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Nuova struttura 
organizzativa 
dell’Ateneo 
Con due decreti del Direttore 
Amministrativo emanati lo scorso 
dicembre è stata avviata la 
revisione della struttura 
organizzativa 
dell’amministrazione dell’Ateneo. 

Le linee di indirizzo di tale 
revisione erano state approvate 
alla fine di luglio 2011 dagli 
Organi di governo e comunicate 
alle organizzazioni sindacali. 

La nuova articolazione della 
struttura organizzativa 
comprende una rivisitazione delle 
competenze affidate ai poli che, 
accorpate per materie omogenee, 
vengono riassegnate a unità 
organizzative di vertice.  

Nei decreti si fa inoltre riferimento 
alla necessità di favorire soluzioni 
operative nuove che mettano le 
strutture decentrate e quelle 
centrali in relazione stabile. 

Oltre alla suddivisione in 14 unità 
organizzative di vertice, a cui 
fanno capo gli uffici, si prevede 
che possano nascere anche delle 
“comunità di pratica”, con 
l’obiettivo di far emergere buone 
pratiche e soluzioni condivise alle 
problematiche emergenti nella 
realtà operativa, tra quanti 
operano sulle stesse tematiche, 
indipendentemente dai ruoli e 
dalle responsabilità. 

Gli approfondimenti 
sull’argomento, tra cui i decreti e 
la graficizzazione 
dell’organigramma, sono visibili 
on line sul sito di Ateneo, 
all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-
8133.html 
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Notizie per il Personale 
Borse a sostegno della formazione professionale all'estero  

L'Ateneo, avvalendosi del programma Lifelong Learning 
Programme/Erasmus/Staff Training, ha previsto la concessione di due borse a 
sostegno della formazione professionale all'estero. 

L'obiettivo è quello di promuovere la partecipazione del personale tecnico a 
stage in Europa consentendo opportunità di crescita professionale all’interno 
del più ampio processo di internazionalizzazione dell'Ateneo. 

Gli assegnatari della borsa trascorreranno, infatti, un periodo di formazione 
all’estero presso uno degli Istituti di Istruzione superiore titolari della Carta 
Universitaria Erasmus. 

I beneficiari delle due borse di studio saranno selezionati fra le persone che 
presenteranno la loro candidatura al bando di selezione che verrà pubblicato 
entro il mese di gennaio 2012. 

 

Partecipazione a corsi singoli a titolo gratuito per il 
personale tecnico e amministrativo 

Prevista nel Piano Formazione 2011 e nel Manifesto degli Studi 2011-2012 e 
approvata dagli Organi di Governo nelle sedute dello scorso dicembre, la 
partecipazione ai corsi singoli si inserisce all’interno di un percorso 
programmato che mira alla crescita ed alla valorizzazione delle competenze 
delle persone, in stretto legame con le esigenze che emergono 
nell’organizzazione. 

L’opportunità di frequentare corsi singoli va infatti ad aggiungersi alle altre 
proposte formative per il personale, che vanno dai corsi in aula, all’e-learning, 
ai master e corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale, alle 
borse di studio all’estero. 

La partecipazione ai corsi singoli segue l’iter previsto per gli altri corsi di 
formazione: la frequenza viene considerata orario di lavoro se i corsi sono 
valutati pertinenti e coerenti con l’attività svolta e qualora le ore di lezione 
coincidano con l’orario tabellare. 

Per saperne di più, la circolare e il relativo modulo sono pubblicati sul sito 
web di Ateneo, all’indirizzo: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2662.html  

 

Corsi di formazione per il personale tecnico e 
amministrativo in programma per il mese di febbraio 2012 

Ci si può ancora iscrivere al corso ”L’applicazione del D. Lgs. 196/2003 
Codice in materia di protezione dei dati personali negli enti pubblici per 
il personale tecnico-amministrativo dell’Università degli studi di 
Firenze”, che si terrà il 2 e 3 febbraio 2012 
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Posti vacanti presso altri Atenei 

• Università degli Studi della Basilicata - 1 posto di categoria C posizione 
economica C1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze 
del Dipartimento Tecnico-Economico per la Gestione del Territorio Agricolo-
Forestale. Scadenza 31.01.2012  

• Politecnico di Milano - 1 posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati. Scadenza 03.02.2012 

 
Cliclavoro : nuovo portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
realizzato per favorire e migliorare l’intermediazione tra domanda e offerta di 
lavoro e il raccordo tra i sistemi delle imprese, dell’istruzione, della formazione e 
delle politiche sociali 
 

“ClicLavoro”: D.M. del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali pubblicato all’indirizzo web 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120104_Cliclavoro_
DM_20092011.htm con un commento del Ministero a seguito 
dell'entrata in vigore. 

FAQ del Ministero del Lavoro relative ai tirocini formativi, 
con riferimenti alle Università 
Il documento è pubblicato all'indirizzo web 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120113_Tirocini_formativi_FAQ.htm. 

 

Ministero Affari Esteri - Pubblicazione di bandi END della 
Commissione Europea 
Bandi per posizioni di Esperto Nazionale Distaccato presso i Servizi e le Direzioni 
Generali della Commissione Europea, per opportuna diffusione all'interno di 
ciascuna Amministrazione 

I bandi sono reperibili nel sito www.esteri.it alle pagine: 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_
Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/ 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_
Agenzie_Organismi/Ricerca_EspertiNazDistaccati.htm 

 

Rappresentanza permanente 
presso l’OCSE – Parigi 
La Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’OCSE sostiene le candidature 
italiane valide nell’ambito dei Segretariati delle Organizzazioni internazionali 
presso le quali è accreditata. Gli aspiranti funzionari internazionali sono invitati a 
consultare regolarmente il sito delle “vacancies” dell’OCSE.  

Per saperne di più: http://www.rappocse.esteri.it/Rapp_OCSE 
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Rappresentanze Sindacali Unitarie: elezioni dal 5 al 7 
marzo 2012 

Si svolgeranno dal 5 al 7 marzo 2012 le elezioni per il rinnovo delle 
Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), indette dalle Associazioni 
Sindacali Rappresentative con il Protocollo sottoscritto il 14 dicembre 2011. 

L’annuncio delle elezioni è stato pubblicato sul sito web dell’Ateneo, alla pagina 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8158.html.  

Allo stesso indirizzo verranno via via pubblicati tutti gli aggiornamenti, 
compresi i risultati delle elezioni. 

 

Normativa e circolari  
Incarichi per attività di insegnamento:  
Circolare n. 2 del 5 gennaio 2012 

Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-l-s-34.html, è 
pubblicata la Circolare n. 2 del 5 gennaio 2012, relativa agli incarichi per 
attività di insegnamento, ai sensi dell'art. 23 legge n. 240/2010, per il 
personale tecnico-amministrativo ed i collaboratori ed esperti linguistici. 

 

Notizie dall’Ufficio Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti 

Spese in economia 
Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2011 sono state 
apportate modifiche alle precedenti delibere del 25 febbraio e 25 marzo 2011 
in tema di spese in economia che contiene indicazioni operative per l'acquisto 
di beni e di servizi in economia. 

Il documento è pubblicato all’indirizzo 
http://www.unifi.it/upload/sub/gare_normativa/delibera_cda_161211.pdf  
 

 

Notizie dall’Ufficio Stipendi e Trattamento Accessorio del 
Personale  

Detrazioni per familiari a carico: abolito l’obbligo della 
richiesta annuale 
Dal 1° gennaio 2012 è stato abolito l’obbligo di comunicare annualmente i dati 
relativi alle detrazioni per familiari a carico (D.L. n. 70/2011, art. 7 lett. b). 

L’Ufficio Stipendi continuerà ad applicare le detrazioni per familiari a carico 
risultanti al dicembre 2011. 

Si raccomanda di verificare sulla propria busta paga la correttezza dei dati e di 
comunicare d’ora in avanti solo le eventuali variazioni. 

Resta salva la facoltà di comunicare, per il 2012, l’eventuale ammontare annuo 
presunto dei redditi diversi da quelli corrisposti dall’Università di Firenze. 
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Notizie dallo CSIAF 
Il Call Center è entrato in fase di restyling 
Nell’ambito dei progetti di produttività collettiva 2011, gli 
uffici Servizi all’Utenza, Servizi Informatici del Polo Centro 
Storico e Servizi Informatici del polo delle Scienze Sociali, 
con la collaborazione fattiva di tutti gli altri, hanno 
effettuato l’analisi per aggiornare e migliorare l’applicativo 
di Call Center con l’intento di offrire agli utenti un servizio 
ancora più completo e puntuale di quello già in uso.  
A questo proposito va detto che l’attuale servizio ha 
comunque svolto in questi anni un’azione di fondamentale 
importanza sia come strumento organizzativo e di 
monitoraggio delle attività, che come strumento di guida, 
tracciabilità e trasparenza per gli utenti.  
Fra le novità del futuro applicativo verranno aggiornate le 
tipologie di richiesta a disposizione dell’utenza, tra cui quelle relative ai Siti Web e al 
Servizio Formazione ed E-learning, la cui la platea è costituita prevalentemente da studenti.  
In particolare si offrirà agli studenti la possibilità di accedere al sistema, autenticandosi con 
le proprie credenziali, per entrare in una apposita sezione che fornisca quantomeno 
informazioni generali di pubblica utilità.  
Un’altra novità per gli utenti, sarà costituita dall’inserimento di avvisi che saranno di due 
tipi:  
• avvisi di tipo generale  
• avvisi di tipo locale  
L’avviso di tipo generale interesserà, come dice il termine stesso, un’ampia platea di utenti 
e verrà evidenziato nella pagina di apertura del Call Center.  
Gli avvisi di tipo locale, invece, saranno visibili all’utente attraverso l’apertura di una 
finestra di pop-up dopo che questo avrà inserito la propria sede di lavoro.  
All’utente, in fase di inserimento della richiesta di intervento, sarà anche richiesto di fornire 
i dati relativi al proprio PC in modo che il personale tecnico, qualora sia possibile, possa 
fornire assistenza anche da remoto al fine di rendere i tempi di intervento notevolmente più 
brevi.  
L’ultima novità è costituita dal fatto che all’utente verranno fornite, all’atto della richiesta di 
intervento, oltre ad un numero identificativo, anche informazioni relative al tecnico (nome, 
telefono ecc.) che prenderà in carico la richiesta stessa; inoltre al momento della chiusura 
dell’intervento, verrà richiesto all’utente tramite e-mail di fornire il proprio feedback per la 
“customer satisfaction”. 
 

Si aprono le porte  
alla Web TV 
Dal 1° gennaio è attivo, in via 
sperimentale, il portale WEB-TV 
realizzato dagli Uffici CSIAF Produzione 
Contenuti Multimediali, Server Farm, 
Siti Web e Servizi Informatici del Polo 
delle Scienze Sociali. Il portale è stato 
realizzato nell’ambito dei progetti di 
produttività collettiva 2011.  
Attraverso la pagina web 
www.unifi.it/webtv è possibile accedere 
alla visione di eventi in diretta oppure di canali tematici on demand. 
Sotto la voce “Videoteca“ è stato inoltre trasferito il catalogo delle oltre 700 produzioni 
video realizzate dall’Università di Firenze dal 1975 ad oggi.  
Un motore di ricerca dedicato permette infine la consultazione e la visione delle schede dei 
programmi, alcuni dei quali visibili integralmente cliccando su “Guarda il video”. 
Attualmente il sistema è in fase di test e nello spazio live è trasmessa una serie di filmati a 
rotazione secondo il palinsesto indicato. 
La piattaforma software su cui si appoggia il servizio è l’oramai collaudato Site-CMS format 
CSIAF utilizzato per il sito di Ateneo e altri 368 siti satellite di Facoltà, di Corso di Studio, di 
Dipartimento, di Centro e di Polo.   N

 E
 W

 S
 L

 E
 T

 T
 E

 R
 U

ni
fi 

 

Pag. 5 

http://www.unifi.it/webtv


6 
 

 

Il tutorial on-line per il Site-CMS Format CSIAF 
Da dicembre è a disposizione degli utenti la nuova versione on-line del Tutorial per il 
Site-CMS Format CSIAF realizzato dall’ufficio Siti Web nell’ambito dei progetti di 
produttività 2011.  

Il Tutorial è stato aggiornato per rispondere maggiormente alle necessità dei referenti 
e dei redattori dei 368 siti dell'Ateneo che utilizzano il Site-CMS Format e per 
includere tutte le nuove funzionalità che nel tempo sono state aggiunte al sistema.  

Il Tutorial è consultabile all'indirizzo http://www.unifi.it/guidacms. 

 

Novità sulla piattaforma e-learning Moodle  
La piattaforma e-learning Moodle è un prodotto software open source per 
l’apprendimento a distanza, 
utilizzabile sia come supporto ai 
normali corsi in aula, sia per 
gestire corsi fruibili totalmente on-
line.  

E’ una soluzione personalizzabile, 
flessibile e facilmente accessibile 
finalizzata ad: 

• integrare e supportare 
l’offerta formativa 

• sviluppare modelli didattici 
e strumenti tecnologici di supporto 
all’attività didattica tradizionale 

Moodle in UNIFI (http://e-
l.unifi.it/) è utilizzato a supporto 
della didattica per:  

• Corsi di Laurea, Laurea 
Magistrale/Specialistica, Laurea 
Magistrale a ciclo unico 

• Scuole di Specializzazione  

• Master 

• Corsi di Perfezionamento 

• Dottorati 

• Test di Autovalutazione per l’accesso ai corsi di studio 

• Test per le abilità informatiche 

• Corsi on-line realizzati da CSIAF per rispondere a particolari necessità di 
formazione 

 

Le novità più rilevanti recentemente apportate alla piattaforma Moodle sono: 

• aggiornamento alla versione 1.9.14 che consente maggiore interazione 
docente-studente, una gestione più completa e accurata e una veste grafica 
rinnovata. A questo proposito sono state inserite immagini elaborate di fotografie 
rappresentative di ciascuna facoltà  

• integrazione con l’offerta formativa inserita in U-GOV Didattica dalle Facoltà  

La sezione relativa ai corsi on-line si è infine arricchita con le ulteriori unità formative 
‘IMPRESS - Strumenti di Presentazione’ e ‘Misure di sicurezza su un PC: minacce e 
protezioni’, con test di valutazione finale, che si sono andate ad aggiungere alle altre 
relative alla suite OpenOffice. 
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 
Novità risorse elettroniche 

eLexico: dizionari online!  

Il Coordinamento Biblioteche ha sottoscritto l’abbonamento a eLexico 
http://www.sba.unifi.it/metalib.php?func=find-db-1-
title&mode=titles&azlist=N&scan_utf=&scan_start=elexico&search_type=contai
ns&restricted=all&ask_institute=UNIFI, un pacchetto Di dizionari monolingui e 
bilingui, sia linguistici che tecnici e commerciali. 

La collezione comprende: 

• il Devoto-Oli 2012: Vocabolario della lingua Italiana, di Giacomo Devoto e 
Gian Carlo Oli. Le Monnier. 

• il Sabatini Coletti: dizionario della Lingua Italiana, di Francesco Sabatini e 
Vittorio Coletti. Sansoni/RCS Libri. 

• Grande dizionario Hoepli italiano, di Aldo Gabrielli. Hoepli. 

• l’Etimologico: Vocabolario della lingua italiana, di Alberto Nocentini. Le 
Monnier. 

• il Sansoni Inglese: English-Italian; Italiano-Inglese. RCS Libri. 

• Grande dizionario Hoepli inglese: Inglese-italiano; italiano-inglese, di 
Fernando Picchi. Hoepli. 

• il Sansoni Francese: Français-Italien; Italiano-Francese. RCS Libri. 

• il Sansoni Tedesco: Deutsch-Italienish; Italiano-Tedesco. RCS Libri. 

• Grande dizionario Hoepli spagnolo: Spagnolo-italiano; italiano-spagnolo, di 
Laura Tam. Hoepli. 

• il Latino: Vocabolario della lingua latina: Latino-Italiano; Italiano-Latino, di 
Gian Biagio Conte, Emilio Pianezzola e Giuliano Ranucci. Le Monnier. 

• Grande dizionario Hoepli russo, di Julia Dobrovolskaja.Hoepli. 

• Grande dizionario tecnico inglese: Inglese-italiano; italiano-inglese, di Giorgio 
Marolli. Hoepli. 

• Grande dizionario tecnico tedesco: Tedesco-italiano; italiano-tedesco. Hoepli. 

• Grande dizionario tecnico francese: Francese-italiano; italiano-francese. 
Hoepli. 

• Grande dizionario tecnico spagnolo: Spagnolo-italiano; italiano-spagnolo. 
Hoepli. 

• Dizionario inglese economico & commerciale: Inglese-italiano; italiano-
inglese. Hoepli. 

Nella homepage della risorsa si visualizzano solo i più importanti dizionari 
accessibili. Selezionarne uno. Dalla pagina della ricerca, scorrere il menu a 
tendina Dizionari per visualizzare la lista completa ed eseguire da quella la 
selezione. 

Le funzionalità offerte sono ovviamente molto maggiori rispetto alla versione 
cartacea: si può eseguire la ricerca non solo nei lemmi, ma in tutto il testo, nella 
fraseologia, a partire dalle traduzioni, nelle citazioni, anche per autore, nelle 
forme flesse… 

La versione online di alcuni dizionari presenta anche maggiori contenuti, ad 
esempio sinonimi e contrari nel Devoto-Oli, e declinazioni e coniugazioni nel 
Latino. 
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Disponibili ebook Elsevier dal 2008 
Per tutto il 2012 il Sistema bibliotecario mette a disposizione circa 2300 ebook editi 
da Elsevier a partire dal 2008 ad oggi. 

L’iniziativa si inserisce nel quadro di un progetto consortile CIPE. 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. 

Ecco i titoli delle Subject collections in abbonamento: 

 Agricultural and Biological Sciences 

 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology  

 Chemical Engineering 

 Chemistry 

 Computer Science  

 Earth and Planetary Sciences  

 Energy 

 Engineering  

 Environmental Science 

 Finance  

 Immunology and Microbiology 

 Materials Science  

 Mathematics 

 Media Technology 

 Medicine and Dentistry 

 Neuroscience 

 Physics and Astronomy 

 Psychology 

 Clinical Medicine 

 Health Professions 

Gli ebook sono consultabili sulla piattaforma ScienceDirect ScienceDirect -E-Books 
(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 ) 

Tutte le novità sulle risorse elettroniche nel Metablog (http://metablog.sbafirenze.it/) 
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Sorseggiare la scienza, insieme  

RadioMoka: divulgazione alla radio 

di Franco Bagnoli e Giovanna Pacini 
Università degli Studi di Firenze & Associazione Caffè-
Scienza, Firenze 

Ben ritrovati anche nel 2012. In questa puntata 
vorremmo parlarvi della nostra esperienza con la radio 
[1]. Come (pensiamo) quasi tutti voi, nel nostro 
curriculum di studi (siamo entrambi fisici) non abbiamo certo imparato come 
maneggiare i mezzi di comunicazione di massa. Solo occasionalmente uno di noi 
(FB) aveva collaborato con un programma alla Radio Svizzera RTSI canale 2 [2]. 
Cercando però di sperimentare delle metodologie di comunicazione che fossero 
differenti dalla classica conferenza, ci siamo trovati ad interagire con Novaradio 
[1], una emittente locale dell’ARCI, che è stata disposta a rischiare affidandoci 
una parte del palinsesto.  

Nella stagione 2010-2011 abbiamo trasmesso 9 puntate da 45’ di RadioMoka, 
con cadenza quindicinale, mentre per questa stagione stiamo producendo delle 
puntate più snelle, di 15’, che vanno in onda ogni sabato mattina alle 10.  

Abbiamo dovuto 
inventarci un po’ 
scrittori/sceneggiatori, 
attori e montatori, ma 
l’esperienza è stata 
interessante e vale la 
pena di descriverla.  

Si tratta di trasmissioni 
registrate e montate, il 
che ci mette al sicuro 
rispetto alle papere, 
blocchi emotivi, ecc. e 
non ci obbliga ad essere 
in radio nel momento 
della messa in onda. 

D’altra parte, la 
trasmissione differita rischia di far perdere di freschezza alle trasmissioni e ci 
obbliga a correggere quando possibile gli errori di dizione, gli inceppamenti e altri 
intoppi del genere.  

Le rubriche che compongono la puntata tipo di RadioMoka sono di due tipi. A 
quelle dedicate direttamente ai caffè scienza (con interviste agli ospiti ed altri 
ricercatori) si alternano le rubriche fisse come ad esempio i mattoni 
dell’universo, sulla chimica, e ci vuole un fisico bestiale per quanto riguarda 
la fisica. Gli interventi parlati sono intervallati da spezzoni musicali o audio 
estratti dal sonoro dei film correlati all’argomento trattato. 

Lo stile della trasmissione è basato sul gioco tra noi due, con uno (FB) che fa il 
maestro onnisciente e l’altra (GP) che svolge il ruolo di allieva.  

Nella stagione passata, con puntate piuttosto lunghe e data la nostra 
inesperienza, avevamo preso l’abitudine di scrivere preliminarmente i dialoghi 
cercando poi di recitarli, ma ovviamente il tutto risultava abbastanza costruito. 
Quest’anno andiamo molto più a braccio.   

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi 
 

Pag. 9 



10 
 

 

Vale la pena di aggiungere qualche nota tecnica. Abbiamo sperimentato vari 
sistemi, e anche se la qualità è molto migliore utilizzando dei microfoni 
professionali e un mixer digitale, abbiamo visto che un buon compromesso è 
quello di utilizzare il microfono integrato del mac (MacBook Pro 13”), che è di 
buona qualità, non risente di fruscii, e si può utilizzare per interviste volanti. 

Viceversa, usando un registratore digitale si ha un livello abbastanza alto di 
rumore, che può essere tolto via software ma a prezzo di abbassare la qualità 
della registrazione. Sulla qualità influisce molto anche il riverbero della stanza in 
cui viene effettuata la registrazione.  

Molte delle interviste sono state realizzate per telefono. Dopo vari esperimenti 
abbiamo trovato una combinazione ideale: usiamo skype e due utilities per 
mac: soundflower [3] (un mixer software a 16 canali) e linein [4] per passare 
il microfono ad un canale di soundflower. In pratica abbiamo skype che 
trasmette sui primi due canali (che passano anche in cuffia), e linein sul terzo, 
senza output.  

Per registrare e montare usiamo Audacity [5], un software opensource 
abbastanza sofisticato, che permette di registrare i tre canali. In questa maniera 
abbiamo domande e risposte registrate su due canali separati, e possiamo 
quindi facilmente azzerare il rumore su un canale durante il parlato. Audacity 
permette inoltre di effettuare filtraggi, dissolvenze e vari altri effetti (che non 
sappiamo utilizzare).  

Crediamo che un’esperienza di questo tipo abbia comunque migliorato la nostra 
capacità didattica e divulgativa, e pensiamo che potrebbe sicuramente costituire 
un utile esercizio per tutti i ricercatori... aspettiamo dunque volontari, 
soprattutto per le interviste e le rubriche!  

RadioMoka è scaricabile in podcast dal sito di Novaradio [1], Caffè-Scienza [6] e 
si può ascoltare anche su youtube [7]. 

 

Referenze  

[1] www.novaradio.info 

[2] retedue.rsi.ch/mondoweb/ e 
retedue.rsi.ch/home/networks/retedue/geron
imoweb 

[3] cycling74.com/products/soundflower/ 

[4] www.rogueamoeba.com/freebies/ 

[5] audacity.sourceforge.net 

[6] www.caffescienza.it 

[7] 
www.youtube.com/playlist?list=PLBCAC3E86
EBEEF42C 
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Improvvisazione poetica come patrimonio culturale 
immateriale dell'Umanità 
Da un ricerca dell’Ateneo la proposta del riconoscimento UNESCO 
Dagli studi sulle culture popolari e le tradizioni orali della Toscana, della Sardegna e 
della Corsica all’UNESCO, l’assise della cultura mondiale. 

E’ questo il percorso che sta prendendo forma a partire da una ricerca sulla 
valorizzazione delle tradizioni orali nelle tre regioni, sviluppata dal Dipartimento di 
Storia delle Arti e dello Spettacolo sotto la guida di Pietro Luigi Clemente. La ricerca ha 
già prodotto un sito web www.incontrotransfrontaliero.com e un libro virtuale Progetto 
INCONTRO: materiali di ricerca e di analisi. Incontro è acronimo di INcontri 
CONdivisi Transfrontalieri Ricerca sull'Oralità.  

Il progetto ha dato evidenza a un tema a cui viene prestata maggiore attenzione da 
quando, nel 2007, l’Italia ha aderito formalmente alla Convenzione Internazionale 
UNESCO sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, nel cui quadro sono 
riconosciute come ‘patrimonio dell'umanità' “le pratiche, rappresentazioni, espressioni, 
conoscenze e saperi - così come gli strumenti, oggetti, artefatti e spazi culturali ad 
essi associati - che le comunità, i gruppi e gli individui riconoscono come parte del loro 
patrimonio culturale”. Le tradizioni ed espressioni orali occupano un posto di primo 
piano tra gli “ambiti espressivi” identificati dalla Convenzione.  

Da qui l’ipotesi di costruire una candidatura dell’improvvisazione poetica come 
patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Clemente e i collaboratori al progetto 
Valentina Zingari e Antonio Fanelli, nell’ambito di INCONTRO, hanno lanciato una rete 
internazionale di studiosi demoantropologi, etnomusicologi, linguisti, con l’obiettivo di 
costituire il dossier per tale candidatura. 

Alla sesta sessione del Comitato intergovernativo dell’UNESCO per la salvaguardia del 
patrimonio culturale immateriale, che si è svolta a Bali dal 22 al 29 novembre 2011, 
ha partecipato Valentina Zingari. Ventiquattro gli Stati membri del Comitato, fra cui 
l’Italia, ma presenti anche altri Stati aderenti alla 
Convenzione UNESCO e organizzazioni non 
governative. Fra queste la SIMBDEA, Società 
Italiana per la museografia e i beni 
demoetnoantropologici, presieduta da Pietro 
Clemente, associazione no profit che collega i 
professionisti e gli studiosi del settore. Attraverso 
questa ONG è stata possibile la presenza della 
rappresentante del gruppo dei ricercatori fiorentini 
e toscani all’incontro UNESCO. L'UNESCO ha, 
infatti, aperto le riunioni del suo Comitato 
intergovernativo ad una interessante rete 
mondiale di associazioni accreditate, attori della 
Salvaguardia del patrimonio immateriale. 

In questa occasione, SIMBDEA-ONG ha proposto 
la creazione di una Rete italiana per la 
Salvaguardia del Patrimonio immateriale (che 
progressivamente riunisca intorno ad obbiettivi 
comuni le tante associazioni accreditate 
all’UNESCO) in modo da creare una reale dinamica nazionale di attenzione e 
consapevolezza patrimoniale diffusa, come strumento di dialogo interculturale, rispetto 
della diversità culturale, sviluppo sostenibile.  

“All'incontro di Bali sono stati tessuti nuovi scambi per lo sviluppo del progetto di 
candidatura multinazionale (la prima proposta dall’Italia) dell'improvvisazione poetica, 
che coinvolge paesi del Mediterraneo del nord e del sud, con una forte presenza delle 
isole, e paesi dell'America Latina. La Toscana, con la provincia di Grosseto e 
l'Università di Firenze sono il punto di riferimento centrale di questo processo” 
sottolinea Valentina Zingari, che riferirà sull’incontro UNESCO anche il prossimo 
mercoledì 25 gennaio, in occasione del primo incontro di un ciclo di seminari sui temi 
dell'antropologia del patrimonio culturale, promossi dall’insegnamento di Antropologia 
culturale e da Pietro Clemente (ore 14, piazza Brunelleschi, 3 – Firenze). 
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FIRENZE-NEW DELHI-KOLKATA: un’esperienza di intensa 
collaborazione scientifico-culturale  
Come ulteriore progresso in un percorso di collaborazione iniziato nel 2008 grazie 
all’accordo culturale tra il Dipartimento di Urbanistica e pianificazione del territorio 
dell’Ateneo di Firenze (DUPT) e due prestigiose Università indiane - la "School of 
Architecture - Jadavpur University" di Kolkata e la "School of Planning and 
Architecture" (SPA) di New Delhi – si è svolta una missione in India di una 
delegazione fiorentina costituita dal Prof. Raffaele Paloscia e tre dottorande, Sara 
Bartolini, Rita Biconne e Claudia Roselli.  

La missione è stata promossa grazie a un finanziamento MIUR/Cooperlink per la 
cooperazione internazionale ed organizzata dal Laboratorio città e territorio nei Paesi 
del Sud del Mondo (LabPSM) del DUPT per favorire il confronto tra variegati approcci 
alla pianificazione urbanistica e l'incontro tra culture diverse. Hanno preso parte alla 
missione anche due studenti della Facoltà di Architettura fiorentina, Davide Vecchio e 
Gabriel Matera, che stanno svolgendo una tesi di laurea sul rilevamento e la 
riqualificazione di Shahjhanabad (Old Delhi). Claudia Roselli è impegnata nella fase 
conclusiva del suo dottorato in cotutela tra Università di Firenze e la SPA di New 
Delhi. Queste due esperienze rappresentano un significativo ponte tra Italia e India e 
uno dei positivi risultati del lavoro del LabPSM. 

Gli incontri di New Delhi e di Kolkata sono la prosecuzione di una precedente missione 
in India e del meeting “A week in Florence, Indo-Italian meeting” svoltosi a Firenze 
tra giugno e luglio del 2011.  

Il primo meeting, a New Delhi, si è svolto nella sede del Centre for Policy Research, 
uno dei più prestigiosi istituti indiani di ricerca in scienze sociali e politiche territoriali. 
Organizzato dai Prof. N. Sridharan e K.T. Ravindran della SPA, dal LabPSM con la 
collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura dell’Ambasciata Italiana in India, ha 
visto la partecipazione di numerosi studiosi e ricercatori in una proficua giornata di 
scambio su "Urban Regeneration, Participation and Sustainable Development".  

La rilevanza dell’approccio 
partecipativo nel percorso di 
riqualificazione urbana, il ruolo 
delle comunità locali nella 
gestione della trasformazione di 
contesti urbani e l’integrazione 
delle strategie di prevenzione 
nelle politiche di intervento in 
città e territori sono state alcune 
delle tematiche affrontate.  

Il secondo meeting si è svolto il 
16 dicembre a Kolkata con un 
workshop su “Urban and Regional 
Planning for Regeneration and 
Sustainable Development”, 
organizzato dal Professor 
Shivashish Bose della Jadavpur 
University in collaborazione con il 
LabPSM.  N
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La delegazione italiana ha presentato alcune esperienze e casi studio italiani ed 
esteri: la riqualificazione del quartiere delle Piagge a Firenze, l’integrazione della 
comunità cinese a Prato, arte urbana e vita di quartiere a Terni. Le esperienze in 
ambito internazionale del LabPSM sono state rappresentate da ricerche su Dakar e su 
Old Delhi.  

La collaborazione tra le tre Università proseguirà in ambito didattico, con progetti 
comuni di ricerca e di intervento in ambito indiano. La pubblicazione di un volume 
illustrerà i risultati dell’esperienza.  
 

Ricostruzione in Abruzzo dopo il sisma 

Accordo tra il Comune dell'Aquila e il Dipartimento di 
Costruzioni e restauro 
L'Università di Firenze per la ricostruzione in Abruzzo. È stato siglato un protocollo 
d'intesa fra il Comune dell’Aquila e il Dipartimento di Costruzioni e Restauro per la 
consulenza generale al restauro e alla riabilitazione funzionale dei centri storici colpiti 
dal sisma del 6 aprile 2009.  

L’accordo è stato presentato alla stampa il 21 dicembre scorso all’Aquila dal sindaco 
Massimo Cialente, dall’assessore all’Urbanistica e alla Protezione Civile Roberto Riga, 
dal direttore del Dipartimento di Costruzioni e Restauro (DiCR) Mario De Stefano, da 
Giuseppe Alberto Centauro, responsabile scientifico della ricerca, e da Carlo Alberto 
Garzonio. «L’Aquila diventerà un laboratorio di carattere europeo - hanno spiegato De 
Stefano e Centauro. Sono stati fatti campionamenti a disposizione dei professionisti. 
L’ambizione è anche quella di rigenerare i materiali danneggiati. Speriamo di inserire 
L'Aquila nel patrimonio dell’Unesco».  

L’assessore comunale aquilano all’urbanistica Roberto Riga ha aggiunto che «quella 
con l’Ateneo fiorentino è una grande opportunità di collaborazione, sia a livello 
istituzionale sia con i professionisti aquilani, che in questo modo avranno a 
disposizione un supporto di altissimo livello per recuperare materiali ed edifici 
secondo canoni che salvaguardano l’identità».  

 

Orchestra dell'Università, la programmazione per il 2012 

Tutti i mercoledì le prove dell'ensemble 
Parte la nuova 
programmazione per l'anno 
2012 dell'Orchestra 
dell'Università di Firenze.  

Le prove dell'ensemble si 
tengono tutti i mercoledì alle 
ore 20.30, in via Leonardo da 
Vinci, 1 (vicino a piazza 
Savonarola): gli studenti e il 
personale interessati a 
partecipare a questa 
esperienza musicale sono 
invitati a contattare il maestro 
Marco Papeschi, direttore 
artistico e coordinatore delle attività musicali di Ateneo.  

L'Orchestra esegue un repertorio classico ma anche brani inediti espressamente creati 
da compositori contemporanei che partecipano al progetto; quattro i concerti previsti 
fra marzo e giugno 2012, di cui uno assieme al Coro universitario. 

Maggiori informazioni sulle attività dell'Orchestra sono presenti alla pagina 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-904.html#orchestra 
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Ateneo e classifiche internazionali 
L'Università di Firenze fra i primi 200 Atenei del mondo secondo la 
classifica della National Taiwan University  
L'Università di Firenze si classifica fra i primi 200 Atenei del mondo nella classifica "2011 
Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities", stilata dall'Higher 
Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT). L'Ateneo fiorentino si 
colloca, infatti, al 189° posto nella classifica globale e al 6° posto fra gli Atenei italiani 
(dopo Milano, Padova, Bologna, Roma "La Sapienza" e Torino) in questo sistema di 
classificazione che analizza le performance degli articoli scientifici delle prime 500 
università del mondo, selezionate in base all'ESI (Essential Science Indicators).  
Otto gli indicatori della performance dei lavori scientifici, raggruppati secondo tre criteri: la 
produttività della ricerca (numero degli articoli degli ultimi undici anni [2000-2010] e 
numero degli articoli dell'anno 2010), l'impatto della ricerca (numero di citazioni degli 
ultimi undici anni, degli ultimi due anni e numero medio di citazioni degli ultimi undici 
anni) e l'eccellenza della ricerca (indice di Hirsch degli ultimi due anni, numero di articoli 
più citati negli ultimi undici anni e numero di articoli del 2010 nelle riviste più importanti). 
Di particolare rilievo il piazzamento dell'Ateneo fiorentino nel campo delle Scienze Naturali 
(6° in Italia e 162° nel mondo), della Medicina clinica (6° in Italia e 174° nel mondo) e 
delle Scienze della vita (7° in Italia e 225° nel mondo). 

Scienze naturali e sociali, l'Università di Firenze fra i primi 10 Atenei 
italiani secondo il Leiden Ranking  
L'Università di Firenze si classifica al 7° posto fra gli Atenei italiani nel Leiden Ranking 
2011/2012, classifica basata sull'impatto scientifico della ricerca nel campo delle scienze 
naturali e sociali.  
Il ranking, elaborato dal Centre for Science and Technology Studies dell'Università di 
Leiden, si basa sul numero di pubblicazioni censite dal Thomson Reuters' Web of Science 
database nel periodo 2005-2009 e sul loro impatto, valutato attraverso indicatori relativi al 
numero e alla qualità delle citazioni.  
Nella classifica globale di tutti gli Atenei del mondo, basata sul numero delle pubblicazioni, 
l'Ateneo fiorentino si colloca al 201° posto, dopo Milano, Roma "La Sapienza", Bologna, 
Padova, Napoli "Federico II", Pisa e Torino.  
 

Master in "Psicologia scolastica e dei Disturbi di 
Apprendimento” 
Al Dipartimento di Psicologia si inaugura la quarta edizione 
Prende avvio il prossimo 26 gennaio la quarta edizione del Master di II livello in "Psicologia 
scolastica e dei Disturbi di Apprendimento", diretto da Giuliana Pinto, ordinario di 
Psicologia dello sviluppo e dell'educazione alla Facoltà di Psicologia. Si tratta del primo e 
unico percorso formativo universitario di questo genere nella nostra regione, che coglie 
una profonda esigenza del territorio di professionisti capaci di progettare, attuare, valutare 
e qualificare gli interventi psicologici nella scuola. 
In Toscana, sulla scia di quanto accade in Europa, è particolarmente vivace l'interesse nei 
confronti della Psicologia scolastica, come testimoniato dalla intensa richiesta di intervento 
e formazione in tale ambito. L'Ateneo fiorentino è già da tempo presente in questo quadro 
con una serie di attività che testimoniano una particolare attenzione nei confronti di un 
settore della psicologia ritenuto oggi di grande importanza, sia sotto il profilo teorico che 
metodologico, per l'ambiente scolastico (numerosi sono, infatti, negli ultimi anni, i disegni 
di legge per l'istituzione di un servizio strutturato di Psicologia scolastica nel sistema 
educativo nazionale). 
In Ateneo opera infatti un qualificato gruppo di studiosi - di cui è documentata l'ampiezza 
dei contributi scientifici a livello nazionale e internazionale - che ha attivato numerose 
convenzioni stipulate tra il Dipartimento di Psicologia e la committenza scolastica, per 
l'attuazione di ricerche mirate a prevenzione, diagnosi e intervento nell'ambito della 
psicologia scolastica. Sono inoltre operativi un Laboratorio ed un Centro di Psicologia 
scolastica. 
Il Master è caratterizzato da una forte specificità psicologica, ma anche da 
interdisciplinarietà: alle discipline psicologiche, si affiancano la pedagogia, la sociologia e il 
diritto. L'inaugurazione del corso si svolgerà presso l'aula magna del Dipartimento di 
Psicologia.  N
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Eventi in Ateneo 
16 dicembre 2011 

Iniziative del Comitato Pari Opportunità 
Si è svolta il 16 dicembre scorso presso il Polo Scientifico di 
Sesto Fiorentino un’iniziativa su “Donne nella scienza: 
pochi Nobel, tanti nobel mancati” promossa dal 
Comitato Pari Opportunità.  

L’introduzione alla serata ha visto un breve intervento di 
saluto da parte del Direttore del Dipartimento di Chimica, 
Prof. Pier Remigio Salvi e della Preside della Facoltà di 
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Prof.ssa Paola 
Bruni, che hanno parlato subito dopo la presentazione della 
Vicepresidente del Comitato Pari Opportunità, Dr.ssa Gloria 
Menchi.  

E’ stata ripercorsa la storia dei contributi femminili ad 
alcune delle più importanti scoperte scientifiche del 
Novecento.  

Il Prof. Salvi ha citato l’intuizione della scienziata Maria 
Goppert Mayer circa l’assorbimento a due fotoni, risalente 
agli anni trenta, che rimase praticamente congelata per 
essere verificata e acclarata solo negli anni sessanta.  

La Prof.ssa Bruni ha anche lei ricordato casi eclatanti di 
riconoscimenti mancati ed ha evidenziato come le gerarchie 
accademiche e in generale le posizioni di vertice nel mondo 
scientifico vedano solo il 20% rappresentato da donne, anche se le donne sono 
presenti in numero pari o anche superiore a quello degli uomini, nell’ambito 
dello studio e della ricerca. 

Si sono poi susseguiti gli interventi programmati, a partire da quello di Laura 
Leonardi, titolare della cattedra Jean Monnet - Dimension sociale et integration 

européenne, cofinanziata dall'Unione Europea e 
dall'Ateneo di Firenze; la Prof.ssa Leonardi ha illustrato 
le ricerche ed i programmi della UE finalizzati a 
promuovere la parità nei ruoli sociali importanti 
(decisori) ed ha mostrato i dati che evidenziano il 
divario tra titolo di studio e ruoli professionali.  

Un contributo diretto su come le donne vivono la loro 
esperienza di studio e di ricerca in ambiti storicamente 
definiti “maschili” è stato fornito da Margherita Citroni, 
ricercatrice presso il Laboratorio Europeo di 
Spettroscopia Non lineare del Polo Scientifico di Sesto 
Fiorentino.  

Sui nobel attribuiti a donne scienziate e su quelli 
“mancati” si sono soffermati i due relatori finali, con 
interventi diversi, entrambi originali e stimolanti: Marco 
Fontani, dipendente dell’Università presso il 
Dipartimento di Chimica, esperto di storia ed 
epistemologia della chimica e Luigi Dei, professore di 
chimica dei materiali e divulgatore della scienza che in 
questa occasione ha parlato di Marie Curie, mettendo in 
evidenza non solo le sue scoperte scientifiche, ma 
anche la sua storia umana. 
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22 dicembre 2011 

Ricerca d'avanguardia al Polo scientifico di Sesto 

Inaugurato al CERM nuovo spettrometro per la risonanza 
magnetica nucleare 
Nuove strumentazioni di avanguardia al 
Polo scientifico di Sesto Fiorentino.  

Lo scorso 22 dicembre il Rettore Alberto 
Tesi ha inaugurato ufficialmente al Centro 
di ricerca di Risonanze Magnetiche 
(CERM) il nuovo spettrometro per la 
risonanza magnetica nucleare NMR 950 
MHz. 

La nuova apparecchiatura incrementa le 
potenzialità del Centro di ricerca, 
trasferimento e alta formazione 
dell'Ateneo, che utilizza la risonanza 
magnetica nucleare per studiare la 
struttura e il comportamento di proteine e 
acidi nucleici in soluzione, sviluppando 
numerose linee di ricerca in cui sono 
coinvolti ricercatori italiani, europei e di 
tutto il mondo.  
In particolare, si aprono nuove possibilità 
per la ricerca dell'Ateneo: nelle domande 
di finanziamento ad ogni livello i 
ricercatori fiorentini potranno dichiarare di 
avere accesso anche a questa speciale 
strumentazione.  

 

13 gennaio 2012 

Ricordo di Ugo Saccardi 
ore 9,30, Aula Magna del Rettorato, Piazza San Marco, 4 - Firenze  

Organizzazione: Università di Firenze - Facoltà di Architettura - Dipartimento di 
Architettura - Disegno, Storia, Progetto.  

Lo scorso 13 gennaio l'Università di Firenze ha ricordato in un incontro nell’Aula 
Magna del Rettorato Ugo Saccardi, professore ordinario di Fondamenti e applicazioni 
della geometria descrittiva scomparso nel 2011, docente dal 1958 al 1996 presso la 
Facoltà di Architettura. 

All’incontro sono intervenuti il Rettore Alberto Tesi e i docenti Aterino Aterini, Roberto 
Corazzi, Mario Docci, Roberto Maestro, Emma Mandelli. 

Ugo Saccardi nel corso dei lunghi anni del suo insegnamento ha dato un contributo 
scientifico fondamentale alla Scienza del Disegno. La didattica illuminata e per molti 
aspetti metodologicamente innovativa, oggetto delle sue pubblicazioni, è stata un 
riferimento identitario non solo per la scuola fiorentina ma per le Facoltà di 
Ingegneria e Architettura nazionali e per gli studiosi della materia. 

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/Ricordo_di_Ugo_Saccardi_13gen2012.pdf 
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Nella foto il Rettore Prof. Albero Tesi, 
assieme ai docenti Claudio Luchinat e 
Lucia Banci 

http://www.cerm.unifi.it/
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/Ricordo_di_Ugo_Saccardi_13gen2012.pdf
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11 gennaio 2012 

Sport e colonna vertebrale: la risposta dinamica del sistema 
“arto inferiore & rachide” agli impulsi autoprodotti 

ore 9.00 - Dipartimento di Anatomia, Istologia e Medicina Legale 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Anatomia, 
Istologia e Medicina Legale, Largo Brambilla, 3 - Firenze 

Organizzazione: Università di Firenze, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Corso di Laurea in scienze motorie 

In ogni forma di locomozione umana, in cui si verifica una presa di 
contatto del piede con una superficie di appoggio, sono necessarie 
forme di attenuazione degli impulsi dinamici nella loro 
propagazione verso la parte superiore del corpo. In termini 
biomeccanici si parla di "accumulo nel tempo di 
microtraumatismi"; in ambito preventivo, tuttavia, non si dispone 
di una conoscenza sufficiente per definire, "in vivo", lo stato 
tensionale delle strutture anatomiche né si hanno informazioni 
precise sui limiti di cedimento o modelli quantitativi affidabili 
dell’evolvere dei meccanismi di degenerazione, ma si dispone solo 
di indicazioni relative alla cinematica del movimento segmentario e 
di misure delle forze di reazione del suolo all’atto del contatto del 
piede durante le attività motorie.  

Partendo dalle conoscenze disponibili, il convegno ha proposto un’analisi della 
problematica finalizzata ad individuare i parametri su cui è possibile intervenire 
allo scopo di ridurre la potenziale pericolosità della situazione. Il contributo delle 
Scienze Motorie riguarda in particolare l'attivazione di strategie personalizzate di 
riequilibrio posturale globale e segmentario, con particolare riferimento al piede,  
e di programmi di attività motorie preventive e compensative.  

Il seminario è stato seguito da tanti studenti 
studenti e laureati del Corso di Laurea in 
Scienze Motorie e da numerosi Docenti della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

Hanno aperto i lavori il Preside di Medicina, 
Prof. Gian Franco Gensini e il Direttore del 
Dipartimento di Anatomia, Istologia e 
Medicina Legale, Prof.ssa Sandra Zecchi. 

Molto apprezzati tutti gli interventi, in 
particolare la "lectio" (Comportamento del 
sistema ARTO INFERIORE & RACHIDE in 
situazioni dinamiche e impulsive) del Prof. 
Valter Parodi, Associato in Bioingegneria 
Industriale presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Genova, la cui attività 
scientifica è stata particolarmente dedicata al 
progetto, prototipazione e sviluppo di 
metodiche per apparecchiature, attrezzature, strumentari e sistemi specifici per 
interventi ortopedici cruenti e incruenti, per la modellazione delle strutture 
rachidee strumentate e degli degli arti inferiori. 

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/SPORT_E_COLONNA%20VERTEBRALE_11g
en2012.pdf  
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Prof. Ing. Valter Parodi 

http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/SPORT_E_COLONNA%20VERTEBRALE_11gen2012.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/SPORT_E_COLONNA%20VERTEBRALE_11gen2012.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/SPORT_E_COLONNA%20VERTEBRALE_11gen2012.pdf
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20 gennaio 2012 

Dal progetto all’impresa - Il primo anno 
dell’Incubatore Universitario Fiorentino – 
IUF 
Si è svolto lo scorso 20 gennaio, nell’Aula Magna del 
Rettorato, l’incontro, organizzato da CsaVRI (Centro di Servizi di Ateneo per la 
Valorizzazione della Ricerca e la Gestione dell'Incubatore Universitario) per 
condividere i risultati del primo anno di lavoro dell'Incubatore, la costituzione di 
nuove imprese, il supporto ai nuovi progetti in preincubazione, il potenziamento 
dei rapporti con gli attori del mondo dell'impresa e della finanza per l'innovazione.  

Nell’occasione sono state presentate 
cinque imprese di recente o prossima 
costituzione nascenti da progetti 
sviluppati con l'assistenza di IUF.  
Sviluppare software personalizzati per 
migliorare la decisione di enti e 
aziende, realizzare prodotti e servizi 
nel campo della termo-fluidodinamica 
per piccole e grandi imprese, applicare 
gli studi sulla flussimetria ai processi 
industriali, testare l'efficacia 
terapeutica e la potenziale tossicità di 

composti destinati a diventare farmaci: queste le idee della ricerca universitaria 
che, grazie al supporto dell'Incubatore dell'Università di Firenze, si sono 
trasformate in nuove iniziative economiche. 
I cinque nuovi spin off - così si chiamano le imprese che sviluppano e 
commercializzano prodotti e servizi basati su ricerche nate in sede accademica - 
sono stati presentati nel corso 
dell’'incontro a cui hanno 
partecipato il Rettore Alberto 
Tesi e Marco Bellandi, prorettore 
al trasferimento tecnologico e ai 
rapporti con il sistema 
territoriale e presidente di 
CsaVRI, oltre a operatori del 
settore e rappresentanti del 
Comune di Firenze, di 
Confindustria Firenze e della 
società Fondamenta SGR. 

L'incontro si è concluso con una 
tavola rotonda e una discussione 
sul tema Nuova Impresa dalla 
ricerca, investitori e finanza 
dell'Innovazione in cui sono 
state lanciate alcune iniziative 
che puntano all'accelerazione e 
al rafforzamento dei processi di 
nascita di nuova impresa. 
E’ stata anche l'occasione di 
scambio e di riflessione critica 
tra attori del territorio sul tema 
dell'imprenditorialità e delle 
Startup innovative a base di 
ricerca. 

Per saperne di più:Profilo Facebook di Incubatore Universitario Fiorentino 
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http://www.facebook.com/photo.php?fbid=177567359010465&set=a.177565335677334.26843.127233117377223&type=1&theater#!/pages/Incubatore-Universitario-Fiorentino-IUF/127233117377223
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20 gennaio 2012 
Generazioni a confronto. Un professore 
e una studentessa presentano il loro 
libro “La ragione innamorata” dialogo 
platonico sull’Amore 
Lorenzo Borelli e Vanessa Mucchietto ne discutono 
con Luca Socci (studente) ed Elena Giannarelli 
(docente).  
ore 15.30 - Sala Comparetti - Facoltà di Lettere e 
Filosofia  
La presentazione del libro di Lorenzo Borelli  
"La ragione innamorata. Dialogo con Vanessa" si è svolta 
il 20 gennaio scorso nella Sala Comparetti della Facoltà 
di Lettere davanti ad un pubblico attento ed abbastanza 
numeroso. Soprattutto studenti erano stati richiamati 
dalla novità di un testo nato dalla collaborazione fra un 
professore ed una sua allieva. 

Altro elemento di novità era dato dal 
fatto che non un membro 
dell'Accademia, ma uno studente 
era stato chiamato a presentare 
l'opera e a dialogare con l'autore. 
Ha introdotto l'incontro il Direttore 
del Dipartimento di Scienze 
dell'Antichità, Medioevo e 
Rinascimento e Linguistica prof.ssa 
Concetta Bianca, sottolineando da 
un lato la necessità di apertura nei 
confronti di ricerche esterne 
all'ambito strettamente accademico 
e dall'altro l'attualità della tematica 

scelta. 
Elena Giannarelli ha presentato il Prof. Lorenzo Borelli, insegnante di Filosofia nei Licei, 
che ha basato la sua fatica sulla concreta esperienza didattica e ha motivato l'assenza di 
Vanessa Mucchietto, dovuta a sopraggiunti impegni universitari.  
La scelta del volume presentato, un dialogo fra generazioni, di stampo platonico, con 
numerosi rimandi a miti e testi antichi, offre l'occasione di riflettere sulla situazione 
attuale dell'università italiana: l'antichità viene emarginata e schiacciata dalla cultura 
dell'immagine e da riforme che penalizzano fortemente la formazione di una metodologia 
critica nei giovani.  
E' toccato a Luca Socci ricostruire il 
percorso di ricerca che anima il 
testo, riuscendo a coglierne i nodi 
tematici significativi: dal crollo 
della ragione tecnocratica, 
all'apertura di una nuova 
possibilità per la ragione stessa 
che nella realtà dell'amore trova la 
sua misura. I passi più significativi 
sono stati letti da Francesca 
Gabucci, anch'essa studentessa di 
Lettere, con esperienza di teatro. 
La discussione con l'autore ha 
caratterizzato la seconda parte del 
pomeriggio ed ha permesso di approfondire aspetti interessanti che legano filosofia, 
filologia, letteratura e religione. 

Per saperne di più: 
http://www.samerl.unifi.it/upload/sub/programmi_iniziative/Dialogo%20con%20Va
nessa.pdf  
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25 gennaio 2012 
Molecole d'autore in cerca di memoria 
Dramma scientifico-civile in due atti di Luigi Dei, 
recentemente pubblicato da Firenze University Press 
(http://www.fupress.com/)  
Ore 21, Aula Magna del Rettorato, Piazza S. Marco, 4 

Letture scelte del dramma a cura della Compagnia 
Teatrale Venti Lucenti - Adattamento e regia di Manu 
Lalli.  
In occasione della Giornata della Memoria 2012, 
mercoledì 25 gennaio alle ore 21.00, presso l'Aula 
Magna dell'Università di Firenze in Piazza San Marco 
4, si terrà la rappresentazione teatrale del Dramma 
scientifico-civile in due atti di Luigi Dei "Molecole 
d'autore in cerca di memoria" edito da Firenze 
University Press.  
L’evento sarà aperto dai saluti del Rettore Prof. 
Alberto Tesi e del Prof. Giovanni Mari, Presidente della Firenze University Press 
Liberamente tratto da "Il Sistema Periodico di Primo Levi", il dramma si ambienta in 

uno scenario da Fahrenheit 451. 
In tale mondo senza libri né 
memoria si affaccia un uomo 
della strada con dei foglietti non 
ben decifrabili: con l'aiuto della 
voce narrante, di suoi amici - 
Scienza, Tecnologia e Natura - e 
di due personaggi a lungo fuori 
campo, Primo e l'amico Alberto, 
l'uomo riesce a ricostruire 
l'episodio del racconto Cerio. 
Grazie al ricordo si ricrea così 
l'identità perduta, ossia la 

nostra storia. Scienza, Tecnologia e Natura consentono all'uomo senza memoria di 
appropriarsi di sapere scientifi co ed emanciparsi dal suo stato. 
Il dramma trova la sua catarsi con un passo commovente, ispirato al racconto 
Carbonio, che liricamente crea un nesso atemporale fra un atomo di carbonio del 
fumo di un forno crematorio e il medesimo dimorante nel corpo di qualcuno di noi, 
parabola poetica di una scienza immersa nella vita e nella storia dell'uomo.  
Luigi Dei, studioso di fama internazionale della chimica dei materiali al Dipartimento 
di Chimica "Ugo Schiff". Autore di numerose pubblicazioni scientifi che su riviste 
internazionali, si dedica anche alla divulgazione scientifica e ai temi del rapporto fra 
scienza, arte e letteratura. Brillantissima, in questo contesto, la sua recente 
conferenza-spettacolo "La scienza racconta il Bolero di Ravel". 
Adattamento e regia di Manu Lalli 
Daniele Bacci: Voce narrante  
Chiara Casalbuoni: Natura, Scienza, Tecnologia  
Niccolò Franchi: Primo Levi 
Stefano Mascalchi: Voce narrante, Alberto Dalla Volta 
Michele Monasta: Uomo della Strada  
Attrezzeria di scena: Cecilia Russo 
Per saperne di più: www.fupress.com 
http://www.unifi.it/u pload/sub/notizie/agenda/molecole_autore_25012012..pdf   
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La serata sarà dedicata alla memoria dei concittadini Senegalesi Samb Modou e 
Diop Mor vittime dello stesso odio razzista e xenofobo che generò la Shoah, 
affinché memoria di ieri e impegno civile di oggi possano farci vigilare con i lumi 
della ragione per il domani. 

http://www.fupress.com/
http://www.ventilucenti.it/Sito/benvenuto.html
http://www.ventilucenti.it/Sito/benvenuto.html
http://www.fupress.com/
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/agenda/molecole_autore_25012012..pdf
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27 gennaio 2012 

Giorno della Memoria 
Venerdì 27 gennaio 2011 ricorre la 
celebrazione del "Giorno della Memoria", 
istituito dalla legge n. 211 del 20 luglio 2000 
al fine di ricordare lo sterminio del popolo 
ebraico, le leggi razziali, la persecuzione 
italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che 
hanno subito la deportazione, la prigionia, la 
morte, nonché coloro che, anche in campi e 
schieramenti diversi, si sono opposti al 
progetto di sterminio ed a rischio della 
propria vita hanno salvato altre vite e 
protetto i perseguitati. 

Verrà deposta una corona di alloro sulla 
lapide dedicata agli Universitari fiorentini 
allontanati da aule e cattedre a seguito 
delle leggi razziali, sulla lapide ad essi 
dedicata nell'atrio del Rettorato (piazza San Marco, 4). 

 

Le iniziative in Toscana per il Giorno della memoria 
Per saperne di più:  
Sul sito della Regione Toscana: www.regione.toscana.it/giornodellamemoria; 
http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/2012/01/16/cb4fe963
b1a5bccc46ac6f2ba3ed4708_librettomostragiornodellamemoria2012.pdf 

Giorno della memoria - Forum per i problemi della pace e 
della guerra 
http://www.onlineforum.it/; http://www.onlineforum.it/onlineforum-convegni.asp  

 

3 febbraio 2012 

Cerimonia di consegna dei riconoscimenti accademici 
Venerdì 3 febbraio alle ore 10,30 presso l'Aula Magna del Rettorato - Piazza  
S. Marco, 4 - si terrà la cerimonia di consegna dei riconoscimenti accademici. 

Durante la cerimonia - un'occasione per festeggiare la nostra comunità accademica 
e riconoscerne le eccellenze - verranno consegnati i diplomi di professore emerito a 
10 docenti, la cui attività didattica e di ricerca viene premiata con il più prestigioso 
dei riconoscimenti previsti dall'Università italiana. Saranno inoltre attribuite 45 
medaglie ai docenti e ai tecnici amministrativi che hanno dedicato 40 anni della loro 
vita professionale all'Ateneo. 

Riceveranno il diploma di laurea gli studenti migliori, uno per ogni Facoltà, che 
hanno conseguito il titolo nell'anno precedente, con il massimo dei voti e nel minor 
tempo possibile. Nel corso della cerimonia verranno consegnati anche i premi per le 
migliori tesi di dottorato, a cura della Firenze University Press, casa editrice 
dell'Ateneo. 

L'accesso alla manifestazione è libero fino ad esaurimento posti; alla cerimonia sarà 
possibile assistere anche in diretta on line grazie al videostreaming, curato dal 
Centro Servizi Informatici e Informativi dell'Ateneo Fiorentino (CSIAF). 
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http://www.regione.toscana.it/giornodellamemoria
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6 febbraio 2012 
 
HABITARE - Il paesaggio nei piani territoriali 
a cura di Gabriele Paolinelli 
con scritti di Giuliana Campioni, Gian Franco Cartei, 
Benedetta Castiglioni, Leonardo Chiesi, Guido 
Ferrara, Viviana Ferrario, Roberto Gambino, 
Gabriele Paolinelli, Riccardo Priore, Mario Sartori, 
Antonella Valentini, Mariella Zoppi 
  
Accademia delle Arti del Disegno, Sala delle adunanze 
Firenze, via Orsanmichele 4 
lunedì, 6 febbraio 2012, ore 15.30 
  
Introduzione 
Annalisa Maniglio Calcagno - Università degli 
Studi di Genova 
Discussione 
Attilia Peano - Politecnico di Torino 
Maria Cristina Treu - Politecnico di Milano 
Conclusioni 
Gabriele Corsani - Università degli Studi di Firenze 
  
Saranno presenti il curatore ed alcuni degli autori 
Il principio dell'integrazione del paesaggio nelle politiche territoriali è uno dei 
fondamenti della Convenzione europea. Questo libro riferisce alla realtà italiana la 
proposta di alcuni argomenti relativi alla necessità ed alla opportunità di un'adeguata 
concezione paesaggistica dei piani territoriali ordinari per la presa in carico di tutti 
paesaggi, senza eccezioni di posizione e condizione.  
È attraverso il paesaggio, strumento di indicazione e progettazione, nonché prodotto 
ambientale, sociale ed economico, che risulta esplorabile nello scenario delineato una 
via concreta per l'efficacia del governo del territorio nei termini della sostenibilità 
dello sviluppo.  
Se i destinatari tradizionali di un libro come questo sono gli studenti ed i tecnici che 
si occupano di pianificazione territoriale, per motivi ed in modi diversi, occorre che 
degli argomenti trattati si diffondano congrue consapevolezze anche fra i politici, gli 
operatori sociali ed economici ed i cittadini.  
Il testo è pertanto uno strumento per la didattica universitaria e per l'innovazione 
della pratica tecnica ed amministrativa, ma anche per la promozione di processi 
culturali che intendano riconoscere nel paesaggio una importante dimensione della 
contemporaneità.  

 
 

Eventi in Ateneo 
Il calendario aggiornato degli eventi organizzati dall’Università di Firenze - e pervenuti 
all’indirizzo e mail eventi@unifi.it - viene diffuso ogni martedì alla mailing list del 
personale. 
Chiunque fosse interessato a pubblicizzare iniziative organizzate all’interno di strutture 
dell’Ateneo è invitato ad inviare una mail all’indirizzo eventi@unifi.it, con le seguenti 
informazioni: 

- 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 con un congruo anticipo.  N
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 
 

Minerale venuto dallo spazio nel Museo di Storia Naturale 
Non è di questo mondo l’unico quasicristallo scoperto in natura. 

È di origine extraterrestre e a portarlo sulla terra è stato un frammento di 
meteorite caduto in Russia, nella penisola della Kamchatka: precipitato nel 1979, 
è conservato a Firenze presso il Museo di Storia Naturale.  

La scoperta si deve ad alcuni componenti del gruppo internazionale di ricerca che 
aveva individuato questo minerale nel 2009, fra cui Luca Bindi, professore 
associato di Mineralogia presso il Dipartimento di Scienze della Terra di Firenze, 
che ora firma come primo autore un articolo pubblicato sulla rivista Pnas. 

Il campione fiorentino potrebbe 
rappresentare un nuovo tipo di corpo 
extraterrestre, databile circa 4,5 miliardi 
di anni fa, contemporaneo alla formazione 
del sistema solare. 

Il risultato della ricerca fa seguito alla 
scoperta, pubblicata su Science nel 2009, 
del primo quasicristallo naturale, 
riconosciuto in un campione di roccia 
appartenente alle collezioni del Museo di 
Storia Naturale da Bindi, in collaborazione 
con i fisici Paul J. Steinhardt e Nan Yao, 
dell'Università di Princeton e Peter J. Lu, 
dell'Università di Harvard.  

Alcuni componenti del gruppo di ricerca 
hanno, poi, proseguito gli studi cercando 
di capire come questi materiali possano 

formarsi in natura. Nel quasicristallo sono state individuate inclusioni del 
minerale stishovite, un polimorfo del biossido di silicio che si forma solo a 
pressioni elevatissime, circa 100.000 atmosfere, verificabili solo in particolari 
condizioni naturali, come in zone ben al di sotto la superficie terrestre, in crateri 
da impatto o nello spazio, tramite collisioni tra meteoriti e asteroidi. 

Per distinguere tra queste possibilità, in collaborazione con scienziati dello 
Smithsonian Institution di Washington DC e del California Institute of 
Technology, sono stati effettuati una serie di esperimenti per misurare il rapporto 
tra gli isotopi dell'ossigeno. 

"I risultati - spiega Luca Bindi - sono stati inequivocabili: gli isotopi dell'ossigeno 
sono risultati del tutto simili a quelli osservati in una categoria di meteoriti 
conosciute come condriti carbonacee. Fino ad oggi le leghe di alluminio metallico 
non erano mai state osservate in meteoriti. 
Dunque, il campione fiorentino potrebbe rappresentare un nuovo tipo di corpo 
extraterrestre, molto probabilmente risalente a circa 4,5 miliardi di anni fa, 
coincidente con la formazione del sistema solare. Ciò che rimane da determinare 
è come le collisioni di meteoriti/asteroidi abbiano portato alla formazione dei 
quasicristalli. Sono in corso esperimenti per determinare con maggiore precisione 
in quali condizioni si sia formato questo minerale". 
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Continuano gli appuntamenti di Familiarizzare il Museo che propone laboratori, 
giochi, animazioni, visite guidate per grandi e piccini per conoscere ed imparare il 
mondo della Natura giocando e sperimentando attraverso le collezioni del Museo. 

Cubi, piramidi e prismi … la geometria della 
natura! (laboratorio) 

Sabato 4 febbraio, ore 10.30-12.30, Sezione di 
Mineralogia e Litologia, Via La Pira 4 - Firenze 

Scopriamo tutti insieme le forme geometriche dei 
minerali più comuni. Impariamo a riconoscerli e 
costruiamo dei modellini. 
Ingresso a pagamento € 6/3, visita 2,50. 
Prenotazione consigliata. 

 

MascheraMuseo (laboratorio) 

Sabato 4 febbraio, ore 15-17, Sezione di Antropologia 
e Etnologia 
Via del Proconsolo 12 - Firenze 

Alla ricerca delle maschere dei paesi lontani, per capirne 
gli usi e le funzioni in culture lontane. Un percorso nel 
Museo con l’ausilio di schede e quiz da risolvere. 
Ingresso a pagamento € 6/3, 
visita 2,50.  
Prenotazione consigliata. 

 

Storia di viaggi e viaggiatori (visita a tema) 

Domenica 5 febbraio, ore 10.30-12.30, Sezione di 
Antropologia e Etnologia, Via del Proconsolo 12 - Firenze 

L’avventura di James Cook e la straordinaria collezione del 
Museo di Storia Naturale. 
Ingresso a pagamento € 6/3, visita 2,50.  
Prenotazione consigliata. 

 

Paleo detective (laboratorio) 

Domenica 5 febbraio, ore 15-
17, Sezione di Geologia e Paleontologia, Via La Pira 4 - 
Firenze 

Esplora il Museo in cerca di indizi districandoti tra 
colpevoli veri o falsi per scoprire la verità ... chi è 
l’assassino? 
Ingresso a pagamento € 6/3, visita 2,50.  
Prenotazione consigliata. 
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 Paleo pitture (laboratorio) 

Sabato 11 febbraio, ore 15-17, Sezione di Geologia 
e Paleontologia, Via La Pira 4 - Firenze 

Metti alla prova le tue abilità artistiche ed aiuta la tua 
squadra ad indovinare più fossili possibile! 
Ingresso a pagamento € 6/3, visita 2,50. 
Prenotazione consigliata. 

 

Processo e condanna (visita a tema) 

Domenica 12 febbraio, ore 10.30-12.30 
Villa il Gioiello, Via Pian dei Giullari 42 - Firenze 

Con l’aiuto dei documenti a nostra 
disposizione, cerchiamo di capire quali furono i 
veri motivi che portarono l’illustre scienziato a 
subire il processo e poi la condanna da parte 
dell’Inquisizione 
Ingresso a pagamento € 6/3, visita 2,50. 
Prenotazione obbligatoria. 

 

 

Gioca con le ossa (laboratorio) 

Domenica 12 febbraio, ore 15-17 

Sezione di Zoologia “La Specola” – Salone degli 
Scheletri, Via Romana 17 - Firenze 

Impariamo i nomi e la posizione delle ossa nel 
corpo umano e poi ricerchiamole insieme negli 
scheletri degli animali. Perché siamo al tempo 
stesso così simili e così diversi? 
Ingresso a pagamento € 6/3, visita 2,50. 
Prenotazione consigliata. 

 

La relatività del Tempo (visita a tema) 

Sabato 18 febbraio, ore 10.30-12.30, Sezione di 
Geologia e Paleontologia, Via La Pira 4 - Firenze 

Da 4000 anni agli attuali 4,5 miliardi di anni … 
come è cambiato il concetto di “tempo geologico”? 
Ingresso a pagamento € 6/3, visita 2,50. 
Prenotazione consigliata. 

 

 

Viaggio di un naturalista intorno  
al mondo  

Domenica 19 febbraio, ore 15-17 
Sezione di Geologia e Paleontologia, Via La 
Pira 4 - Firenze 

Sulle tracce dei grandi esploratori dei secoli 
scorsi rivivi un viaggio alla scoperta di terre 
(allora) ignote ... 
Ingresso a pagamento € 6/3, visita 2,50. 
Prenotazione consigliata. 
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 L’arcobaleno della natura (visita a tema) 

Sabato 25 febbraio, ore 10.30-12.30, Cristalli. La più bella 
mostra del mondo. Sezione di Zoologia “La Specola”.  
Via Romana 17 - Firenze 

Qual è l’origine del colore nei minerali? Visitiamo la mostra 
Cristalli per osservare la fantasia della natura e le magnifiche 
sfumature che i minerali ci offrono.  
Ingresso a pagamento € 6/3, visita 2,50.  
Prenotazione consigliata. 

 

 

 

Cartoon Animali (laboratorio) 

Sabato 25 febbraio, ore 15-17, Sezione di 
Zoologia “La Specola”, Via Romana 17 – Firenze 

Ispirati dai più famosi cartoni animati andiamo alla 
ricerca dell’aspetto reale degli animali! Dove vivono 
in natura? Quali sono le loro abitudini? 
Conosciamoli più da vicino!  
Ingresso a pagamento € 6/3, visita 2,50. 
Prenotazione consigliata. 

 

Eh no caro signore ... qui si sbaglia! (visita a 
tema) 

Domenica 26 febbraio, ore 15-17, Sezione di 
Geologia e Paleontologia, Via La Pira 4 - Firenze 

Le disavventure di una Guida un po’ sbadata… 
Ingresso a pagamento € 6/3, visita 2,50. 
Prenotazione consigliata. 

 

Info e prenotazioni: www.museplorando.it; 055 2346760 

 
 

Giornate di formazione    

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  

Secondo appuntamento:  

Sabato 28 gennaio 2012, Sala Strozzi,  
Via La Pira, 4, ore 15-18 

in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Firenze, Provincia di Firenze e Regione Toscana 

Per saperne di più, programma completo: 
http://www.msn.unifi.it/upload/sub/Museo/brochlow.pdf 
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Prossima apertura: 

Mostra 

Dinosauri in carne  
ed ossa 

Scienza ed Arte riportano 
alla vita i dominatori di 
un Mondo perduto 
1 marzo – 2 settembre 
2012 

Sezione Geologia e 
Paleontologia - Orto Botanico 
del Museo di Storia Naturale 
 

 
 

Si sono svolti:    
Inaugurato il primo incubatoio regionale per lo svezzamento 
dell'anguilla 
Il 21 dicembre 2011 è stato inaugurato all’interno della Tenuta di San Rossore in 
strutture del Consorzio di Bonifica Fiumi e Fossi l’Incubatoio provinciale per lo 
svezzamento delle ceche di anguilla catturate nelle foci fluviali provinciali, ai fini 
del loro accrescimento e salvaguardia fino allo stadio di “ragano” ed al successivo 
rilascio nelle acque provinciali, regionali ed eventualmente extra-regionali per il loro 
ripopolamento. La potenzialità produttiva dell’impianto è di 20.000 avannotti, con 
l’obiettivo di accrescerla fino a 50.000. 

Il territorio della provincia di Pisa, in 
particolare, rappresenta per la Toscana uno 
dei principali ingressi del novellame 
attraverso la presenza delle foci di Arno e 
Serchio e di un altro dei maggiori corsi 
d’acqua regionali, il Cecina.  

I dati emersi dagli specifici progetti messi 
in campo dalla Provincia di Pisa – 
Assessorato alla Difesa Fauna, condotti in 
collaborazione con il Museo di Storia 
Naturale dell’Università di Firenze, il CIRSPE (Centro Italiano Ricerche e Studi per la 
pesca), le Associazioni provinciali Pescatori, alcuni dei quali ancora in corso di 
svolgimento, incrociati con quelli relativi al Piano di Gestione Regionale, dimostrano 
che sussistono situazioni, specie nel Fiume Arno, che limitano in modo 
sensibilissimo la risalita degli stadi giovanissimi verso le aree di accrescimento e che 
inibiscono la ricostituzione degli stock nelle acque di gran parte della Regione. 

Il progetto si avvale della consulenza scientifica del Museo di Storia 
Naturale dell’Università di Firenze, e in particolare della collaborazione con la 
dott.ssa Annamaria Nocita, e tecnica del CIRSPE.  

Al momento dell’inaugurazione, insieme all’Assessore provinciale Sanavio, hanno 
voluto assicurare la loro presenza il Dirigente della Regione Toscana Paolo Banti, la 
Presidente del Parco Elisabetta Norci ed il Presidente del Consorzio Fiumi e Fossi 
Marco Monaco. I tre rappresentanti nell’occasione hanno firmato il protocollo di 
collaborazione per le attività dell’incubatoio. 

Per saperne di più: http://www.provincia.pisa.it/interno.php?id=45283&lang=it 
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Vietnam, la seconda spedizione entomologica  
 

 

 

 

 
Si è svolta dal 20 maggio al 12 giugno 2011 la seconda spedizione entomologica 
in Vietnam con la collaborazione del National Museum of Nature di Hanoi e finanziata 
dal dr. Eylon Orbach (Israele), specialista di Coleotteri Brentidi. 

Alla spedizione hanno partecipato: Luca Bartolozzi, Saulo 
Bambi, Filippo Fabiano tutti appartenenti al Museo di Storia 
Naturale di Firenze e Eylon Orbach. 

Le ricerche hanno interessato le seguenti tre aree protette 
situate nel Nord del Vietnam: Natural Reserve VAN BAN, 
National Park HOANG LIEN e National Park BA BE. 

Sono stai raccolti migliaia di 
campioni.  

 

 
 

 
 
 

Iscrizioni a corsi    
Sono aperte le iscrizioni al  

Corso di Perfezionamento 
in Economia e Gestione dei 
Beni Museali per l'A.A. 
2011/2012. 

 

 

 

Per informazioni e modulistica 
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Befane in Dragon Boat sull’Arno 
La mattina del 6 gennaio, in 
occasione della festa “La Befana 
arriva in Arno”, edizione 2012, il 
Rettore, prof. Alberto Tesi, ha 
partecipato, alla Canottieri 
Comunali presso il ponte da 
Verrazzano, per portare il consueto 
saluto dell’Università. 

La festa è stata allietata dall’arrivo 
in dragon boat di un equipaggio di 
arzille befane, rappresentate dalla 
squadra dell’Università di 
Firenze e delle Florence Dragon 
Lady, donne operate di tumore al 
seno.  

Le befane sono arrivate pagaiando 
con il loro dragon boat, una barca a 
22 posti di antica origine cinese, per 
offrire calze e dolciumi ai bambini 
presenti e poi invitando tutti a fare 
un giro in barca con il loro dragone, 
sotto a un’enorme calza bianca e 
rossa calata dalla spalletta del 
ponte. 

Per saperne di più: 
http://www.florencedragonlady.it/ , info@florencedragonlady.it  

 

 

Circolo Ricreativo Culturale Dipendenti Unifi:  
Ottava Mostra Fotografica 
Secondo una ormai collaudata consuetudine si è svolta a partire dal 3 dicembre 
2011, nei locali del plesso didattico di Viale Morgagni del Polo Biomedico e 

tecnologico, l'ottava mostra fotografica del Circolo 
Dipendenti dell'Università. 

Sono state esposte 122 opere distribuite sui due 
temi proposti (Le strade e il tema libero) a cura di 
33 partecipanti e si è registrata una buona 
partecipazione di pubblico durante i nove giorni in 
cui la mostra è stata aperta. 

Alla Direzione del Polo Biomedico e Tecnologico 
che ha concesso i locali, agli autori, ai visitatori e 
a tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita 
della manifestazione va il più sentito 
ringraziamento degli organizzatori.  

 

Video della Mostra: 
http://www.youtube.com/watch?v=XZxr1ktBBWk  
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Segnalazioni dal 
 

 

Decreto dirigenziale, 20 dicembre 2011, n. 1435 – prot. n. 79098  
Commissione giudicatrice della selezione per la formazione di una graduatoria da 
utilizzare per l’assunzione a tempo determinato di collaboratori ed esperti linguistici 
di madrelingua francese.  

Decreto rettorale, 22 dicembre 2011, n. 1231 – prot. n. 80223 
Modifica all’articolo 5 del “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento delle 
scuole di specializzazione”, emanato con decreto rettorale, 16 luglio 2010, n. 636 – 
prot. n. 46607. 

Decreto rettorale, 22 dicembre 2011, n. 1207 – prot. n. 80007 
Afferenza della Firenze University Press al Polo Centro Storico. 

Decreto dirigenziale, 15 dicembre 2011, n. 1343 – prot. n. 77933 
Nuovo assetto organizzativo delle unità di vertice. 

Decreto dirigenziale, 23 dicembre 2011, n. 1499 – prot. n. 80979 
Articolazione delle unità organizzative di vertice. 

Decreto dirigenziale, 21 dicembre 2011, n. 1452 – prot. n. 79952 
Approvazione degli atti e della graduatoria relativa alla selezione interna per il 
conferimento dell’incarico di Responsabile tecnico-scientifico della Sezione di 
Antropologia e Etnologia presso il Museo di Storia Naturale 
 

 

Questi ed altri provvedimenti sono consultabili sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo 
del Bollettino Ufficiale: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2593.html  

 

 

Hanno partecipato alla redazione di questo numero: 

Adriana Ardy, Franco Bagnoli, Saulo Bambi, Luca Bartolozzi, Giulia Bebi, 
Luca Bindi, Paola Boldrini, Claudia Caponi, Benedetta Ciagli, Marina 
Clauser, Camilla Cosi, Patrizia Cotoneschi, Silvia D’Addario, Luigi Dei, 
Duccio Di Bari, Flaviano Fanfani, Silvia Ferrini, Elena Giannarelli, 
Giuseppe Gulizia, Nadia Lanna, Alessandra Lombardi, Laura Luciani, 
Antonella Maraviglia, Antonella Marinaro, Simonetta Masangui, Caterina 
Mariotti, Gabriella Migliore, Cristina Mugnai, Serena Mugnai, Loriana 
Ninci, Annamaria Nocita, Maria Orfeo, Giovanna Pacini, Simonetta 
Pagnini, Raffaele Paloscia, Gabriele Paolinelli, Ferdinando Paternostro, 
Gessica Piccardi, Cecilia Picchi, Alba Scarpellini 
Concept e coordinamento redazionale: Paola Zampi 
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