentino.  

E il 29 novembre cura "Le mele di Newton e altre equazioni", spettacolo teatrale - 
realizzato in collaborazione con Venti Lucenti - che avrà luogo presso "la Specola" del 
Museo di Storia Naturale.  

Le informazioni e il programma completo della manifestazione sono disponibili sul sito della 
Regione Toscana: http://www.consiglio.regione.toscana.it/news-ed-eventi/pianeta-
galileo/pagine/default.asp?anno=2011&provincia=2   N
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Sorseggiare la scienza, insieme  
di Franco Bagnoli e Giovanna Pacini 
Università degli Studi di Firenze & Associazione Caffè-Scienza, 
Firenze 
Credo che molti tra di voi conoscano già il Caffè-Scienza di Firenze 
[1], anche solo per aver ricevuto l’avviso di un evento nella casella 
di posta elettronica. Per quelli che ancora non ci conoscono, in 
figura 1 riportiamo una concisa illustrazione di cos’è un caffè-
scienza.  
L’idea di base della nostra attività è sperimentare modalità non-accademiche per parlare di 
argomenti scientifici e tecnologici e favorire la partecipazione e la divulgazione scientifica. 
Invece di portare il pubblico “a casa” degli scienziati (in un’aula universitaria per esempio), si 
portano gli scienziati dove il pubblico si sente a suo agio: in un pub, un caffè o comunque un 
luogo non istituzionale. Un caffè-scienza inizia con una veloce presentazione degli “esperti” 
(generalmente due) e del tema della serata, e poi si lascia campo libero alle domande del 
pubblico, che è il vero protagonista della serata.  

A Firenze, organizziamo gli incontri di giovedì, circa 
una volta al mese, all’SMS di Rifredi [2], e molti dei 
nostri ospiti sono stati scelti tra i colleghi 
dell’Università di Firenze o del CNR. Abbiamo parlato 
di ambiente, energia, medicina, fisica, viaggi spaziali, 
e così via.  
Ci siamo resi conto però che non tutti gli argomenti 
sono adatti ad un caffè-scienza, in particolare quelli 
molto specialistici. Abbiamo allora elaborato la 
formula “cafferenza”, un incrocio tra il caffè-scienza e 
una conferenza, con un solo esperto che ha a sua 
disposizione più tempo per l’introduzione. Le 
cafferenze si tengono nella Biblioteca delle Oblate [3], 
sempre una volta al mese, di giovedì.  
Negli ultimi anni abbiamo cercato di esplorare nuovi 
media e canali di comunicazione: quando possibile 
mandiamo i nostri eventi in streaming video e audio, 
quest’ultimo per mezzo della radio universitaria del 
polo di Prato, RadioSpin [4]. Il caffè-scienza è inoltre 
presente su Twitter, Facebook e Google+, oltre che 
ovviamente sul web. Esistono due mailing list, una 
per ricevere gli annunci e l’altra per contribuire 
attivamente all’organizzazione dei vari eventi. Infine, 

dall’anno scorso abbiamo anche una trasmissione radio vera e propria, RadioMoka, che va in 
onda il sabato mattina alle 10:00 su NovaRadio [5].  
Il programma della stagione 2011-2012 è disponibile sul sito dell’associazione [1], e 
cerchiamo ogni anno di prepararlo in anticipo in modo da stampare locandine e pieghevoli 
(offerti dal Comune di Firenze, Assessorato Università e Ricerca, Politiche Giovanili [6]), ma 
siamo aperti a iniziative estemporanee, per esempio “L’insostenibile Leggerezza dei Neutrini” 
(giovedì 24/11 [7]), in collaborazione con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune 
di Montelupo Fiorentino. L’ultima iniziativa, in preparazione proprio in questi giorni, riguarda 
"il regalo regalato" [8]: invitiamo tutti a impacchettare vecchi regali, soprammobili, libri e 
dischi che non si usano più (ma in buono stato) e a regalarli al Caffè-Scienza. Il 15 dicembre, 
all’SMS di Rifredi, si terrà una vendita a prezzo simbolico dei regali inaspettati, con lo scopo 
di finanziare le nostre iniziative, limitare il consumismo natalizio, e divertirci insieme.  
I più arditi potranno infilare direttamente il pacchetto sotto l’albero senza nemmeno aprirlo.  
Il Caffè-Scienza Firenze, attraverso il Centro Interdipartimentale per lo Studio di Dinamiche 
Complesse [9] (Università di Firenze) partecipa al progetto europeo “SciCafé” per la messa in 
rete dei caffè-scienza di tutta Europa e paesi vicini [10]. 
Vi aspettiamo al prossimo caffè-scienza, e invitiamo tutti a partecipare alla vita della nostra 
associazione con suggerimenti, critiche e, soprattutto, associandosi.  
Referenze 
[1] www.caffescienza.it [2] www.smsrifredi.it [3] www.bibliotecadelleoblate.it  
[4] www.radiospin.poloprato.unifi.it [5] www.novaradio.info [6] www.portalegiovani.comune.fi.it  
[7] www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/news.asp?ID_NEW=1319  
[8] http://www.caffescienza.it/programma-2011-2012/il-regalo-regalato 
[9] www.csdc.unifi.it [10] www.scicafe.eu   N
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figura 1. Schema di funzionamento  
di un caffè-scienza © Franco Bagnoli 
– Caffè-Scienza Firenze. 
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L’archivio bibliografico “OST” sull’Africa Orientale: 
un aggiornamento 
di Ernesto Milanese 

Nella Newsletter n.108 - ottobre 2010 si è data notizia dell’archivio 
bibliografico sull’Africa Orientale, a partire dalla spiegazione del nome (Ost-
Afrika) e dalla sua origine verso il 1990 fino agli sviluppi a quel momento, 
quando la consistenza era di più di 10.000 schede. 

Ci sembra ora utile 
una breve nota di 
aggiornamento, 
perché in quest’ultimo 
anno la consistenza ha 
superato le 11.450 
segnalazioni − grazie 
forse alla messa in 
quiescenza del 
curatore, ma anche al 
nuovo software 
dell’Istituto per il 
Catalogo Unico 
(ICCU), che consente 
più complete ed 
efficienti ricerche in 
linea.  

Si è così rafforzata la 
convinzione che OST 
possa essere un valido e comodo strumento di lavoro sia per gli agronomi e i 
naturalisti sia per gli orientalisti (prendo il nome dalla prassi internazionale di 
lingua francese, nata all’Institut National des Langues Orientales ‘INALCO’ di 
Parigi). 

Esso, infatti, pur essendo un repertorio 
bibliografico, accoglie molta letteratura 
‘grigia’, come rapporti, documenti 
d’archivio o corrispondenza, relazioni e 
notizie; e fu concepito sin dall’origine 
per una gestione informatica, quindi in 
forma di base-dati, e non come un mero 
repertorio.  

Circa l’estensione, ricordo che tutto il 
Corno d’Africa è interessato, anche se la 
Somalia (SOM + DJI) raccoglie ancora la 
metà del totale (v. tabella a fianco). I 
molti riferimenti alle altre colonie 
italiane o all’Africa orientale o 
all’ambiente tropicale in genere, sono 
stati aggiunti perché presenti nelle 
bibliografie utilizzate, o perché 
occasionalmente reperiti, e badando 

anche alla loro presenza in biblioteche pubbliche italiane, oltre la specifica 
relazione con l’argomento. 

Sotto “OST” sono raggruppati lavori che riguardano genericamente il Corno 
d’Africa (viaggi, esplorazioni; raccolte botaniche; ecc.); mentre AOI è stato 
usato per i territori italiani in Africa orientale, sia prima sia dopo l’occupazione 
dell’Etiopia. Similmente per TRO, utilizzato quando la pubblicazione si riferisce 
a condizioni o aspetti comuni col resto dell’Africa equatoriale, o relativi 
all’ambiente agricolo e geografico tropicale. In altro sono compresi periodici 
generali, recensioni, duplicati o errori di attribuzione (sono 61 in tutto), 
biografie, ecc. La somma, naturalmente, è maggiore del totale della 
consistenza, molti lavori riguardando più paesi o aree.  

 
Ripartizione per paese o area 

   Nr  % 
AOI  =  415 3,3 
COL[onie it]. = 714 5,7 
DJI  = 107 0,9 
EGY  = 2 0,0 
ERI  = 1.974 15,8 
ETI  = 1.249 10,0 
LYB  =  141 1,1 
OST  = 880 7,0 
SOM  = 6.065 48,5 
TRO[picale] = 459 3,7 
Altro = 511 4,0 
 TOTALE  12.517 100,0 
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Piccolo gregge sulla duna costiera di Mogadiscio  
[circa 1928] 
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Occorre poi avvertire che una certa sistematicità nella raccolta dei dati 
riguarda la sola Somalia; e che la qualità delle descrizioni e la stessa 
affidabilità delle notizie − come è facile comprendere − non può essere 
uniforme, giacché le fonti vanno da liste editoriali alle descrizioni verificate da 
un centro di catalogazione come la Bibliografia Nazionale, passando attraverso 
repertori ragionati di rilevante accuratezza. Ad ogni modo, per dare 

un’indicazione in 
merito, circa 
3.750 opere a 
stampa sono state 
collazionate con i 
dati dell’ICCU in 
SBN (il che 
significa, 
naturalmente, che 
sono consultabili 
in una qualche 
biblioteca in 
Italia); e le 
schede che 
contengono o 
l'indice o il 
riassunto o 
commenti e passi 

dell'opera sono 2.608; 200 di queste ultime hanno in più un legame (URL) con 
un file, contenente appunti o immagini.  

Possibilità di accesso alle informazioni 

E’ questo, per ora, un punctum dolens: infatti, pur con la speranza che risulti 
possibile in un prossimo futuro un accesso diretto in linea tramite Internet, 
devo al momento invitare gli interessati a inoltrare richieste e segnalazioni, 
sempre gradite, alla casella e-mail ernesto.milanese@unifi.it. 

I quesiti cui è più 
facile rispondere 
potrebbero 
indicativamente 
riguardare 1

1. un autore e i 
suoi lavori (anche 
titoli particolari, 
argomenti definiti, 
un intervallo di 
tempo, ecc.); 

:  

2. titoli, di 
monografie o di 
articoli, 
eventualmente per 
definiti intervalli di 
tempo o con date 
approssimative; 

3. argomenti, più o meno delineati, ma non troppo generici: in 
particolare, nomi di persone o di località; 

4. il tipo di documento (articoli di periodico, relazione a convegni, 
rapporti, memorie di viaggio o biografie, ecc.). 

                                                           
1 Del fatto che le domande possano essere le più varie, si è avuta conferma in alcune 
richieste di informazione pervenute nel tempo da parte di studiosi e di Enti, per non dire 
di laureandi e studenti. Per citare le più curiose, dal Canada fu richiesta la presumibile 
temperatura dell’aria il 22 febbraio del 1933 a Mogadiscio, verso le nove del mattino; 
mentre da Venezia, per una tesi, giunse tutta una serie di quesiti sulle abitudini 
alimentari tradizionali somale. N
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Un pozzo cittadino a Mogadiscio [circa 1928] 

Il lungomare Vittorio Bottego, a Mogadiscio [circa 1928] 
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Antonio Cassese, un ricordo in occasione di un convegno 
promosso dal Tribunale penale internazionale per l'ex-
Jugoslavia  
Michele Papa alla cerimonia a L’Aja 
La figura di Antonio Cassese, professore emerito dell’Ateneo fiorentino 
scomparso il mese scorso, è stata ricordata in occasione del convegno “The 
Global Legacy of ICTY (International Criminal Tribunal for the former 
Yugoslavia)” organizzato dal Tribunale Penale Internazionale per la ex-
Yugoslavia, in programma all’Aja il 15 e 16 novembre scorsi. Michele Papa, 
relatore al convegno, ha partecipato alla cerimonia in rappresentanza 
dell'Università di Firenze. 
In occasione del tributo, una mostra ha illustrato la vita e le opere di Cassese, 
mentre cinque interventi hanno presentato le aree del diritto internazionale cui lo 
studioso ha dedicato la sua passione e il suo ingegno: diritti umani 
internazionali, diritto penale internazionale, diritto umanitario internazionale, 
terrorismo, auto-determinazione. 
Antonio Cassese, ordinario di Diritto internazionale della facoltà di Scienze 
politiche fino al 2008, è stato presidente del Comitato del Consiglio d'Europa per 
la prevenzione della tortura, quindi primo presidente del Tribunale penale 
internazionale per l'ex-Juguslavia (dal ‘93 al ‘97). In seguito ha presieduto la 
Commissione internazionale di inchiesta voluta dall'Onu sui crimini commessi in 
Darfur e ha presieduto il Tribunale speciale per il Libano, l'organo di giurisdizione 
internazionale con il compito di perseguire i responsabili di attacchi terroristici in 
Libano. 
 

ONU, Giorgio Gaja eletto alla Corte internazionale di 
Giustizia 
Dopo 15 anni un italiano torna nel principale organo 
giudiziario delle Nazioni Unite 
Giorgio Gaja è stato eletto giudice alla Corte Internazionale di Giustizia, il 
principale organo giudiziario delle Nazioni Unite.  
Gaja, già ordinario di Diritto internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza 
(di cui ha anche ricoperto l’incarico di Preside), è membro della Commissione di 
diritto internazionale delle Nazioni Unite dal 1999 ed è stato più volte giudice ad 
hoc della Corte dell'Aja.  
E’ direttore responsabile 
della Rivista di diritto 
internazionale e membro 
dei comitati scientifici della 
Common Market Law 
Review e dell' European 
Journal of International 
Law, membro dell'Institut 
de Droit international. Ha 
insegnato quale visiting 
professor nella Michigan 
Law School, nella Columbia 
School of Law, nelle 
Università di Ginevra, Paris 
I e Aix-en-Provence-

Marseille III, nell'Istituto 
Universitario Europeo, 
nell'Institut universitaire de 
Hautes Etudes Internationales 
e nella Johns-Hopkins University.  
Era dal 1997 che l'Italia non era rappresentata alla Corte, che è composta da 15 
giudici, in carica per nove anni e rieleggibili. Il professor Gaja comincerà il suo 
lavoro alla Corte il prossimo 6 febbraio 2012.   N
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Giorgio Gaja insieme al Rettore Alberto Tesi, in 
occasione della cerimonia di consegna dei 
riconoscimenti accademici il 31 gennaio 2011 
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Il Risorgimento italiano nelle carte del medico che curò  
Garibaldi ferito 
Documenti della Biblioteca biomedica dell'Ateneo esposti nella 
mostra dedicata a Ferdinando Zannetti 

Sono esposti anche i documenti della Biblioteca biomedica 
dell'Ateneo nella mostra "Garibaldi fu ferito... Il medico Ferdinando 
Zannetti (1801-1881): patria, civiltà, scienza", che si tiene a Palazzo 
Medici Riccardi fino al 31 gennaio 2012. (dettagli) 
L'esposizione è dedicata all'avventura umana e professionale del 
medico e patriota che nel 1862 curò Garibaldi e propone lettere, 
documenti e cimeli che ricostruiscono la vita di Zannetti e il ruolo 
rilevante avuto negli eventi e nella storia del Risorgimento italiano. 
La mostra, che rientra nelle iniziative ufficiali per le celebrazioni dei 
150 anni dell'Unità d'Italia, è il frutto del lavoro congiunto tra la 
Biblioteca Moreniana della Provincia di Firenze, il Museo di Casa 

Martelli (Soprintendenza Speciale per i Beni Artistici Storici ed Etnoantropologici e per il 
Polo museale della città di Firenze) e la Biblioteca biomedica e della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia. 
L'esposizione sarà aperta tutti i giorni (escluso il mercoledì) dalle 9 alle 19. Collegata 
alla mostra, il 24 novembre, si terrà anche una giornata di studi presso il Museo di Casa 
Martelli (in via Zannetti, 8), alla quale interverranno tra gli altri Donatella Lippi, docente 
della Facoltà di Medicina, e Laura Vannucci, direttrice della Biblioteca Biomedica. 
  

Cooperazione, firmato accordo Università di Firenze - Ministero 
Affari Esteri per un intervento in Iraq mirato allo sviluppo delle 
aree rurali del sud del paese 
Lo sviluppo agro-zootecnico e la gestione delle risorse idriche delle aree rurali del Sud 
Iraq. Su questo progetto è impegnato il Dipartimento di Economia, ingegneria, scienze e 
tecnologie agrarie e forestali (DEISTAF), che ha ottenuto il finanziamento del Ministero 
degli Affari Esteri.  
La convenzione che ufficializza la collaborazione è stata siglata lo scorso 18 ottobre dal 
rettore Alberto Tesi e dal ministro plenipotenziario Elisabetta Belloni (nella foto), 
direttore generale della Cooperazione italiana presso la Farnesina, presente il direttore 
del Dipartimento Matteo Barbari che coordina il progetto. 
E' prevista la formazione in Iraq di 180 agricoltori e tecnici, alcuni dei quali saranno 
impegnati nella gestione del parco naturale delle Marshlands irachene. A supporto dei 
corsi saranno realizzati in loco interventi pilota, che riguarderanno le tecniche di 
irrigazione, la coltivazione del riso, l'acquacoltura, l'allevamento di bufali e bovini e i 

sistemi infrastrutturali per lo sviluppo 
di microfiliere agro-zootecniche. 
Saranno realizzati in Italia, inoltre, 
quattro corsi di formazione di 
personale qualificato iracheno (per 28 
persone complessive) comprensivi di 
un periodo di stage. Nelle varie 
iniziative è prevista la partecipazione di 
una quota femminile per favorire 
l'integrazione delle donne nei ruoli di 
responsabilità inerenti il settore 
agricolo. 
L'intervento di cooperazione fa seguito 
a una pluriennale collaborazione che ha 
visto coinvolti, dal 2005, il Ministero 
degli Affari Esteri e il Dipartimento di 
Economia, ingegneria, scienze e 

tecnologie agrarie e forestali per la realizzazione di progetti che hanno impegnato 
numerosi docenti dell'Ateneo fiorentino e che hanno permesso complessivamente, negli 
anni, la formazione di circa 300 tecnici iracheni.  
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20 ottobre 2011 

Giornata italiana della Statistica 
La Società Italiana di Statistica, insieme 
all’Istituto Nazionale di Statistica, alla Banca 
d’Italia e ad alcune università italiane, hanno 
proposto di istituire, ogni 20 ottobre a partire 
da quest’anno, la «Giornata italiana della 
Statistica», rivolta a docenti, studiosi, alunni e 
cultori della disciplina. 

Anche l’Università di Firenze ha contribuito 
alla celebrazione con due iniziative che sono 
state inserite tra le manifestazioni organizzate 
in tutta Italia sotto l’Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica. 

Entrambi gli eventi sono stati organizzati in collaborazione tra il Laboratorio di Statistica 
per la Ricerca Sociale ed Educativa (Lab-StaRSE) dell’Università di Firenze, il Dipartimento 
di Statistica “Giuseppe Parenti”, il Corso di Laurea in Statistica e la Facoltà di Scienze della 
Formazione.  

Il primo evento, dal titolo “Cosa ci raccontano le statistiche ufficiali. L’Italia che cambia: 
istantanee dal censimento”, è stato realizzato da ISTAT – Sede per la Toscana, si è 
focalizzato sui Censimenti che hanno caratterizzato la storia dei 150 dall'Unità, sulla loro 
rilevanza per la conoscenza della struttura demografica ed economica del paese e sulle 
innovazioni metodologiche introdotte per il Censimento 2011. Nel secondo evento, il Lab-
StaRSE ha proposto un incontro dal titolo “LA STATISTICA QUESTA SCONOSCIUTA. Tutto 
quello che avreste voluto sapere e non avete mai osato chiedere”. 

L’evento, che riproponeva un incontro già 
organizzato lo scorso anno in occasione della 
giornata mondiale della statistica (Newsletter 
Unifi, n. 108, 2010, p. 39), ha voluto fornire un 
contributo alla comprensione di definizioni e 
luoghi comuni sulla statistica, sugli statistici e 
sul ruolo svolto da questa disciplina nel campo 
dell’informazione. 

Il programma proposto dai componenti di Lab-
STARSE è stato ricco di spunti e di riflessioni ed 
è stato presentato secondo modalità dinamiche 
e “non convenzionali”: sono state infatti messe 
in scena simulazioni e veri e propri sketch che, 

in maniera divertente e coinvolgente, hanno sollecitato l’attenzione del pubblico su alcuni 
elementi chiave rispetto all’elaborazione e alla comunicazione dei dati statistici. 

Il sipario si è aperto e l’occhio di bue della regia ha inquadrato quattro scene. 

Prima scena:Definizioni e luoghi comuni sulla statistica e sugli statistici. Superstizioni e 
credenze. 

Seconda scena: … e via parte il sondaggio! Ma come si fa?  
Terza scena: Come si legge una statistica. Al volante sono più prudenti gli uomini o le 
donne? 

Quarta scena: Che ruolo ha la statistica nell’informazione? Come la pubblicità ed i mezzi di 
comunicazione di prendono in giro solo perché non sappiamo un tubo di statistica. 

Epilogo: Allora, è importante conoscerla! Per arricchimento professionale ma anche per 
essere cittadini più consapevoli. Applausi da parte del pubblico! 

Lab-STARSE – Laboratorio di Statistica per la Ricerca Sociale ed Educativa 

Direttore Scientifico: Prof.ssa Filomena Maggino 
Componenti: Margherita Bertoldi, Sara Casacci, Sara Ceccherini, Ester Macrì, Rossana 
Marilli, Jacopo Pasquini, Marinetta Piva, Elena Ruviglioni, Cristiano Tessitore, Beatrice 
Tommasi, Marco Trapani  
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26 – 29 ottobre 2011 

 

NATO ADVANCED TRAINING COURSE - Integrated 
Emergency Management for Mass Casualty Emergencies 
Nel periodo 26-29 ottobre 2011 presso la splendida sede di Villa La Quiete alle 
Montalve, Via di Boldrone n. 5, Firenze, l'Università degli Studi di Firenze, il Centro 
per lo Studio delle Condizioni di Rischio e di Protezione civile (CESPRO), la Magen 
David Adom, la Croce Rossa di Israele, hanno organizzato un corso avanzato di 
formazione internazionale sul soccorso integrato nelle maxi emergenze, che 
è stato dal programma della NATO di Scienze per la Pace e la Sicurezza.  

Nel rispondere alle situazioni di emergenza, e soprattutto le maxi emergenze, che 
coinvolgono grandi numeri di soggetti, è necessario garantire una risposta rapida, 
efficiente e solidale. Le maxi emergenze mediche sono eventi complessi e pressanti 
che richiedono non soltanto una buona mobilitazione delle forze del sistema sanitario-
ospedaliero e del personale del 118, ma anche la piena integrazione con la più grande 
macchina del soccorso: polizia, carabinieri, vigili del fuoco, volontari, specialisti vari e 
disaster manager. 

Nei corsi promossi dalla NATO vengono affrontate con un approccio rigoroso e 
scientifico tematiche di sicurezza internazionale, dove le ultime scoperte della ricerca 
vengono condivise e discusse con le professionalità coinvolte nell’emergenza, al fine 
di ottenere livelli di professionalità più alti e di condividere le soluzioni più idonee. 

Nel corso avanzato offerto a Firenze sono state analizzate le operazioni di protezione 
civile sia a livello locale che internazionale, insieme ad una valutazione mondiale dei 
soccorsi umanitari. Nel mondo attuale i disastri stanno crescendo di numero, impatto 
e complessità. L'inesorabile aumento della popolazione, soprattutto nelle aree di 
maggiore rischio, e lo spettro del cambiamento climatico, nonché quello delle 
pandemie, indicano un futuro in cui ci sarà sempre maggiore necessità di interventi 
sempre più mirati, tempestivi e efficaci contro le catastrofi. 

Tra gli argomenti affrontati nel corso è opportuno ricordare il ruolo fondamentale 
dell’organizzazione ospedaliera nelle operazioni internazionali, l'integrazione della 
risposta medica ai disastri con le altre fonti di soccorso, come affrontare situazioni di 
mass-casualty, ovvero di infortuni di massa, ed infine la collaborazione civile-militare 
nelle operazioni umanitarie e di protezione civile. 

 Queste tematiche, affrontate e discusse da una docenza multidisciplinare, 
proveniente da diversi paesi e continenti diversi, con esperienze professionali ed 
umane diversificate. Infatti, il corso ha visto la partecipazione di docenti ed esperti 
provenienti da Italia, Israele, Spagna, California (USA), Svizzera e Regno Unito ed 
inoltre si è avvalso della presenza di insigni esperti del rinomato sistema medico 
israeliano Anche i partecipanti al corso erano persone selezionate, con vasta 
esperienza professionale; in parte erano italiani o provenienti da altri paesi 
dell'Europa.  

Molti provenivano da paesi non appartenenti alla Nato, ma solo collaboranti con la 
NATO, come Albania, Armenia, Azerbaijan, Egitto, Giordania, Kazahstan, Marocco, 
Mauritania, Russia, Tunisia e Ucraina. Il corso ha sicuramente portato ad un 
avanzamento delle conoscenze nel campo della gestione dell’emergenza, è risultato 
inoltre essere un momento di aggregazione tra operatori di paesi diversi ed infine una 
notevole e significativa esperienza umana.  

I contenuti emersi durante il corso saranno oggetto di un libro pubblicato nella Serie 
NATO Science for Peace and Security dell'IOS Press di Amsterdam. 
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27 ottobre 2011 
Seminario “Valutazione e valorizzazione della ricerca: il ruolo  
dei Repository istituzionali” 
Si è tenuto giovedì 27 ottobre, in occasione della terza settimana internazionale 
dell’Open Access, il seminario “Valutazione e valorizzazione della ricerca: il ruolo dei 
Repository istituzionali”, nell’Aula Magna di Palazzo Fenzi. L’incontro si è aperto con i saluti 
della prof.ssa Elisabetta Cerbai, prorettore alla ricerca dell’Università di Firenze e presidente 
della Commissione per l’Open Access, insediata a maggio 2011. Gli interventi, introdotti dai 
moderatori prof.ssa Anna Benvenuti e prof. Bruno Vecchio, si sono aperti con la relazione 
della prof.ssa Luisa Ribolzi, membro del Consiglio direttivo dell’ANVUR, Agenzia Nazionale di 
Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca. L’intervento, focalizzato sui temi della 
valutazione della ricerca nel settore umanistico, ha richiamato le peculiarità delle modalità di 
produzione e pubblicazione degli studi nelle aree delle scienze umane, sottolineando la 
necessità di stabilire parametri ed indicatori di valutazione ad hoc per queste classi 
disciplinari. Non potendo applicare ai prodotti della ricerca umanistica criteri bibliometrici puri, 
fortemente consolidati per altre comunità scientifiche, l’identificazione di nuovi parametri 
dovrà nascere dal confronto aperto e dal dibattito tra i membri delle aree delle scienze 
“morbide”. Ribolzi ha ribadito come, anche all’interno di una stessa macroarea disciplinare, vi 
sia ampia disomogeneità di produzione tra le singole sottodiscipline, concludendo, quindi, 
assicurando l’impegno dell’ANVUR a compiere tutti gli sforzi possibili per l’individuazione di 
criteri di valutazione idonei e condivisi dalle realtà di riferimento. 

Riprendendo il tema della valutazione della ricerca in area umanistica, la dott.ssa Emanuela 
Reale, vicepresidente dell’Associazione italiana di valutazione, ha approfondito l’argomento, 
offrendo un excursus sulle proposte finora presentate per definire i criteri di valutazione. 
Particolarmente interessante il collegamento con il ruolo che gli archivi istituzionali potrebbero 
svolgere nel garantire visibilità alla produzione scientifica, resa disponibile attraverso il 
modello Open Access: la consapevolezza che maggiore è la visibilità e diffusione delle 
pubblicazioni in accesso aperto maggiori sono le ricadute economiche positive sull’ente 
“proprietario” dell’archivio istituzionale sembra particolarmente sviluppata in alcune realtà 
internazionali, come la Svizzera. 

L’incontro è poi entrato nel vivo del tema della giornata con gli ultimi due interventi, 
rispettivamente a cura del prof. Mauro Guerrini, docente di biblioteconomia dell’Università di 
Firenze e membro della Commissione OA di Ateneo, e del prof. Giovanni Mari, presidente della 
Firenze University Press (FUP). Guerrini ha presentato, illustrandone la genesi e i dettagli, la 
policy di Ateneo per l’accesso aperto, documento “politico” fondamentale e primo tassello del 
progetto Flore (Florence Research – Florence Repository) che dovrebbe portare alla creazione 
di un nuovo deposito istituzionale per l’Ateneo fiorentino.  

Il documento, licenziato dalla Commissione OA e in attesa di approvazione dagli organi di 
governo, sottolinea l’impegno assunto dall’Università di Firenze nel promuovere la diffusione 
dei risultati della ricerca tramite l’accesso aperto; impegno già assunto nel 2004 con 
l’adesione alla Dichiarazione di Messina e rimarcato nel nuovo statuto dell’Università all’art. 8, 
comma 2. La policy presenta le due strade percorribili per lo sviluppo dell’accesso aperto: la 
gold road, già realizzata dalla Florence University Press, e la green road, che sarà 
rappresentata proprio dall’archivio istituzionale. L’archivio sarà non solo la vetrina della 
produzione scientifica dell’Ateneo, ma potrà anche essere utilizzato dall’Ateneo per la 
valutazione interna e per la ripartizione delle risorse tra le strutture. 

Mari ha illustrato, in conclusione, la politica editoriale della Florence University Press che 
unisce con successo la filosofia dell’open access con la pratica della pubblicazione 
commerciale attraverso la formula dell’accesso online gratuito più il “print on demand” a 
pagamento. L’inserimento delle pubblicazioni della FUP all’interno dell’archivio istituzionale è 
stato presentato come l’anello conclusivo di un percorso circolare che vede tutte le strade 
dell’accesso aperto unirsi in uno strumento unico, allo scopo di rendere effettiva, efficace e 
concreta la realtà dell’Open Access, garantendo maggiore diffusione e visibilità possibile ai 
prodotti della ricerca dell’Università di Firenze. L’incontro, che si è chiuso con un vivace 
dibattito (che ha mostrato quanto lunga sia la strada per arrivare a piena consapevolezza 
dell’importanza di condividere i prodotti della ricerca), è stata anche l’occasione per rimarcare 
come anche l’Open Access garantisca la qualità delle pubblicazioni e come la consapevolezza, 
sottolineata anche da Cerbai, che “accesso aperto” non significhi “costo zero” per chi lo attua 
non debba costituire un freno o un ostacolo alla sua realizzazione, ormai irrinunciabile. 
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27-29 ottobre 2011 

Letteratura italiana e Unità nazionale 

Convegno internazionale per il 150° anniversario 
promosso dalla Facoltà di Lettere e dal Dipartimento di 
Italianistica  
L'Italia e la sua identità, culturale prima che 
politica. La letteratura e la lingua come veicolo di 
unità nazionale. Questi i temi del convegno 
internazionale di studi "Letteratura italiana e Unità 
nazionale", che si è svolto a Firenze, sotto l'Alto 
Patronato del Presidente della Repubblica, dal 27 al 
29 ottobre, per iniziativa del Dipartimento di 
Italianistica e dalla Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'Università di Firenze, con la collaborazione del 
Centro di Studi di Ateneo "Aldo Palazzeschi" e del 
Gabinetto "G.P. Vieusseux".  

"Terra di localismi, di peculiarità regionali, di 
molteplici varietà dialettali e di piccole patrie, 
l'Italia ha trovato nell'unità della lingua e della letteratura, da Dante 
all'Ottocento, un formidabile strumento di coesione identitaria – ha spiegato il 
Prof. Gino Tellini, direttore del Dipartimento di Italianistica e del Centro 
Palazzeschi - L'apporto dei letterati, poeti e narratori, novellieri e romanzieri, 
drammaturghi e commediografi, storici e memorialisti, nel processo di 
unificazione identitaria e politica dell'Italia, è stato determinante".  

Il Convegno ha ripercorso, con l'intervento di illustri studiosi italiani e stranieri, 
alcune delle tappe fondamentali che hanno segnato il graduale costituirsi di 
questa coscienza nazionale. 

I lavori si sono aperti giovedì 27 ottobre a Palazzo Vecchio (piazza della 
Signoria - Salone de' Dugento - ore 9) con l'esecuzione dell'inno nazionale da 
parte del Coro universitario di Firenze e con, nell'ordine, gli interventi di 
Riccardo Bruscagli, Arnaldo Di Benedetto, Roberto Fedi e Marco Villoresi; ha 
presieduto la sessione Anna Nozzoli.  

Nel pomeriggio, dalle ore 15, nell'Aula Magna dell'Università (Piazza San 
Marco, 4), sono intervenuti Pasquale Guaragnella, Roberta Turchi, Giuseppe 
Nicoletti, Enrico Ghidetti; ha presieduto la sessione Riccardo Bruscagli.  

Venerdì 28 il convegno è stato ospitato nel Gabinetto "G.P. Vieusseux" (piazza 
Strozzi, 1 - Sala Ferri - ore 9) sotto la conduzione di Angelo Fabrizi e, nel 
pomeriggio, di Anna Dolfi. Sono intervenuti William Spaggiari, Gino Tellini, 
Lucio Felici, Simone Magherini, Anna Nozzoli, Paolo Orvieto, Pérette-Cécile 
Buffaria, Paola Luciani, Elisabetta De Troja, Adele Dei.  

La manifestazione si è chiusa sabato 29 ottobre a Palazzo Medici Riccardi (via 
Cavour, 1, Sala Luca Giordano - ore 9) con i contributi di Marino Biondi, Gian 
Paolo Marchi, Franco Contorbia, François Livi, Siro Ferrone; ha presieduto la 
sessione Gino Tellini.  

All'interno del convegno si sono svolte due letture teatrali di Patrizia Zappa 
Mulas (giovedì alle ore 17,30 e sabato alle 12) ed è stato proiettato il film di 
Rosario Castelli "Camicie rosse e nitrato d'argento"  

Per saperne di più: 
http://www.dit.unifi.it/upload/sub/Depliant%20convegno%20letteratura%202
011.pdf  
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3 novembre 2011 

La coltivazione del tè: dalla tradizione cinese all'esperienza 
toscana 
Facoltà di Agraria – Aula Magna - Piazzale delle Cascine 18 - Firenze 

In Cina la pianta del tè, coltivata da oltre 3000 anni, è oggi oggetto di un intenso 
lavoro di ricerca. Il prof. Liang Chen del “Centro Nazionale per il Miglioramento 
del Tè” dell’“Accademia delle Scienze della Cina” ha illustrato i più recenti 
progressi di tali studi. A seguire, l'esperto botanico Angelo Lippi ed il dott. Guido 
Cattolica hanno parlato il primo dell'adattamento della specie in Italia e il 
secondo della sua esperienza di coltivatore e produttore di tè in Toscana, realtà 
unica nel nostro paese e una delle poche in Europa. 

Il numeroso pubblico ha gradito 
l'assaggio dei sei diversi tipi di 
tè tra cinesi e toscani preparati 
per l'occasione rigorosamente 
senza zucchero ma dotati di 
aromi e sapori non comuni 
rispetto a quello che, 
normalmente, intendiamo per 
questa bevanda.  

L'incontro ha favorito inoltre il 
contatto tra operatori privati del 
settore (produttori e 

commercianti) e ricercatori nazionali e internazionali, ed ha rappresentato una 
utile opportunità per gli studenti di conoscere gli aspetti tradizionali e innovativi 
della coltura del tè.  

L'intervento del Prof. Liang Cheng ha anche fornito interessanti spunti di 
riflessione sulla millenaria cultura del tè in Cina e sul quanto se ne conosce in 
Occidente.  

Organizzato da: Presidenza della Facoltà di Agraria - DIPSA – ASAT 

• The research progress on tea in China: innovation of an ancient culture. 
Prof. Liang Chen - Tea Research Institute of the Chinese Academy of Agricultural 
Sciences - Hangzhou – Cina 

• L’acclimatazione della pianta del 
tè (Camellia sinensis (L.) O. 

• Kuntze) in Italia e l'esperienza di 
coltivazione in Toscana. Angelo Lippi - 
già Curatore dell’Orto Botanico di Lucca 

• Dott. Guido Cattolica - 
Responsabile per la Toscana della 
Società Italiana della Camelia 

Per informazioni 

Dott.ssa Anna Lenzi  
e-mail: anna.lenzi@unifi.it  

Dott. Edgardo Giordani  
e-mail: edgardo.giordani@unifi.it  

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/agenda/Seminario_Te_Agraria_3nov2011.
pdf  
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4 novembre 2011 
La difesa dalle Alluvioni  
A 25 anni dal primo piano di protezione civile per 
Firenze. Alluvioni e rischio idrogeologico 
all'esame della ricerca scientifica  
La difesa dalle alluvioni problema insolubile? Eppure dopo 
l’alluvione di Firenze, 45 anni fa, molta strada è stata fatta, a 
cominciare dal 
primo Piano di 
Protezione Civile 
della città 
pubblicato nel 
1986.  

Il Piano, che era anche il primo 
predisposto in Italia in riferimento al 
rischio alluvionale, fu elaborato dalla 
Prefettura di Firenze (con il 
coordinamento dell’allora Vice Prefetto 
Paolo Padoin ora Prefetto di Firenze), 
con la collaborazione dell'Università di 
Firenze, unità operativa del Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi 
Idrogeologiche (GNDCI) coordinata da Ignazio Becchi, sotto gli auspici del 
Dipartimento della Protezione Civile guidato in quegli anni da Giuseppe Zamberletti.  

Un convegno promosso dalla 
Prefettura di Firenze e 
dall’Ateneo fiorentino ha 
ripercorso lo scorso  
4 novembre – in occasione 
dell’anniversario dell’alluvione 
e dello stesso piano – le 
misure adottate per ridurre il 
rischio alluvionale. “Purtroppo 
l’incontro di oggi è venuto a 
rivestire una scottante 
attualità: le aree 
recentemente alluvionate in 
Liguria e in Lunigiana 
impongono una riflessione 

profonda, una svolta nel modo di affrontare il rischio alluvionale – ha detto Giorgio 
Valentino Federici, ordinario di Costruzioni idrauliche dell’Università di Firenze, 
organizzatore del convegno – Se si continua a morire malgrado un servizio di 
Protezione Civile a livello nazionale e regionale esteso e complessivamente bene 
organizzato, malgrado sistemi di monitoraggio e di previsione delle precipitazioni e 
delle portate sempre più affidabili, malgrado attività di pianificazione per la difesa del 
suolo degli organi preposti vuol dire che questo non basta, che dobbiamo capire cosa 
non funziona. Dobbiamo rivedere in modo critico l’impegno di tutti”.  
“Si impone un riesame da parte di tutti 
gli organi preposti ma anche un diverso 
atteggiamento dei cittadini, delle 
imprese, della società rispetto al rischio 
idrogeologico – ha sottolineato ancora 
Federici - Le resistenze ad accettare 
vincoli di uso del territorio, l’insistenza a 
voler costruire malgrado tutto in aree a 
rischio, le pressioni sui Comuni e sulla 
politica hanno prodotto le devastazioni e 
le condizioni di fragilità evidenti ormai a 
tutti e che si rivelano drammaticamente 
ad ogni evento. Inevitabile un nuovo 
percorso: la politica deve indirizzare il 
processo e cambiare priorità e modalità di interventi”.   N
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L’incontro è stato organizzato dal 
Dipartimento di Ingegneria Civile 
e Ambientale (DICEA) e dal Centro 
per la Ricerca e l’Alta Formazione 
per la Prevenzione del Rischio 
Idrogeologico (CERAFRI) nato nel 
Comune di Stazzema (Versilia) 
alluvionato nel 1996. 

Al saluto del Rettore Alberto Tesi 
sono seguiti gli interventi delle 
Autorità: il Prefetto di Firenze 
Paolo Padoin, il Capo Dipartimento 
della Protezione Civile Nazionale 
Franco Gabrielli, il Presidente del 

Consiglio comunale di Firenze Eugenio Giani, l’Assessore all’Ambiente della 
Provincia di Firenze Renzo Crescioli e il Direttore dell’Autorità di Bacino del Fiume 
Arno Marcello Brugioni.  

Il dibattito scientifico è stato 
alimentato dalle relazioni di Ignazio 
Becchi (Università di Firenze), che 
attraverso la memoria storica ha 
ripercorso i passi fatti nei 45 anni 
trascorsi dall’Alluvione di Firenze 
del 4 novembre 1966 ad oggi, e da 
Giovanni Seminara (Accademico dei 
Lincei – Università di Genova) , che 
ha illustrato la ricostruzione 
dell’evento alluvionale verificatosi 
nel bacino del Fiume Magra nei 
giorni 25-26 ottobre scorsi, 
sottolineando il ruolo della ricerca 
scientifica nell’ambito dei temi del 
rischio idrogeologico. Elvezio Galanti (Dipartimento della 
Protezione Civile Nazionale) nella sua relazione ha ripercorso l’evoluzione del 
Servizio Nazionale di Protezione Civile dal 1982 ad oggi. 

Nella discussione sono intervenuti i professori Nicola Casagli, Enio Paris e Dino 
Giuli (Università di Firenze), Renzo Rosso (Politecnico di Milano), Mauro 
Fiorentino (Università della Basilicata), Pierluigi Claps (Politecnico di Torino), Lino 
Versace (Università della Calabria).  

Il Capo Dipartimento della 
Protezione Civile Prefetto Franco 
Gabrielli ha concluso il Convegno 
annunciando purtroppo che Genova 
era sotto acqua. Infatti, mentre a 
Firenze si discuteva della difesa 
dalle alluvioni delle popolazioni e 
dei territori così fortemente 
antropizzati e fragili, anche 
sollecitati dalla recentissima 
alluvione in Liguria e Toscana, 
come in una drammatica 
coincidenza, nella città di Genova si 
abbattevano piogge di eccezionale 
intensità che hanno poi portato al verificarsi di 
drammatici eventi in termini di perdite di vite umane.  

Il 4 novembre non sarà purtroppo ricordato solo per le 
alluvioni del 1966 di Firenze, Venezia e vaste aree del 
Paese ma anche per quella di Genova del 2011. 
Il materiale e i video del convegno sono scaricabili all’indirizzo www.cerafri.it  
   N
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21 novembre 2011 
La compagnia teatrale universitaria “Binario di Scambio”  
in scena alla Pergola con un testo di Manlio Santanelli  
Un pubblico numeroso ha accolto il debutto della Compagnia Teatrale Universitaria “Binario 
di Scambio” che ha portato al Saloncino Oro del 
Teatro della Pergola di Firenze il testo di Manlio 
Santanelli “Andate all'inferno”.  
Dieci giovani studenti in scena e almeno venti 
nella produzione e organizzazione dello 
spettacolo, diretti da Alessio Pizzech, hanno 
partecipato alla sesta produzione originale della 
Compagnia Teatrale della Facoltà di Lettere e 
Filosofia. 
Come ha scritto il Rettore Alberto Tesi, la 
presenza della Compagnia Teatrale Universitaria 
alla Pergola «segna il radicamento in ambito 
cittadino di una realtà artistica giovanile di 
consolidato valore».  
Lo spettacolo è consistito in un defilé di 
personaggi storici e mitologici attraverso i quali  
si è compiuto un excursus all'interno della 
cultura napoletana. Da Giovan Battista Vico che protesta alla Pimenthel Fonseca che 
redarguisce la moglie lazzara di Masaniello, da Salvatore Di Giacomo a Dulcamara di 
Donizetti, il paradossale inferno napoletano, scoperta metafora dell'inferno italico, viene 
tenuto insieme dal Capitano Achab per una riduzione comica e grottesca sul nostro presente. 

“ANDATE ALL'INFERNO (per me si va 
dove volete voi)” di Manlio Santanelli, 
regia di Alessio Pizzech. Saloncino Oro del 
Teatro della Pergola, 21 novembre, ore 
21. 
Interpreti: Giulia Aiazzi, Rossella 
Ascolese, Giulia Calamai, Fabio Cherubini, 
Claudia Domenici, Alessio Martinoli, Paolo 
Scatolini, Stefania Spinapolice, Jacopo 
Stefani, Silvio Zanoncelli. 
Personaggi e interpreti (in ordine di 
entrata): TITINA Giulia Aiazzi, ACHILLE 
LAURO Silvio Zanoncelli, ACABBO Alessio 
Martinoli, SIBILLA CUMANA Giulia 
Calamai, DONNA DEL POPOLO Rossella 
Ascolese, AVVOCATO Fabio Cherubini, 

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE Alessio Martinoli, FRANCESCO AURICCHIO Silvio Zanoncelli, 
LUISA Stefania Spinapolice, DONNA ELISA Rossella Ascolese, ORATORE Silvio Zanoncelli, 
DEJANIRA Claudia Domenici, PASSANTE Jacopo Stefani, GIOVAN BATTISTA VICO Paolo 
Scatolini, IMPIEGATO Silvio Zanoncelli,VISITATORE Jacopo Stefani, ELEONORA PIMENTHEL 
Stefania Spinapolice, SDRUCITA Claudia Domenici, AIUTANTE DI DULCAMARA Rossella 
Ascolese, DULCAMARA Jacopo Stefani, ATTORE A Claudia Domenici, ATTORE B Stefania 
Spinapolice, BASILIO PUOTI Fabio Cherubini, MELISURGO Silvio Zanoncelli, NUNZIO Jacopo 
Stefani. 

Assistente alla regia Monia Baldini - Scene di Micaela Valentini - 
Costumi di Lucia Barnini, Arianna Terzoni - Musiche di Giacomo 
Buggea - Tecnico di scena Biancalisa Nannini - Fotografo di 
scena Ilaria Costanzo - Documentazione video Grazia Vitelli - 
Documentazione Eloisa Pierucci - Direttore di produzione 
Arianna Terzoni - Assistente alla produzione Silvia Nistri - 
Segreteria organizzativa Chiara Paolieri, Chiara Saponari - 
Distribuzione Camilla Borraccino - Addetto stampa Irene 
Gulminelli - Merchandising Silvia Nistri - Promozione Anna 
Celeste Alfieri, Paolo Fontani - Grafica Francesca 
Dell'Omodarme. 
Coordinamento generale e Direzione artistica Teresa Megale 
Produzione Compagnia Teatrale Universitaria/Università degli 
Studi di Firenze  
Ulteriori informazioni su www.unifi.it/progeas - link Compagnia 
teatrale Progeas/Prosmart, www.facebook.com/binariods   N
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24-25 novembre 2011 
Di generazione in generazione. Le italiane  
dall’Unità ad oggi 
Ore 9.00 - Aula Magna del Rettorato, piazza San Marco 4 
Il 24 e 25 novembre si terrà, nell'Aula Magna del Rettorato dell'Università di 
Firenze (piazza San Marco, 4), il convegno “Di generazione in generazione. 
Le italiane dall’Unità ad oggi”, organizzato dalla Società Italiana delle 

Storiche, in collaborazione con l'Università degli studi di 
Firenze, la Regione Toscana, il Consiglio regionale della 
Toscana e la Commissione regionale per le pari 
opportunità. 
Per ripercorrere una vicenda di cui per troppo tempo (e 
anche in occasione di questo 150°) si è parlato assai poco 
è stato scelto un percorso articolato per generazioni: 
generazioni “brevi”, della durata di circa vent'anni 
ciascuna, in modo da evidenziare il tratto di volta in volta 
più significativo della presenza delle donne nella comunità 
e nello Stato nazionale, facendo dialogare la dimensione 
collettiva con quella individuale. Le domande sottese sono 
sempre le stesse: in che modo le donne sono riuscite ad 
essere una presenza nuova e qualificante dell'una e 
dell'altro? quali opportunità (e quali resistenze) si sono 
evidenziate lungo questo percorso? Come tutto questo ha 
influito sul formarsi e modificarsi di nuove identità 
individuali e collettive delle donne italiane? 
Consapevoli del radicamento risorgimentale di una 
presenza che chiama in causa il nesso donne/nazione, è 
da lì che si è scelto di partire, analizzando le ragioni, le caratteristiche (e i limiti) del 
coinvolgimento delle donne nel movimento patriottico (Alberto M. Banti), ma anche riflettendo 
sulla concreta interpretazione che di esso offrì una poetessa “improvvisatrice”, Giannina Milli. 
Molto nota a cavallo dell'Unità (Maria Teresa Mori). A partire da quell'antefatto, ci è sembrato 
che la scansione generazionale - una forzatura, senza dubbio, non foss'altro perché segmenta 
quello che nei fatti è un continuum di età e di esperienze – permettesse di valorizzare al 
meglio alcuni lineamenti diversi e qualificanti di quella complessa vicenda: dalla precoce 
importanza assunta dalle donne in quanto educatrici – di cui Erminia Fuà Fusinato ci offre un 
modello eminente – (e ne parleranno Simonetta Soldani e Nadia Filippini) alla conquista di 
spazi pubblici attraverso la scrittura, che nell'Italia umbertina assunse la rilevanza di una 
svolta di costume (Antonia Arslan), bene illustrata dalla vicenda di Matilde Serao, giornalista e 
scrittrice di notevole fortuna (Rossana Melis); dalla centralità assunta, nel primo Novecento, 
dal concetto e dalla pratica della “maternità sociale” (Michela De Giorgio) - declinata in modo 
originale da Maria Montessori (Valeria Babini) - al modo in cui il fascismo fece i conti con le 
istanze politiche delle donne (Victoria De Grazia) e con la contraddittorietà dei ruoli ad esse 
assegnati e da esse vissuti, di cui è specchio la vicenda di Margherita Sarfatti, messa a fuoco 
da Stefania Bartoloni D'altronde, il contrastato rapporto della “repubblica dei partiti” con le 
donne nonostante l'esperienza resistenziale e le novità egualitarie della Costituzione 
repubblicana (Tiziana Noce) è confermato dalle difficoltà incontrate da Tina Anselmi e Nilde 
Jotti ad affermarsi come figure politiche di primo piano (Liviana Gazzetta e Maria Casalini): un 
riconoscimento che non a caso si intrecciò con la stagione dei movimenti, esaltatrice di “nuove 
individualità” e di un diverso modo di interpretare e vivere la politica di cui si occuperà Liliana 
Ellena, e di cui Carla Lonzi fu una indubbia protagonista (Anna Scattigno).  
I vari contributi saranno presentati da discussant e intervallati da due tavole rotonde: la 
prima, dedicata a Le italiane tra diritti e condizionamenti e coordinata da Alessandra Pescarolo 
tratterà di questioni come la cittadinanza e del suo mutevole significato, mentre la seconda, 
Dopo i movimenti, coordinata da Patrizia Guarnieri, intende aprire una finestra di riflessione e 
discussione sulla problematicità di questi ultimi decenni, segnati da una presenza delle donne 
in politica ricca di luci e di ombre, e certo tutt'altro che risolta. 
Apriranno il convegno i saluti di Alberto Tesi, Rettore dell’Università di Firenze, di Enrico Rossi, 
Presidente della Regione Toscana, di Alberto Monaci, Presidente del Consiglio regionale della 
Toscana, di Rossella Pettinati, Presidente della Commissione Regionale per le Pari Opportunità, 
e di Elisabetta Vezzosi, Presidente della Società Italiana delle Storiche. 
Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/agenda/PROGRAMMA%20CONVEGNO%20SIS%2024%
2025%20NOVEMBRE%202011.pdf  N
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24-26 novembre 2011 

11a edizione di MEDIARC - FESTIVAL INTERNAZIONALE  
DI ARCHITETTURA IN VIDEO 
Presso il S.U.C. in Piazza delle Murate 

MEDIARC è il tradizionale appuntamento di visione e riflessione sulla 
rappresentazione dell’architettura, del design, della sostenibilità della proposta 
progettuale dell’ambiente costruito, ed è un significativo punto di riferimento sia 
per la comunità scientifica ed accademica che per un largo pubblico. 

Quest’anno il Festival sarà dedicato al tema “Abitare Mediterraneo”, indagando 
sugli aspetti legati alla sostenibilità energetica ed ambientale negli interventi 
costruttivi e, più in generale, nei processi di trasformazione dell’ambiente costruito 
nell’area del 
Mediterraneo.  

Il Festival si svilupperà 
attraverso tavole 
rotonde, conferenze, 
proiezioni di film, video e 
documenti visivi, 
videoinstallazioni, 
performance teatrali, 
interventi e video 
conferenze con relatori 
provenienti da tutto il 
bacino mediterraneo.  

Si proietterà materiale audiovisivo sia di recente produzione che storico, realizzato 
sia in Italia che nei paesi coinvolti nella ricerca riguardo ai temi dell’architettura, 
dell’innovazione, del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, e con un 
occhio attento anche ai nuovi fenomeni sociali, culturali ed artistici. 

Organizzato dal Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “Pierluigi 
Spadolini”, via San Niccolò 93 - Firenze - tel. 055 2055500 

 

Nell’ambito dell’11° MEDIARC - FESTIVAL INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA IN 
VIDEO, che si terrà a Firenze dal 24 al 26 novembre 2011, il Dipartimento di 
TECNOLOGIE DELL'ARCHITETTURA E DESIGN "P. SPADOLINI", ha bandito il concorso 
intitolato PREMIO FESTIVAL ARCH-VIDEO-WEB, che è rivolto ai giovani laureati in 
Architettura, Ingegneria e Disegno Industriale.  

Considerando prioritario lo sviluppo di proposte progettuali sostenibili elaborate con 
mezzi espressivi validi e attuali, il Concorso desidera valorizzare e promuovere quei 
nuovi linguaggi espositivi del progetto di architettura e design che utilizzano tecnologie 
di rappresentazione video e multimediali.  

Il concorso si articola nelle seguenti sezioni:  
Sezione 1. Il migliore Film-progetto per TESI DI LAUREA  
Sezione 2. Il migliore Film-progetto di OPERA REALIZZATA  

La commissione giudicatrice è composta da: prof. Cosimo Carlo Buccolieri, Presidente 
della Giuria, Docente di Tecnologia all'Università di Firenze; prof. Roberto Bologna, 
Direttore del Dipartimento di Tecnologie dell'Architettura e Design 'P.Spadolini' di 
Firenze; prof. Marco Sala, Direttore Centro Abita dell'Università di Firenze; prof. Alberto 
Di Cintio, Direttore Artistico di Mediarc.  

La premiazione si terrà il 26 novembre alle ore 18, presso la Sala Convegni dello Spazio 
Urbano Contemporaneo, in Piazza delle Murate a Firenze. 

Per saperne di più: http://www.mediarcfestival.it/   
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29 novembre 2011 

Firenze, via San Niccolò, 93 - Aula Magna del Dipartimento di Tecnologie 
dell’Architettura e Design “P. Spadolini”  

Giornata di studio 
“ABITARE I CAMBIAMENTI” 

La giornata di studio “Abitare i Cambiamenti”, curata dai dottorandi del XXV ciclo del Corso 
di Dottorato in Tecnologia dell’Architettura e Design, si svolgerà a Firenze il 29 novembre, 
presso la sede del Dipartimento TAeD. 
Il seminario affronterà, secondo una visione interdisciplinare, il tema dei “Cambiamenti” 
intesi come continua e quotidiana necessità di modellare e modificare i contorni dell'abitare 
in rapporto alle modificazioni del 
vivere.  
La volontà è quella di partire dalle 
premesse che accompagnano 
ricerche in settori disciplinari 
specifici, quali quelle affrontate 
nell’ambito del Dottorato in 
Tecnologia dell’Architettura e 
Design, per avviare una 
riflessione più ampia che 
riconsideri le differenti tematiche 
in una visione complessiva da cui 
trarre spunti per le singole trattazioni.  
I relatori invitati affronteranno il tema ‘quadro’ partendo da specifiche parole-chiave, viste 
quali filtri personali alla lettura dei cambiamenti dell'abitare in rapporto ai rispettivi ambiti 
di ricerca. 
La giornata di studio si dividerà in due sessione: la prima, di carattere generale, aperta al 
pubblico; la seconda riservata ad un confronto tra relatori e dottorandi su argomenti 
riconducibili alle tesi dottorali in fieri.  
Parteciperanno alla giornata di studio: Bernardo De Bernardinis, Vittorio Iervese, Fabio 
Iraldo, Ugo La Pietra, Eleonora Lupo, Edoardo Malagigi e Andrea Moro. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/dptaed/Article87.html; 
http://www.unifi.it/dptaed/upload/sub/seminari/29.Nov.-
%20Abitare%20i%20cambiamenti-locandina.pdf  
 

29 novembre 2011 
Si terrà nella Sala Comparetti della Facoltà di Lettere e Filosofia, il prossimo 29 novembre 
alle ore 16,30, la lezione di saluto del prof. Paolo Desideri, ordinario di Storia 
Romana, dal titolo "Polibio e la repubblica imperiale", organizzata dalla Facoltà di 
Lettere E Filosofia e dal Dipartimento di Scienze Dell’antichità, Medioevo e Rinascimento e 
Linguistica. 
 

1 dicembre 2011 
Giornata di studi su Mario Augusto Martini, 
un protagonista del nostro ‘900 
Palazzo Medici Riccardi (mattina, sala N. Pistelli, dalle ore 9,30)  
e Biblioteca di Scandicci (pomeriggio, Auditorium Martini, dalle 
ore 15). 
Enti promotori: Provincia di Firenze, Comune di Scandicci, 
Istituzione Scandicci Cultura e Associazione Amici dell’Archivio 
Storico Comunale di Scandicci. Con il patrocinio dell’Università 
degli Studi di Firenze. 
Al convegno parteciperanno docenti universitari e ricercatori 
degli Atenei fiorentino e pisano nonché studiosi di storia locale: 
Mario Giuseppe Rossi, Pier Luigi Ballini, Paolo Nanni, Matteo 
Baragli, Giovanni Cherubini, Manila Soffici e Roberto Aiazzi.  
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1-2 dicembre 2011 
Congresso fondativo della Società dei Territorialisti  
e delle Territorialiste 
Presso l'Aula Magna del Rettorato dell'Università degli 
studi di Firenze, in Piazza San Marco 2, si terrà a 
partire dalle ore 14.30 di giovedì 1° dicembre e seguirà 
il giorno successivo, venerdì 2 dicembre, il Congresso 
fondativo della Società dei territorialisti e delle 
territorialiste, una iniziativa nata dalla volontà di un 
comitato di garanti di diverse discipline proveniente da 
tante università italiane e straniere di promuovere il 
confronto multidisciplinare sui temi territoriali.  
Porteranno i loro saluti, tra gli altri, il Magnifico Rettore 
dell'Università degli studi di Firenze, prof. Alberto Tesi, 
e il presidente della Regione Toscana, dott. Enrico 
Rossi. 
Per saperne di più: Sito della SDT: 
http://www.societadeiterritorialisti.it / 
Programma del congresso: 
http://www.societadeiterritorialisti.it/index.php?option
=com_content&view=article&id=214&Itemid=81

 

  

5 dicembre 2011 
Inaugurazione dell’anno accademico 2011-2012  
La cerimonia lunedì 5 dicembre a Palazzo Vecchio  
Lunedì 5 dicembre prossimo si terrà la cerimonia di inaugurazione dell’anno 
accademico 2011-2012 dell’Università di Firenze.  

La cerimonia si svolgerà a Palazzo Vecchio, nel Salone dei Cinquecento e avrà inizio 
alle ore 11.  

Il Rettore Alberto Tesi terrà l’annuale relazione, a cui seguiranno gli interventi di un 
rappresentante degli studenti e di un rappresentante del personale tecnico-
amministrativo. Prenderà poi 
la parola Josep Borrell 
Fontelles, presidente 
dell'Istituto Universitario 
Europeo.  

La prolusione sarà tenuta da 
Pietro Costa, ordinario di 
Storia del diritto medievale e 
moderno della Facoltà di 
Giurisprudenza, sul tema "La 
cittadinanza degli italiani: dal 
Risorgimento all'Italia 
repubblicana".  
La cerimonia sarà trasmessa 
anche in diretta video.  

 
5 dicembre 2011 
Il prossimo 5 dicembre alle ore 16, presso l'Auditorium del Polo delle Scienze Sociali 
(piano terra, edificio D6) Via delle Pandette 9, Ignazio Visco, Governatore della Banca 
d'Italia, terrà una Lectio magistralis sul tema "Stabilità finanziaria e crescita 
economica". 
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6 dicembre 2011 

Seminario di Biblioteconomia  
Riviste online e open access 
Presentazione del n. 4 di JLIS.it (www.jlis.it) e dell’attività editoriale della Firenze 
University Press (FUP) 

ore 15-17 - Sala Comparetti della Facoltà di Lettere e Filosofia piazza Brunelleschi 4 - 
Dipartimento di Scienze dell’antichità, Medioevo e Rinascimento e Linguistica 

Partecipano: Mauro Guerrini (Editor di JLIS.it), Giovanni Mari (Presidente della FUP), 
Fulvio Guatelli (direttore editoriale della FUP), Graziano Ruffini (membro del Consiglio 
di gestione della FUP). 

Si parlerà anche di peer review  

 

Premio “Eco and the City Giovanni Spadolini”sulle politiche 
ambientali, la tutela del territorio, la salvaguardia del 
paesaggio e sullo sviluppo delle buone pratiche 

Si è svolta a Firenze lo scorso 12 novembre nella Sala Verde di 
Palazzo Incontri la cerimonia conclusiva del Premio Eco and the City 
Giovanni Spadolini, ideato dal periodico Energeo Magazine e 
promosso dalla Fondazione Spadolini Nuova Antologia e dalla 
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO. 

Al premio hanno partecipato i 
Comuni, le Comunità montane, le 
Associazioni di Comuni, le Comunità 

Montane, i Consorzi, le organizzazioni o sistemi 
territoriali, le aziende o strutture agricole che 
promuovono il turismo rurale (agriturismi), le aziende 
agricole che riqualificano il territorio, difendendo il 

paesaggio, con 
innovativi sistemi di 
produzione di prodotti 
tipici (vino, riso,…) 
ecosostenibili, il 
settore privato e le imprese che si sono distinte per 
azioni innovative e proposte virtuose nell’ambito delle 
proprie attività. 

Tra i trenta finalisti in una gara tra le Regioni d’Italia, 
per la Toscana ha ricevuto la nomination (con targa e 
medaglia) il progetto 
di ricerca sull'uso delle 
"biomasse di scarto 
per energia in 
Maremma" del 
"Laboratorio 
dinamiche del sistema 
agro-industriale e del 

mondo rurale della Maremma" diretto dal Prof. 
Alessandro Pacciani, del Dipartimento di Scienze 
Economiche, progetto a cura del dott. Andrea 
Innocenti, con la collaborazione con la dott.ssa Maria 
Antonietta Battiata e dell'ing. Marco Nunziatini. 

Per saperne di più: http://www.distrettoenergierinnovabili.it/der/der/eco-and-the-
city/ 
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GIORGIO VASARI ARCHITETTO - Giornata studio  
in occasione dei 500 anni dalla nascita di Giorgio Vasari 
 

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Arezzo ha organizzato, in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla nascita di 
Giorgio Vasari, una giornata studio incentrata sulla figura dell’artista aretino.  

Il convegno, che ha ottenuto il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
si è tenuto venerdì 18 novembre 2011 presso il Teatro Pietro Aretino in Via della 
Bicchieraia ad Arezzo. 

Nella prima parte della giornata è stato 
analizzato il linguaggio della sua architettura, le 
tecniche, le influenze e le ispirazioni cui Vasari 
ha attinto dall’antichità e dai maestri del Primo 
Rinascimento attraverso un’indagine sulle sue 
opere. I relatori provenienti dalle Università 
italiane di Firenze e Roma si sono relazionati alla 
figura di Vasari - storico dell’arte ed architetto, 
dal periodo della sua formazione artistica con 
Michelangelo Buonarroti fino alla maturità 
attraverso una excursus delle sue opere. 

Nel pomeriggio è stata affrontata la figura di 
Vasari  
e della professione dell’architetto nel 1500 
relazionandolo ai giorni nostri con l’intento di 
sintetizzare le conoscenze e la figura 
dell’architetto rinascimentale rispetto a quelle 
contemporanee, i mutamenti, la figura del 
principe-committente rispetto ai committenti di oggi, il diverso utilizzo del tempo nella 
progettazione di un’architettura rapportata all’utilizzo e necessità di nuove tecnologie e 
culture in continuo divenire.  

I partecipanti, studiosi ed architetti, hanno dibattuto tra loro e con il pubblico sui temi in 
questione attraverso la loro esperienza e le loro opere. 

 
SUONI RIFLESSI 
IX EDIZIONE 
22 ottobre – 20 novembre 2011 
Suoni Riflessi, la fortunata 
rassegna dedicata alla 
musica classica in rapporto 
alle altre arti, è giunta 
quest'anno alla sua nona 
edizione, grazie al contributo del 
suo pubblico, associatosi in 
‘Amici di Suoni Riflessi’.  
La rassegna, pur in tempo di crisi, è stata premiata dall’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Firenze - che ha aumentato il suo contributo, promossa anche dalla Regione 
Toscana e dalla Banca Generali. 
Dal 22 ottobre al 20 novembre, sul palco l'Ensemble Nuovo Contrappunto e il 
Maestro Mario Ancillotti, direttore artistico della rassegna, insieme ad ospiti come 
l'architetto Adolfo Natalini, il filosofo e psicoanalista fiorentino Sergio Caruso che ha 
esposto il rapporto fra musica ed inconscio, la violinista Lorenza Borrani in un concerto 
dedicato alla creatività femminile. Fra le arti presente quest’anno anche la danza con 
una coreografia di Keith Ferrone in un concerto dedicato al concetto del tempo. 
Per saperne di più: www.nuovocontrappunto.it  
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 
 

Giornate di formazione aperte 
alla cittadinanza sull’impronta 
ecologica 
Tante tracce … un’impronta.  
Stili di vita a confronto 
Progetto Educazione Ambientale 2011-2012 
Comune di Firenze - Assessorato all’Educazione  
Per dettagli sul 
programma:www.msn.unifi.it 
in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Firenze, Provincia di Firenze e Regione Toscana 
 

Naturalia e Mirabilia. I giovedì 
del Museo  
Stevia rebaudiana, la pianta 
più dolce dello zucchero  
Come si coltiva, come si usa e perché è 
tanto temuta in Europa? 
Giovedì 24 novembre, 17,30  
(ingresso libero) 
Sezione di Geologia e Paleontologia - Sala 
Strozzi, Via La Pira 4 - Firenze 
Paolo Gullino, coltivatore biologico, incontra il pubblico per far conoscere Stevia 
rebaudiana e tutto quello che si può fare con questa pianta attraverso i semi,  
le foglie, la polvere. 
Per approfondimenti: www.msn.unifi.it  
 

Giornata di studi IL RISORGIMENTO E LA GEOLOGIA ITALIANA 
“La Collezione Paleontologica Centrale”, i “5000 
Elbani” e 150 anni di Geologia italiana letti 
attraverso rocce, minerali e fossili del Museo di 
Storia Naturale.  
Venerdì 25 novembre, 15 - 17 
Visita guidata delle Sezioni di Geologia e 
Paleontologia e di Mineralogia e Litologia.  
A cura di Elisabetta Cioppi, Stefano Dominici  
e Luisa Poggi 
Prenotazione obbligatoria patrizia.musina@unifi.it  
Per approfondimenti: www.msn.unifi.it 
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Convegno 

La Collezione Chini a Firenze 
Martedì 6 dicembre, ore 17 (ingresso libero) 
Sezione di Antropologia e Etnologia, Via del 
Proconsolo, 12 – Firenze 
Programma della giornata: www.msn.unifi.it 
 
 
 
 

 
Continuano gli appuntamenti di Familiarizzare il Museo che propone laboratori, giochi, 
animazioni, visite guidate per grandi e piccini per conoscere ed imparare il mondo della 
Natura giocando e sperimentando attraverso le collezioni del Museo 
Natale in Museo (laboratorio riservato a bambini dai 6 anni ai 12 anni) 
Sabato 3 dicembre, ore 15.00-17.00, Sezione di Mineralogia 
e Litologia, Via La Pira 4 - Firenze  
Sabato 10 dicembre, ore 15.00-17.00, Sezione di Geologia 
e Paleontologia, Via La Pira 4 - Firenze 
Sabato 17 dicembre, ore 15.00-17.00, Sezione di 
Antropologia e Etnologia, Via del Proconsolo 12 - Firenze 
Sabato 24 dicembre, ore 15.00-17.00, Sezione di Zoologia 
“La Specola”, Via Romana 17 - Firenze 
Un mese tutto per i ragazzi! Il Museo come spazio ludico e di 
intrattenimento, con attività, esperienze e giochi divertenti e 
costruttivi. 
Laboratorio € 2,50 ed ingresso a pagamento € 6/€ 3, 
prenotazione consigliata 

 
www.robotics-week.eu  

Robotica al Museo (laboratorio)  
Sabato 3 dicembre, 10.30-12.30 e domenica  
4 dicembre, 15.00-17.00  
Sezione di Geologia e Paleontologia, Via La Pira 4 - 
Firenze 
In occasione del European Robotics Week 2011, il 
PortaleRagazzi con il Museo organizza un laboratorio di 
robotica per ragazzi 

Due giornate dedicate alla costruzione, sperimentazione e programmazione di robot con 
Lego Mindstorms NXT. 
Laboratorio per ragazzi di età compresa fra i 9 e i 14 anni. 
Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria: 055 2346760; www.msn.unifi.it  
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 Torrino e Tribuna di Galileo (visita guidata) 
Sabato 17 dicembre 
Visita guidata al Torrino e alla Tribuna di Galileo. 
Gruppi con partenza alle ore 11.00 e 12.00 fino ad 
esaurimento posti. Sezione di Zoologia “La 
Specola”, Via Romana 17 -. Firenze 
Ingresso a pagamento € 6/€ 3, visite guidate 
a pagamento € 2,50, fino a esaurimento posti 
 

La danza nelle diverse culture 
umane (visita a tema) 

Domenica 18 dicembre, ore 15.00-17.00 
Mostra “Corpi Danzanti”, Sezione di Antropologia ed Etnologia, Via del Proconsolo 12 - 
Firenze  
In occasione della mostra ci sarà una visita tra gli oggetti della collezione antropologica ed 
etnologica e le sculture di Innocenzo Vigoroso che permettono di avvicinarsi ai significati 
assunti dalla danza nelle diverse culture. 
Visita € 2,50 ed ingresso a pagamento € 6/€ 3, prenotazione consigliata 
 

Simili… ma non troppo! (laboratorio) 
Lunedì 26 dicembre, ore 10.30-12.30, Sezione di Geologia e 
Paleontologia, Via La Pira, 4 - Firenze 
Ma quanti tipi di tigri dai denti a sciabola esistevano nel 
passato? Perché? Un gioco alla ricerca di similitudini e diversità 
in animali di oggi e di ieri. 
Laboratorio € 2,50 ed ingresso a pagamento € 6/€ 3, 
prenotazione consigliata 
 

Un Museo per la Befana (evento) 
Venerdì 6 gennaio 2012, ore 11.00- 13.00 
Sezioni di Geologia e Paleontologia e di Mineralogia 
e Litologia, Via La Pira, 4 – Firenze.  
Anche quest’anno la Befana tornerà al Museo con 
giochi e doni per i bambini. 
Per partecipare € 2,50 ed ingresso a 
pagamento € 6/€ 3.  
Ingresso gratuito per tutti i ragazzi fino a 14 
anni. 

Info e prenotazioni: www.musesplorando.it; 0552346760 
 

Paleontologia, "antiche balene cibo per vermi" 
Negli highlights di Nature ricerca su un fossile di 
balena conservato nel Museo di Storia Naturale. 
Documentata in Mediterraneo la presenza di vermi 
mangia-ossa specializzati a vivere su carcasse di 
balena. I vermi mangia-ossa, privi di intestino e 
provvisti di simbionti batterici, sono stati 
recentemente scoperti negli Oceani Atlantico e 
Pacifico, ma non erano mai stati trovati prima d'ora 
nei nostri mari. È la scoperta, segnalata negli 
highlights dell’ultimo numero di Nature, di un team 

internazionale che ha effettuato indagini su un osso vecchio di 3 milioni d'anni.  
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Ispirata dal ritrovamento di uno scheletro di balena con resti di organismi "spazzini" nel 
2007 nelle campagne di Orciano Pisano, ora al Museo di Storia Naturale dell’Università di 
Firenze, la nuova scoperta è stata fatta su un fossile di una collezione storica presente in 
museo fin dal 1875. 
Stefano Dominici, conservatore della Sezione di Geologia e Paleontologia del Museo, con 
colleghi dell’Università di Leeds, del Museo di Storia Naturale di Londra e dell’Università 
delle Hawaii, è parte del team che ha identificato i fori fatti dai vermi che si erano scavati 
la tana nell'osso, in modo del tutto simile a quanto operato dal moderno Osedax, un 
anellide che vive negli abissi e si nutre del collagene delle ossa di cetacei.  
La scoperta fatta grazie all’utilizzo di tecniche tomografiche computerizzate, pubblicata sul 
numero di ottobre della rivista Historical Biology e ora rilanciata da Nature, potrebbe 
anticipare la scoperta in Mediterraneo di esemplari viventi di questo singolarissimo 
organismo. 
 

La collezione Lorenese di 
cere botaniche: un tesoro 
da salvare 
La collezione delle piante in cera, 
ospitata nella Sezione di Botanica 
raggruppa riproduzioni a grandezza 
naturale di quasi 200 specie di piante 
in vaso e altrettanti frutti.  
Inoltre 

vi sono 37 modelli su tavola di legno illustranti l’anatomia, la 
patologia e la fisiologia vegetali. 
Le cere furono realizzate tra la fine del XVIII e la metà del 
XIX secolo. Sono uniche al mondo per il loro valore artistico, 
storico e scientifico. La collezione Lorenese ha ora bisogno di 
un intervento di restauro che ripari le rotture e i danni 
causati dal trascorrere del tempo e che riporti al loro antico 
splendore. 
Il restauro affidato all’esperienza dei restauratori dell’Opificio 
delle Pietre Dure di Firenze necessita di fondi. 
Per chi volesse contribuire, approfondimenti su: 
www.msn.unifi.it  
 

Si apre la mostra: 
Strane forme, dall’anatomia ai frattali 
Sezione di Zoologia "La Specola”, dal 2 dicembre 2011  
al 29 gennaio 2012. 
Inaugurazione: giovedì 1 dicembre, ore 17.30  
(ingresso libero) 
Tutti i giorni: 9.30-16.30. Chiuso il lunedì. (€ 6,00/3,00) 
La mostra presenta gli sguardi incrociati fra tre artisti, 

Michelle Vitali è una pittrice 
americana. Insegna la pittura, il 
disegno e l’anatomia a Edinboro 
University of Pennsylvania. 
Rappresenta la forma umana, cercando di creare un’immagine molto 
grafica, con punti distinti di tensione e un senso controllato del 
movimento nel rettangolo del quadro 

provenienti da paesi differenti e usando mezzi diversi per 
rievocare la forma. 

Marie G è un’artista francese. Realizza, in cartapesta, creature 
scorticate, “écorchées”. Queste ultime presentano la composizione – 
metà reale, metà immaginaria – d’un essere umano, da che cosa è 
fatto, o mescolano l’umano e l’animale. Tutte queste creature fanno 
la stessa domanda come essere un essere umano?   
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Maurizio Piccirillo è un artista italiano polivalente: è 
al tempo stesso poeta, scrittore, musicista e artista 
digitale visivo. Ѐ quest’ultimo aspetto, il più recente, 
della sua ricerca artistica che presenta nella mostra 
associando la scienza matematica alla creatività 
artistica, i frattali sono per lui un mezzo diretto, 
elegante ed empatico di trasmettere la sua poesia e la 
sua musicalità. 
 

E’ in corso la mostra:    
 

CORPI DANZANTI - Sculture in bronzo di 
Innocenzo Vigoroso 
30 settembre 2011 - 10 gennaio 2012 
Sezione di Antropologia e Etnologia, Via del Proconsolo, 12 - 
Firenze 
Orario: lunedì, martedì, giovedì, venerdì: 9-13; sabato e domenica 
10/17. Mercoledì chiuso.(€ 6,00/3,00) 
 
 

Si sono svolti:    
 

Progetto SAMM 
Per il recupero degli archivi catalografici di beni 
culturali naturalistici e il loro allineamento con gli 
standard ICCD 
Martedì 22 novembre 
Palazzo Nonfinito – Sala del Caminetto - Via del 
Proconsolo 12 – Firenze 

Per approfondimenti: www.unifi.it  

Selezione Naturale  
Mostra collettiva di grafica, disegni e gioielli sul tema degli 
insetti, a cura di: Cristina Conticelli, Stacy Hopkins, Filippo 
Buratti, Giovanni Maffucci 
7 ottobre - 22 novembre 2011  
Tutti i giorni: 9.30-16.30. Chiuso il lunedì. 
Museo di Storia Naturale di Firenze, Sezione di Zoologia “La 
Specola”, Corridoio Mostre Temporanee, Via Romana 17 - 
Firenze  

ANTROPOLOGI PER UN GIORNO  

Ciclo di conferenze 
Guido Boggiani e i popoli del Gran Chaco 
Conferenza. Relatore Francesca Bigoni 

Mercoledì 16 novembre 
Via del Proconsolo, 12 Firenze. Ingresso libero 

Sezione di Antropologia e Etnologia, Sala delle 
Conferenze 

Guido Boggiani, apprezzato artista ed affermato etnologo di 
fine Ottocento, è stato poeticamente celebrato dall'amico 
Gabriele d'Annunzio per la sua vita straordinaria e 
ampiamente citato nei "Tristi Tropici" di Claude Lévi-
Strauss. Con i suoi racconti di viaggio illustrati, gli articoli 
scientifici, le collezioni e le raccolte fotografiche ha lasciato 
un indelebile segno nella etnografia del Sud America.  

In occasione della conferenza, c’è stata l’apertura 
straordinaria del Museo dalle 16 alle 19. 
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Si è svolto l’ultimo incontro del ciclo di conferenze Il MONDO CHE CAMBIA  
organizzato dal Coordinamento Cultura dell'AICS di Firenze con la collaborazione del 
Museo e dell'Associazione dall'Arte alla Z. 
 

LA COMUNICAZIONE: la trasmissione dei valori  
Lunedì 24 ottobre 
Sezione di Antropologia e Etnologia, Via del 
Proconsolo 12 - Firenze 
Sono intervenuti: Prof. Pietro Clemente, docente di 
Antropologia culturale, Dipartimento di Storia delle 
Arti e dello Spettacolo dell’Università degli Studi di 
Firenze; Giacomo Costa, artista; Dott.ssa Valeria 
Gherardini, esperta di processi formativi in ambito di 
comunicazioni e di reti – Pragmata srl – Laboratorio 
per le organizzazioni; Prof. Carlo Sorrentino, docente 
di Sociologia dei processi culturali, Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi di Firenze, Giorgio 
van Straten, scrittore e membro del Consiglio 
d’Amministrazione della RAI Moderatore: Stefano 
Fabbri – caporedattore ANSA Toscana. 

 
“Le interazioni tra cambiamento climatico e specie 
invasive: rischi e opportunità” 

L’11 novembre 2011 si è tenuto  
nel Salone degli Scheletri della 
Sezione di Zoologia “La Specola“ 
del Museo un convegno dal titolo 
“Le interazioni tra cambiamento 
climatico e specie invasive: rischi 
e opportunità”.  

Il convegno, organizzato dal 
Dipartimento di Biologia Evolutiva 
“Leo Pardi” e dal Museo di Storia 
Naturale, è stato aperto dal dott. 
Paolo Matina, responsabile del 
Settore Tutela e valorizzazione 
delle risorse ambientali della 

Regione Toscana.  

Nel corso della giornata sono stati presentati numerosi contributi scientifici di 
ricercatori del Museo di Storia Naturale e dei dipartimenti dell’Università di Firenze 
nonché di altri atenei italiani e di 
numerose istituzioni pubbliche.  

Il convegno è stato anche 
l’occasione per esporre i risultati 
preliminari del progetto ALT 
(Atlante delle Specie Alloctone 
Toscane), finanziato dalla 
Regione Toscana e realizzato 
dagli organizzatori del 
convegno. 
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8a

sui temi: “Le strade” e “Libertà vo 
cercando…” 

 Mostra fotografica organizzata dal Circolo Dipendenti 

Complesso didattico del Polo Biomedico 
Tecnologico - Viale Morgagni 44 
3 -17 dicembre 2011 
Inaugurazione: 3 dicembre 2011 - ore 17 

Aperta nei giorni successivi, fino al 17 dicembre, con 
esclusione delle domeniche e dei giorni 8  – 9 – 10 
dicembre, sempre con orario 10 - 13 e 15.30 –
18.30.  

Partecipanti 

Angela Ballerini, Valter Bedetti, Alessandro 
Bianchini, Anita Bicchielli, Giovanna Ceccatelli, 
Lorenzo Ciani, Franco Crescioli, Maurizio Dal Canto, 
Laura De Angelis, Pietro Di Falco, Di Ferdinando 
Roberto, Elena Faralli, Flavio Ferraro, Lucia 
Francalacci, Riccardo Innocenti, Adriana Levi, 
Stefano Marsili, GianRocco Martino, Chiara Melillo, Giovanna Mori, Benedetta Nacmias, 
Sandro Papaleo, Andrea Patriarchi, Niccolò Porcinai, Alessandro Rissone, Andrea 
Ristori, Silvia Ristori, Mariano Rossi, Maria Adele Signorini, Roberto Singuaroli, Emilio 
Spinicci, Roberto Spinicci, Federico Trippi.  

 

Firenze Marathon 
Il prossimo 27 novembre Firenze sarà attraversata da un 
evento che per un giorno le farà cambiare volto. Un evento 
peraltro già sperimentato altre 27 volte, ma che ha avuto un 
crescendo di livello e di attenzioni anno dopo anno.  

La 28esima edizione della Maratona di Firenze chiamerà 
quest’anno a raccolta davvero tutta la città. La gara è 
rinnovata nel percorso, davvero importante dal punto di vista 
spettacolare, senza più dislivelli, anche minimi, che potevano 
rendere meno omogeneo il tracciato. E si preannuncia di 

grande contenuto tecnico.  

L’appuntamento per la partenza è in Lungarno Pecori Giraldi alle 9, a pochi passi 
dall’arrivo, in piazza Santa Croce, dove dopo poco più di due ore di gara i migliori 
faranno il loro ingresso trionfale e da dove la gara, dalla tribuna appositamente 
allestita, potrà essere seguita attraverso i maxischermi e la voce degli speaker. Ma 
lungo tutti i 42 chilometri e 195 metri del percorso si attende un pubblico numeroso e 
caloroso.  

Il comitato organizzatore peraltro quest’anno ha allestito tutta una serie di iniziative 
collaterali, eventi, spettacoli musicali e folcloristici alla partenza e in vari punti del 
percorso. Per esempio attraverso l’iniziativa “Music&Run”, che avrà come obiettivo 
quello di intrattenere lungo le piazze e le strade attraversate dalla gara sia il pubblico 
presente che gli stessi corridori con musica e concerti on the road curati dalle scuole 
del circuito Yamaha OrchestranDo site.  

La Firenze Marathon chiama a raccolta la città, affinchè tutti si stringano il più possibile 
intorno alla gara, vengano a tifare per tutti gli atleti, dai più forti a coloro che puntano 
solo a finire la gara o a migliorare il proprio primato personale sulla distanza. Insomma, 
Firenze vuole te, per una grande giornata di festa e di sport. 
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Segnalazioni dal 
 

 
Decreto rettorale, 3 novembre 2011, n. 1028 – prot. n. 68169 
Centro Interdipartimentale di Ricerca di Farmacoutilizzazione, Farmacoepidemiologia, 
Farmacoviglilanza, Farmacogenetica - CIFF. 
Decreto rettorale, 3 novembre 2011, n. 1029 – prot. n. 68170 
Centro Interdipartimentale di Ricerca sulle Cefalee Primarie - CICeP. 
Decreto rettorale, 3 novembre 2011, n. 1030 – prot. n. 68174 
Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Southwest degli Stati Uniti. 
Decreto rettorale, 3 novembre 2011, n. 1031 – prot. n. 68178 
Centro Interdipartimentale di Ateneo per la Scienza e la Tecnologia applicate ai Beni 
Culturali – CABeC. 
Decreto dirigenziale, 29 giugno 2011, n. 614 – prot. n. 42013 
Costituzione dell’Unità di audit per la certificazione dei Progetti PRIN 2009. 
 

• Bollettino Ufficiale - Serie Speciale - Ricercatori a tempo determinato - 
Anno X - N. 1 - 8 novembre 2011 

• Bollettino Ufficiale - Anno X - Supplemento al N. 10 - 27 ottobre 2011 
Questi ed altri provvedimenti sono consultabili sul sito web dell’Ateneo, 
all’indirizzo del Bollettino Ufficiale: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2593.html  

 
Normativa e circolari sull'attività contrattuale 
Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/upload/sub/gare_normativa/note_fatturazione_181111.pdf,  
sono state pubblicate le note operative redatte dall'Ufficio Edilizia Universitaria e 
Contratti in merito alla modalità di fatturazione nei raggruppamenti 
temporanei di imprese. 
 

 

 

Hanno partecipato alla redazione di questo numero: 

Franco Bagnoli, Marco Bellandi, Francesca Bigoni, Paola Boldrini, 
Giorgio Burdese, Francesca Cagnani, Massimo Carta, Elena Catani, 
Simone Cianfanelli, Benedetta Ciagli, Elisabetta Cioppi, Marina Clauser, 
Camilla Cosi, Rosita Chiostri, Alessandra Currini, Silvia D’Addario, Luca 
De Silva, Duccio Di Bari, Alberto Di Cintio, Stefano Dominici, Giorgio 
Valentino Federici, Marie G, Paola Gigli, Edgardo Giordani, Mauro 
Guerrini, Giuseppe Gulizia, Irene Gulminelli, Andrea Innocenti, Antonio 
Laurìa, Alessandra Lombardi, Filomena Maggino, Antonella Maraviglia, 
Caterina Mariotti, Simonetta Masangui, Cristina Mazzi, Teresa Megale, 
Gabriella Migliore, Ernesto Milanese, Cristina Mugnai, Serena Mugnai, 
Chiara Nepi, Maria Orfeo, Giovanna Pacini, Lorella Palla, Anna Lucia 
Palma, Maurizio Piccirillo, Tessa Piazzini, Gessica Piccardi, Claudia 
Pierattini, Marcello Scalzo, Alba Scarpellini, Anna Scattigno, Manila 
Soffici, Roberto Spinicci, Silvia Villa, Michelle Vitali, Monica Zavattaro 

Concept e coordinamento redazionale: Paola Zampi 
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