
1 
 

  

 

 
NEWSLETTER Unifi 
ORGANIZZAZIONE, PERSONE  
E VALORI NELL’ATENEO DI FIRENZE 

Numero 129 
20 aprile 2012 
 
 
In questo numero:  
• Nuovo Statuto dell'Ateneo: gli Organi approvano 

il testo definitivo dopo l'esame delle osservazioni 
del MIUR 

• Struttura organizzativa dell’Ateneo: è on line il 
Decreto 484/2012 

• Notizie per il personale  
 Personale docente e ricercatore 
 Sistema di valutazione delle prestazioni in Ateneo 
 Formazione del personale: ricognizione dei docenti 

interni  
 Formazione e-learning: Il ruolo sociale di TRIO 
 Servizio Civile Regionale, pubblicato il Bando 2012 

- Un progetto attivato nell’Università di Firenze per 
l’impiego di 8 volontari 

 Destinazione del 5 per mille del prelievo fiscale 
 Regolamento missioni e rimborsi spese 

• Notizie dallo CSIAF 
 Rinnovo delle licenze Campus Microsoft 
 Modifiche riguardanti il trattamento dati personali 
 Piattaforma E-Learning Moodle nelle Facoltà del 

nostro Ateneo 
• Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo  

 Novità risorse elettroniche 
 E-book Elsevier nel Catalogo di Ateneo 
 Il Sistema Bibliotecario di Ateneo nei social 

network 
• Relazioni Internazionali 

 Bando per la raccolta di progetti congiunti di 
ricerca scientifica e tecnologica nell’ambito del 
Protocollo di Cooperazione Scientifica e 
Tecnologica tra Italia e Polonia per il periodo 
2013 – 2015 

 Delegazioni estere 
• Eventi in Ateneo 
• Notizie dal Museo di Storia Naturale 
• Segnalazioni dal Bollettino Ufficiale 
 

 

 
 

Nuovi Dipartimenti: 
definizione delle 
strutture referenti 
dei settori 
scientifico-
disciplinari 
approvata dal Senato 
Accademico 

Il Senato Accademico nella 
seduta dell'11 aprile 2012, 
riconfermando la nuova 
configurazione dipartimentale 
approvata nella riunione del 28 
febbraio in applicazione della 
legge 240/2010, ha proceduto 
alla definizione dei settori 
scientifico-disciplinari di cui ogni 
Dipartimento è referente, unico 
o congiuntamente con un'altra 
struttura.  

Il Senato ha, perciò, 
provveduto all'approvazione 
degli elenchi delle referenze 
uniche di settore (nel caso in 
cui la maggioranza o la totalità 
dei docenti del settore si sia 
espressa per lo stesso 
dipartimento e gli altri membri 
del settore non si siano 
espressi), delle referenze 
potenziali (da verificare alla 
conclusione della procedura),  
e delle doppie referenze. 

 

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/mod-
MDNotizie-master-action-view-
bid-3399.html  
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Un giorno 
all’Università 

 

Per saperne di più: 
all’interno di questo 

numero 

http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/news/DIPARTIMENTI_referenze_uniche_di_settore_11apr12.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/news/DIPARTIMENTI_referenze_uniche_di_settore_11apr12.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/news/DIPARTIMENTI_referenze_potenziali_11apr12.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/news/DIPARTIMENTI_referenze_potenziali_11apr12.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/news/DIPARTIMENTI_doppie_referenze_11apr12.pdf
http://www.unifi.it/mod-MDNotizie-master-action-view-bid-3399.html
http://www.unifi.it/mod-MDNotizie-master-action-view-bid-3399.html
http://www.unifi.it/mod-MDNotizie-master-action-view-bid-3399.html
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Nuovo Statuto dell'Ateneo 
Gli Organi approvano il testo definitivo dopo l'esame 
delle osservazioni del MIUR  
Il nuovo Statuto dell’Ateneo, secondo la legge di riforma dell’Università  
n. 240/2010, è stato approvato in forma definitiva dal Consiglio di Amministrazione 
e dal Senato Accademico nelle rispettive sedute dello scorso 30 marzo. Entrerà in 
vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  

Il testo approvato (pdf) ha recepito gran parte delle osservazioni comunicate dal 
Ministero dell’Università e della ricerca scientifica all’Università di Firenze alla fine di 
novembre 2011. Si tratta per lo più di rilievi tecnici e di dettaglio, secondo una 
griglia predisposta dallo stesso Ministero per uniformare gli statuti dei vari Atenei 
italiani. L’Università di Firenze, però, non ha ritenuto di modificare, come richiesto 
dal Ministero, la norma relativa all’eleggibilità dei membri interni del Consiglio di 
Amministrazione e il diritto d’iniziativa dei membri degli organi di governo sulle 
questioni poste alla deliberazione degli stessi organi. 

“Si conclude un percorso di lavoro molto intenso e partecipato – ha sottolineato il 
Rettore Alberto Tesi – Ci siamo adeguati in larga parte ai rilievi del Ministero, 
mantenendo però inalterata la procedura relativa all’eleggibilità dei membri interni 
del Consiglio di Amministrazione, peraltro seguendo un approccio già adottato da 
altri Atenei. L’approvazione dello Statuto e il nuovo regolamento dei Dipartimenti ci 
mettono in grado di procedere all’applicazione della riforma secondo i tempi 
previsti”.  

Documenti e informazioni sui lavori per il nuovo Statuto: http://www.unifi.it/CMpro-
v-p-7269.html )  

 

Struttura organizzativa dell’Ateneo: è on line il Decreto 
484/2012  
Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8133.html è stato 
pubblicato il Decreto n. 484 (Prot. 22258) del 23 marzo 2012, in vigore dal 2 aprile 
2012. 
Allo stesso indirizzo sono pubblicati i più recenti decreti di organizzazione: 

• Decreto dirigenziale, 23 marzo 2012, n. 484 (prot. n. 22258) (pdf) 

• Decreto dirigenziale, 3 aprile 2012, n. 534 - prot. n. 24628 

• Decreto dirigenziale, 3 aprile 2012, n. 544 (prot. n. 24756) (pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi 
 

Pag. 2 

http://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/statuto_testo_nuovo_aprile2012.pdf
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7269.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7269.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8133.html
http://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/dd484_12.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/dd484_12.pdf
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8444.html
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/3_2012_spec/dd544_12_030412.pdf
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Notizie per il Personale 
 
Dall’Area Gestione del Personale  
 

Personale docente e ricercatore  
 

Selezioni per Ricercatore a tempo determinato 

È stato pubblicato sulla G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi, n. 30 del 17 
aprile 2012 e sul Bollettino Ufficiale Serie Speciale - Valutazioni 
Comparative e Trasferimenti - Anno XI - N. 2 - Aprile 2012 il bando relativo 
alle selezioni per la copertura di 27 posti di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a), a tempo pieno, gravante su fondi di Ateneo. 

La scadenza per la presentazione delle domande è il 17 maggio 2012. 

• Bando http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8495.html  

• Modello di domanda (rtf - pdf)  

• Dichiarazione sostitutiva (rtf - pdf)  

• Dichiarazione di conformità all’originale (rtf - pdf)  

Per saperne di più: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7709.html  

 

Attuazione delle disposizioni  della L.240/2010 

Continua l’applicazione delle previsioni contenute nella Legge 240/2010 c.d. 
Gelmini. 

Sul sito web dell’Ateneo sono pubblicati tre regolamenti, approvati dagli 
Organi di Governo nei primi mesi dell’anno: 

• Regolamento in materia di contratti per attività di 
insegnamento, ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240. 

• Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva 
dei Ricercatori a tempo indeterminato 

• Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 

A breve le circolari esplicative. 

 

Incentivo ai Ricercatori a tempo indeterminato  

Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione hanno deliberato 
per il corrente anno di corrispondere un incentivo ai Ricercatori che, grazie 
al loro impegno, hanno dato un contributo importante e significativo nel 
garantire l’offerta formativa. 

I compensi, da attribuire in termini di Fondi di Ricerca, sono stati 
comunicati ai Direttori dei Dipartimenti interessati con circolare 12/2012. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8485.html  
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http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8495.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8495.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8495.html
http://www.unifi.it/bu/2_2012_spec_val_comp/dr339_12_dom.rtf
http://www.unifi.it/bu/2_2012_spec_val_comp/dr339_12_dom.pdf
http://www.unifi.it/bu/2_2012_spec_val_comp/dr339_12_dich_sost.rtf
http://www.unifi.it/bu/2_2012_spec_val_comp/dr339_12_dich_sost.pdf
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7709.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8278.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8278.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8278.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8436.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8436.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8441.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8441.html
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ12_100412.pdf
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8485.html
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Dall’Area Programmazione, Controllo e Sviluppo 
Organizzativo 

Personale tecnico e amministrativo 
Sistema di valutazione delle prestazioni in Ateneo per l’anno 
2011: è disponibile la scheda per la valutazione finale 
E’ il prossimo 30 aprile 2012 la data entro la quale dovranno essere concluse tutte 
le fasi relative al processo di valutazione.  

Le indicazioni in dettaglio sono disponibili on line:  

• Newsletter n. 128, 21.03.2012 
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/newsletter_128.pdf 

• Newsletter n. 125, 20.02.2012 
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/newsletter_125.pdf 

I referenti della valutazione hanno già iniziato l'attività di sollecito telefonico per 
supportare le strutture nella compilazione delle schede. 

Per qualsiasi informazione è 
possibile contattare 
- Lorenzo Bardotti – tel. 
055.2757533 
- Serena Mugnai – tel. 055.2756348 

e scrivere all’indirizzo di posta elettronica valutazione@unifi.it.  
 
 

Formazione del personale: ricognizione dei docenti interni  
In attuazione del Piano Formazione 2012, predisposto a seguito della rilevazione dei 
fabbisogni, il 5 marzo 2012 tutto il personale è stato invitato a sottoporre al 
Direttore Amministrativo la propria candidatura da presentare secondo i seguenti 
criteri: 

- le esperienze di docenza in corsi di formazione  

- le esperienze lavorative maturate in attività attinenti all'iniziativa per cui ci si 
propone  

- la formulazione articolata del programma che si intende svolgere tenuto 
conto del Piano di Formazione 

- il prospetto sintetico del materiale da distribuire ai partecipanti  

Entro la scadenza del 16 marzo 2012 sono state presentate 40 candidature. 

Da gennaio 2012 sono stati effettuati 9 corsi di formazione, 5 dei quali relativi al 
Piano Formazione 2011. I prossimi corsi in programma sono: 

 

• Oltre il catalogo: Nuovi strumenti per l'accesso alle risorse informative 
7 maggio 2012  

• Oltre il catalogo: Nuovi strumenti per l'accesso alle risorse informative 
14 maggio 2012  

Nei prossimi giorni verranno pubblicate all’indirizzo 
http://formazionepersonale.unifi.it/ altre iniziative formative in fase di definizione. 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi 
 

Pag. 4 

http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/newsletter_128.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/newsletter_125.pdf
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=s&codice=5117
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=498&bol=AND&cognome=mugnai&nome=
mailto:valutazione@unifi.it
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=663
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=663
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=664
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=664
http://formazionepersonale.unifi.it/
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Formazione e-learning: Il ruolo sociale di TRIO 
Si è svolto a Firenze lo scorso 2 marzo il Convegno annuale TRIO, dal titolo "Il 
ruolo sociale di TRIO. Il sistema di web learning della Regione Toscana 
come strumento 
di supporto alle 
politiche sociali 
economiche 
regionali e di 
sostegno per i 
cittadini". Come 
ogni anno 
l’assessore 
regionale 
Gianfranco 
Simoncini e il 
dirigente Gianni 
Biagi hanno fatto 
il punto sullo 
stato dell’arte di 
TRIO. Nella 
sessione mattutina è stato illustrato il ruolo del sistema di web learning della 
Regione Toscana. 

Durante la sessione mattutina sono state esposte anche  le testimonianze di tre 
Web Learning Group di successo (Università di Firenze, Acli Nazionale, Consorzio 
Formazione & Lavoro). É stata presentata l’esperienza maturata nel nostro Ateneo 
nel corso del 1° semestre. 

Nella sessione pomeridiana sono state presentate  le ultime novità di TRIO che 
riguardano l’offerta didattica, “TRIO mobile” ovvero il rilascio di contenuti fruibili su 
dispositivi mobile e la presenza di TRIO sui social network, con l’analisi dei risultati 
conseguiti nel primo anno.  

Sul portale nella sezione “Gli eventi e i dati di TRIO” sono presenti gli atti del 
convegno e le presentazioni di tutti i relatori intervenuti. Sul profilo Facebook sono 
presenti tre photo gallery dell’evento. Sul canale TRIO di YouTube sono disponibili 
gli interventi di tutti i relatori. 

 

 

Università di Firenze - Corsi frequentati su Trio per area tematica al 
31/12/2011  

43% 

32% 

17% 

8% AREA AMMINISTRATIVA 

AREA LINGUISTICA 

AREA INFORMATICA 

AREA SICUREZZA E 
PROT. CIVILE 
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Y7XHmnDfUoA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Y7XHmnDfUoA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zxcCPWVjVhQ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zxcCPWVjVhQ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dSOmfklSePM
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5rKtsqJLwmI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=czFlYnmvK5M
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=czFlYnmvK5M
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OknI6gCZc-M
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bNqzb0BAp4Y
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rtlXOT2O3aQ
http://www.progettotrio.it/trio/eventi-dati-trio.html
http://www.facebook.com/pages/TRIO-Il-sistema-di-web-learning-della-Regione-Toscana/146299695427044
http://www.youtube.com/playlist?list=PLA87FC8CD4C81BD30&feature=plcp
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Avvisi di selezione e di mobilità interna pubblicati on line 

• 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 da destinare all'Ufficio Orientamento, 
Mobilità e Collaborazioni Studentesche – Area Didattica e Servizi agli Studenti 
(pdf) - Pubblicato il 4 aprile 2012 - Scadenza il 24 aprile 2012 

 

Posti vacanti presso altri Atenei 

• Università di Pisa - n. 1 posto di categoria C, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento di Endocrinologia e 
Metabolismo, Ortopedia e Traumatologia, Medicina del Lavoro dell'Università di 
Pisa, riservato alle categorie disabili di cui alla legge n. 68/99. Scadenza 23 
aprile 2012 

• Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - 1 posto di categoria D 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per il Dipartimento di 
Scienze Ginecologiche, Ostetriche e Pediatriche e n. 2 posti di categoria D area 
amministrativa gestionale per l'Area Finanza e Controllo di Gestione. Scadenza 
27 aprile 2012 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2914.html 

 

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_I
stituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/ 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_A
genzie_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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http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/mob_interna/dd556_12_240412.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/mob_interna/dd556_12_240412.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/mob_interna/dd556_12_240412.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/mob_interna/dd556_12_240412.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/mob_interna/dd556_12_240412.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/mob_interna/dd556_12_240412.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2012/pisa_230412.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2012/pisa_230412.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2012/bologna_270412.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2012/bologna_270412.pdf
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2914.html
http://www.esteri.it/
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_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Agenzie_Organismi/Ricerca_EspertiNazDistaccati.htm
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Agenzie_Organismi/Ricerca_EspertiNazDistaccati.htm
http://www.rappocse.esteri.it/Rapp_OCSE
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Servizio Civile Regionale, pubblicato il 
Bando 2012 

Un progetto attivato nell’Università di 
Firenze per l’impiego di 8 volontari  

La Regione Toscana ha approvato e finanziato, nel 2012, il 
progetto “Aiuto allo studio universitario nell’ambito 
dell’esecuzione penale” per l’impiego di 8 volontari per le 
attività di supporto agli studenti detenuti del Polo 
Penitenziario Universitario.  

Il Bando Regionale è reperibile, con tutte le ulteriori informazioni necessarie 
(progetti, personale di riferimento, modulo di domanda, ecc.) all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/servizio_civile  

Potranno usufruire di questa importante opportunità i giovani (uomini e donne) che, 
alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non 
superato il trentesimo anno di età, siano residenti o domiciliati in toscana per motivi 
di studio o di lavoro (quindi anche stranieri). 

Sono, altresì, ammesse tutte le persone diversamente abili residenti in Toscana, o 
ivi domiciliati per motivi di studio o di lavoro, in età compresa tra diciotto e 
trentacinque anni. 

La durata del servizio è di dodici mesi. 

Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di 433, 80 euro. 

Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro le ore 14.00 del 
27 aprile 2012 all'Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico 
Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici - Area Gestione del 
Personale – Stanza 73, 2° Piano in Piazza San Marco, 4 - Firenze. 

Gli orari di apertura dell’Ufficio saranno i seguenti: Lun – Mer - Ven dalle ore 
9.00 alle ore 13.00 e Mar - Gio dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 

Per saperne di più:  
http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-
RT/Contenuti/sezioni/sociale/servizio_civile/rubriche/opportunita_scadenze/visualizz
a_asset.html_2114738553.html  

 

 

Chiusura delle strutture dell’Ateneo 

Al fine di contenere le spese di gestione e tenuto conto della contemporanea 
sospensione delle attività didattiche, le strutture dell’Ateneo saranno chiuse 
il 30 aprile prossimo per l’intera giornata. 
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Destinazione del 5 per mille del prelievo fiscale  
Sostenere la ricerca scientifica e l’Università: è 
possibile anche in occasione della dichiarazione dei 
redditi 2011, indicando le finalità di una quota – il 5 
per mille – dell’imposta sul reddito delle persone fisiche 
(IRPEF). 
Al cittadino è offerta la possibilità di decidere come impiegare una parte del gettito 
IRPEF: la destinazione del 5 per mille non è una spesa aggiuntiva, né un nuovo 
contributo, ma una libera scelta in merito a quanto deve essere versato allo Stato. 

L’Università di Firenze è tra i possibili 
destinatari di tale quota. 
Scegliere l’Università di Firenze significa 
concorrere a sostenere un’importante 
istituzione pubblica che ha come fini l’alta 
formazione dei giovani, lo sviluppo 
della ricerca, la valorizzazione dei suoi 
risultati a favore delle imprese e del 
territorio.  
Per l’Università di Firenze questa scelta da 
parte dei cittadini è un motivo di 
responsabilità in più nello svolgimento dei 
propri compiti a beneficio della società. 

L’Università di Firenze destina il 5 per mille per progetti di formazione alla ricerca 
degli studenti più meritevoli: aiutaci a far crescere le competenze delle 
giovani generazioni. 
Chi intende versare il 5 per mille all’Università di Firenze deve indicare il codice 
fiscale 01279680480 e firmare nel riquadro “Finanziamento della ricerca 
scientifica e dell’università”, che figura sui modelli di dichiarazione 
(www.agenziaentrate.gov.it). 

 
 

Regolamento missioni e rimborsi spese 
Con Decreto Rettorale n. 330/2012, prot. 25827 del 10 aprile 2012 è stato emanato 
il nuovo regolamento missioni e rimborsi spese dell’Università degli Studi di Firenze, 
con la relativa modulistica.  

Il regolamento, come previsto dall’art. 1, è ispirato ai principi di economicità, 
efficienza, efficacia e contenimento della spesa e disciplina: 

a) lo svolgimento delle missioni ed il relativo trattamento economico del 
personale dipendente dell'Università degli Studi di Firenze; 

b) il rimborso spese dei soggetti esterni all’Università. 

Il Consiglio di Amministrazione nell’approvare il regolamento ha espresso la 
raccomandazione “a contenere il più possibile le spese, utilizzando la possibilità di 
fissare un limite inferiore ai tetti massimi previsti dal Regolamento”. Al riguardo si 
segnala che per quanto riguarda le spese di viaggio effettuate da personale 
dipendente a gravare sul bilancio di Ateneo si procederà al rimborso del costo 
relativo alla classe economica o seconda classe. 

Il testo del regolamento è consultabile sul sito web di Ateneo, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8442.html  
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Notizie dallo CSIAF 
Rinnovo delle licenze Campus Microsoft 
Da quest’anno la CRUI, accogliendo le richieste degli Atenei, ha predisposto un 
accordo quadro con Microsoft per la fornitura delle licenze e dei servizi.  
Questo accordo permetterà di ottenere un notevole risparmio per il sistema 
universitario.  
A questo proposito verrà indetta dalla CRUI, entro il mese di maggio 2012, una gara 
europea per individuare il nuovo rivenditore autorizzato (Lar) per la fornitura delle 
licenze Microsoft.  
Poiché la scadenza delle licenze in possesso dell’Università di Firenze è fissata per il 
30 maggio prossimo e, presumibilmente per quella data la gara non sarà ancora 
conclusa, CSIAF sta sottoscrivendo con Microsoft e Telecom (attuale Lar) un accordo 
per rinnovare le suddette licenze Campus per un altro anno (1° giugno 2012 - 31 
maggio 2013). 
Nel caso in cui la gara europea si concludesse in tempi relativamente brevi, e 
comunque prima del 31 maggio 2013, Microsoft ha offerto al nostro Ateneo la 
possibilità di passare, in qualunque momento dell’anno, dall’attuale contratto a 
quello sicuramente più vantaggioso della CRUI. 
Telecom ha inviato i prezzi per le prossime sottoscrizioni (IVA esclusa) basati sul 
listino di Marzo che, come da accordi con Microsoft, rimarrà invariato ed ha 
apportato sconti allineati con l’ultima convenzione CRUI. 
Gli sconti variano secondo il tempo di liquidazione della fattura, 30 o 60 giorni e 
sono, rispettivamente, del 21.22 e 20.72 per cento. 
A fronte di quanto sopra invitiamo i Responsabili delle Unità Amministrative 
interessate ad inviare il modulo (liquidazione a 30 o 60 giorni) disponibile alla 
pagina web http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-184.html per la sottoscrizione del 
rinnovo delle licenze improrogabilmente entro il 30 aprile 2012. 
 

Modifiche riguardanti il trattamento dati personali 
In seguito a nuove disposizioni legislative, Legge “Salva Italia” e decreto 
“Semplificazioni”, sono state introdotte delle novità sul trattamento dei dati 
personali.  
Il Rettore, con sua comunicazione del 23 marzo 2012 prot. 22072, ci ha già fornito 
gli elementi essenziali di tali modifiche: non è più obbligatoria la redazione del DPS; 
i dati personali si riferiscono solo alle persone fisiche e non più anche alle persone 
giuridiche, enti e associazioni. 
Per quanto riguarda l’attuazione di tali provvedimenti in Ateneo rispetto anche al 
"Regolamento di attuazione del Codice di protezione dei dati personali in possesso 
dell’Università degli Studi di Firenze", si precisa che oltre all’applicazione delle 
misure minime e/o idonee per la protezione dei dati personali (art. 31-32-33-34-
35), rimangono comunque validi tutti gli altri adempimenti previsti dal D. Lgs 
196/2003 e dal Regolamento sopra citato, in particolare si ricordano: 
• nomina dei responsabili e incaricati del trattamento (art. 29 e 30 del D. Lgs 
196/2003 e art.3 comma 3 del Regolamento) e pubblicazione dei responsabili sul 
sito web (Regolamento art.3 comma 4 del Regolamento); 
• obbligo di rendere informativa all’interessato ( art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e 
art. 7 del Regolamento); 
• comunicazione al responsabile della struttura e al titolare del trattamento 
dati dell’inizio o termine di trattamento dati effettuato presso le strutture d’Ateneo e 
obblighi che ne conseguono (art. 6 del Regolamento) ad eccezione della 
comunicazione al titolare, entro il 31 marzo di ogni anno, dell’avvenuta redazione 
del DPS o della dichiarazione di adozione delle misure minime di sicurezza. 
Si invita tutto il personale, che ancora non l’avesse fatto, a partecipare ai corsi di 
formazione organizzati dall’Ateneo sul Codice della Privacy.   N
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Piattaforma E-Learning Moodle nelle Facoltà del nostro 
Ateneo  

Nei mesi di febbraio e marzo si è svolta 
una serie di incontri nelle Facoltà per 
presentare la piattaforma di E-Learning 
Moodle.  

L’iniziativa è stata promossa dal 
Prorettore alla Didattica e servizi agli studenti e dal Delegato alla 
Comunicazione e organizzata in collaborazione con CSIAF.  

La finalità è stata quella di promuovere l’utilizzo della piattaforma come 
integrazione dell’offerta formativa e come supporto all’attività didattica 
tradizionale. 

Essenzialmente dovrebbe diventare lo strumento unico e standard per 
depositare materiale didattico di ogni tipo, in modo da facilitarne una diffusione 
uniforme e una reperibilità maggiore, consentendo quindi servizi migliori 
all’utenza (docenti e studenti).  

Moodle può essere utilizzato in due modalità: 

• Impiego semplice: inserimento di contenuti didattici (repository di 
dispense, audio, video, link, etc.) 

• Impiego evoluto: interazione docente/studente (strumento di 
comunicazione e collaborazione) 

In ogni Facoltà, la piattaforma è stata presentata anche da un docente che già 
la utilizza per il proprio insegnamento e che ne ha illustrato il funzionamento e i 
punti di forza. 

La piattaforma Moodle è integrata con il sistema informativo di Ateneo ed in 
particolare: 

• con il sistema di Autenticazione unica, così da consentire l’accesso a 
docenti e studenti con le proprie credenziali 

• con U-GOV Didattica, così da consentire uniformità con l’offerta 
formativa 

• con Penelope, così da consentire la visualizzazione degli insegnamenti 
dell’offerta formativa che già fanno uso della piattaforma e per accedervi 
direttamente 

Per comprendere meglio l’incremento di utilizzo della piattaforma negli ultimi 
due anni accademici, ecco qualche numero: 

• Utenti registrati nel 2010/11: 1392;  

• Utenti registrati nel 2011/12: 6915 (dato ancora provvisorio) 

• Insegnamenti attivati nel 2010/11: 158;  

• Insegnamenti attivati 2011/12: 318 (dato ancora provvisorio) 
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 
Novità risorse elettroniche 
Come trovare il cambio di una valuta nel Sole 24ore online 

Una volta collegati alla homepage de Il Sole 24 ore – Banche dati, libri e riviste 
specializzate professionali online selezionare la scheda Banche dati e cliccare 
su Banche Dati online (BIG online). 

Cliccare ora su Tabelle e listini. 

Dalla maschera di ricerca appena aperta, nel campo Mercato dei capitali 
selezionare Cambi dal menù a tendina e specificare l’intervallo temporale 
desiderato. 
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America: history and life 
E’ la principale fonte bibliografica su tutti gli aspetti della storia, della cultura e 
dell’attualità degli Stati Uniti e del Canada. 

 

Historical Abstracts 

E’ la più importante banca dati di ambito storico: contiene registrazioni bibliografiche e 
abstract di articoli di periodici, monografie e tesi relativi al periodo che va dal 1450 a 
oggi. 

 

Film & Television Literature Index Full Text 
E’ un vastissimo database bibliografico che copre tutte le aree relative a cinema e 
televisione. Nella nuova versione delle tre banche dati, recentemente acquisita dalla 
Biblioteca Umanistica e dalla Biblioteca di Scienze sociali, la documentazione bibliografica 
è arricchita dal full-text di buona parte degli articoli indicizzati. 

Tutte le novità sulle risorse elettroniche nel Metablog (http://metablog.sbafirenze.it) 

 

E-book Elsevier nel Catalogo di Ateneo 
Gli oltre 2000 e-book Elsevier pubblicati a partire dal 2008 sono adesso ricercabili 
tramite il Catalogo di Ateneo. 

Gli e-book Elsevier saranno disponibili per tutto il 2012; alla fine dell'anno verrà 
selezionato tra essi un centinaio di titoli, che resteranno patrimonio permanente della 
collezione del Sistema Bibliotecario di Ateneo.  

• Per maggiori informazioni sugli e-book Elsevier: http://www.sba.unifi.it/Article309.html 

• Per una panoramica sugli e-book del SBA: 
http://opac.unifi.it/F/?func=file&file_name=infoebook oppure guarda il filmato: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=PUIpqpqVnIY  
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Il Sistema Bibliotecario di Ateneo nei social network 
Nel corso degli ultimi anni il Sistema Bibliotecario ha utilizzato in modo via via 
crescente le tecnologie del cosiddetto web 2.0.  

In particolare, sono stati creati dei profili in alcuni social network: 

SBA su Connotea 
www.connotea.org/group/UniversitaFirenzeBiblioteche per le gestione 

e pubblicazione dei siti web selezionati dai bibliotecari nelle varie discipline 

 

SBA su Youtube www.youtube.com/UniFiBiblioteche per raccogliere e 
pubblicare il materiale video (tutorial, presentazioni…) prodotto dalle 
biblioteche e non solo 

 

SBA su Twitter www.twitter.com/unifibiblio 

 

SBA su Facebook www.facebook.com/pages/Sistema-Bibliotecario-di-Ateneo-
Università-degli-Studi-di-Firenze/278222545548802  

In questi due profili vengono automaticamente pubblicate le notizie pubblicate nel 
sito SBA www.sba.unifi.it e nel Metablog metablog.sbafirenze.it sfruttando i relativi 
feed RSS; in aggiunta, vengono segnalate anche altri eventi e iniziative ritenuti 
d’interesse.  

La presenza in questi ambienti ci potrà permettere di informare più efficacemente 
gli utenti raggiungendoli là dove loro stanno, sperimentando anche nuove forme di 
comunicazione. 

 

Il profilo SBA su FriendFeed http://friendfeed.com/unifibiblioteche si propone 
infine come aggregatore dei vari canali informativi utilizzati dalle biblioteche 

di Ateneo. 
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Relazioni Internazionali 

 

 

 

Bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca 
scientifica e tecnologica nell’ambito del Protocollo di 
Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia e Polonia 
per il periodo 2013 – 2015 
Nell'ambito delle attività previste dall’Accordo di cooperazione nel campo della ricerca 
scientifica e tecnologica fra Italia e Polonia, il Ministero degli Affari Esteri sta procedendo 
alla raccolta di progetti di ricerca congiunti e di segnalazioni preliminari di progetti di 
grande rilevanza che dovranno essere presentati entro il 15 maggio 2012 nelle 
seguenti aree di ricerca: 

• Scienze di base 
• Spazio 
• Agricoltura e scienze alimentari 
• Ambiente ed Energia 
• Medicina e salute 
• Nano Scienze e Materiali Avanzati 
• Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
• Tecnologie applicate al patrimonio culturale 

Il bando riporta le modalità specifiche di partecipazione e di presentazione/valutazione 
dei progetti ed è reperibile al seguente indirizzo: 
http://www.esteri.it/MAE/doc_politica_estera/Cultura/CooperScientificaTecnologica/Prog
rammi%20esecutivi/Bandi/20120315_BandoPolonia_2013_2015.pdf  

Il coordinatore italiano del progetto dovrà redigere e inviare la proposta esclusivamente 
tramite l’apposita procedura on-line disponibile all’indirizzo: 
http://web.esteri.it/pgr/sviluppo. 

L’elenco dei progetti selezionati e le norme per l’utilizzazione del 
finanziamento assegnato sarà pubblicato esclusivamente nel sito 
del Ministero Affari Esteri all’indirizzo 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/CooperScien
tificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/ElencoProgrammiEsecutivi.
htm  

Delegazioni estere 
Delegazione di rappresentanti della Azerbaijan University of 
Architecture and Construction 

Il 21 marzo il Rettore Alberto Tesi ha incontrato il Rettore della Azerbaijan 
University of Architecture and Construction, Prof.ssa Gulchohra H. Mammadova e la 
Prof.ssa Sabina Hajiyeva. All’incontro hanno partecipato il Prof. Saverio Mecca, 
Preside della Facoltà di Architettura e Coordinatore dell’Accordo di Ateneo con la 
Azerbaijan University che in questa occasione è stato formalmente rinnovato, e la 
Prof.ssa Grazia Tucci, docente del Dipartimento di Costruzioni e Restauro. 

Entrambi i Rettori hanno confermato l’interesse ad intensificare i rapporti di 
collaborazione, ritenendoli di grande importanza per un adeguato sviluppo delle 
proprie missioni istituzionali di insegnamento e di ricerca.  
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Sorseggiare la scienza, insieme  
 

di Franco Bagnoli e Giovanna Pacini 
Università degli Studi di Firenze & Associazione Caffè-
Scienza 
Florence and Science Communication 

 
 

Lo scorso 18 aprile si è svolto, presso Palazzo Giovane / Casa della Creatività [1] 
un congressino “artigianale” su Firenze e la comunicazione della scienza [2] 
organizzato dall’Associazione Caffè-Scienza Firenze, dal CSDC - Università di 
Firenze e dal Comune di Firenze - Assessorato Università e Politiche Giovanili.  

L’idea di organizzare questo evento ci è venuta a causa della concomitanza di un 
certo numero di fattori. Nei giorni 18-20 aprile era stato annunciato da tempo un 
meeting molto importante per chi si occupa di divulgazione scientifica, il 12th 
International Public Communication of Science and Technology 
Conference [3] dal titolo Quality, Honesty and Beauty in science and 
technology communication, a cui interverremo. Si tratta per certi versi di un 
evento agli antipodi del nostro: migliaia di partecipanti, decine di sessioni 
parallele, fee elevate. Solo una cosa ci accumuna: sia noi che loro abbiamo 
cercato di tenere la durata degli interventi sui 10 minuti.  

Dato che questo meeting si sta svolgendo proprio mentre scriviamo questo 
articolo, ve ne parleremo più diffusamente nel prossimo numero. Comunque, 
visto che dovevamo organizzare proprio in questi giorni anche il meeting del 
nostro progetto europeo SciCafé [4], abbiamo pensato di combinare i due eventi. 
A questo si sommano il caffescienza di giovedì 19 sull’Incultura matematica: 
quando i numeri ingannano [6] (che pure racconteremo nel prossimo 
numero), la solita puntata di radiomoka [6] del sabato e questo articolo. Una 
settimana impegnativa.  

Ma torniamo a bomba al nostro congressino. L’idea di base è stata quella di 
provare a riunire in un unico luogo tutti quelli che si occupano di divulgazione 
scientifica a Firenze, o in collegamento con Firenze.  

Ovviamente non siamo riusciti a coinvolgere tutti gli attori, ma siamo riusciti a 
mettere insieme (oltre alla nostra associazione [6]): OpenLab [7], Il Museo 
Galileo [8], l’Associazione Amici di Arcetri [9], il CNR (Istituto dei Sistemi 
Complessi [10] e Istituto di Chimica dei Complessi Organo Metallici [11]), il 
Museo Alinari 24 ore spa [12], un blogger [13] oltre ad “ospiti” come 
FormaScienza di Roma [14] e Duncan Dallas del Café Scientifique di Leeds [15] 
(l’inventore dei caffè-scienza che ci ha parlato della sua esperienza in Uganda). 
Nonostante esistano molti contatti incrociati tra queste realtà, ci è sembrato che 
tutti abbiano apprezzato l’occasione: al coffee break i partecipanti si sono messi 
a chiacchierare tra loro e nessuno voleva uscire!  
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Al solito metteremo in rete [2] il video del meeting e della discussione finale, 
così che anche chi non è potuto venire possa avere un’idea di cosa succede in 
questa città. In particolare, pensiamo che sia importante comunicare l’idea 
della bellezza della scienza in sé: apparteniamo a quelle pochissime 
generazioni nella storia del genere umano che hanno avuto l’occasione di 
“capire” gran parte del mondo che ci circonda su basi scientifiche, anche se, 
ovviamente, questa comprensione costa anni e anni di studio e di impegno 
anche solo per apprezzare il linguaggio usato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo è il messaggio che un po’ tutti quelli che occupano di divulgazione 
scientifica vorrebbero che fosse diffuso, al di là della specificità dell’argomento 
di studio.  

[1] http://www.facebook.com/palazzogiovane  

[2] fsc.complexworld.net  

[3] http://www.pcst2012.org/  

[4] http://www.scicafe.eu  

[5] http://www.museogalileo.it/esplora/progetti/progettieuropei.html  

[6] Browse on www.caffescienza.it  

[7] http://www.openlab.unifi.it 

[8] http://www.museogalileo.it/ 

[9] http://www.arcetri.astro.it/aaaa/ 

[10] http://www.isc.cnr.it 

[11] http://www.iccom.cnr.it  

[12] http://eu.alinari.it 

[13] http://aldopiombino.blogspot.it/ 

[14] http://www.formascienza.org 

[15] http://www.cafescientifique.org/ 
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XIII Premio Sapio per la ricerca italiana  

Fra le candidature anche cinque dall’Università di Firenze  
Un Premio per ricercatori italiani - o che 
hanno effettuato le loro ricerche in Italia 
– per far conoscere il loro lavoro e il loro 
impegno, per dare visibilità alle loro 
intuizioni, ai loro studi in ambiti fondamentali per la qualità della vita di tutti e 
per lo sviluppo del Paese.  

Questo è il Premio Sapio per la ricerca italiana – promosso dall’omonimo 
Gruppo, in collaborazione con numerosi Centri di ricerca nazionali e Università, 
fra cui l’Università di Firenze – giunto quest’anno alla XIII edizione.  

Fra i 175 candidati al prestigioso riconoscimento anche cinque provenienti 
dall’Ateneo fiorentino. Sono tre le categorie in cui è articolato il Sapio: il Premio 
Salute, destinato ad un ricercatore impegnato nell’ambito sanità, biotecnologie, 
salute e sociale; il Premio Junior, riservato a un giovane ricercatore che si sia 
distinto nell’ambito della ricerca nel nostro Paese, il Premio Industria, da 
assegnare a un ricercatore impegnato nella ricerca applicata.  

Ulteriori informazioni www.premiosapio.it  

 

Prestigioso riconoscimento a docente dell’Ateneo  
Lo ha conferito l’Università Autonoma di San Luis Potosì (Messico) a 
Piero Baglioni del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”  

Massima onorificenza scientifica messicana per la fisica a 
Piero Baglioni, ordinario di Chimica fisica presso la Facoltà 
di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali. 

il Rettore della Universidad Autónoma di San Luis Potosì in 
Messico gli ha conferito lo scorso 21 marzo la Cátedra de 
Investigación Cientifica, proposta dall’Instituto de Física, 
per i contributi fondamentali nel campo della fisica della 
cosiddetta soft matter, ossia dei sistemi colloidali, delle 

interfasi e delle nanostrutture supramolecolari.  

L’Instituto de Física è considerato il migliore Dipartimento di Fisica del Messico: i 
precedenti premiati sono stati gli scienziati Carlos Bustamante dell’Università di 
Berkeley per i suoi studi nel campo della biofisica, Miguel Rubí dell’Università 
Autonoma di Catalogna per le sue ricerche di meccanica statistica e il Premio 
Nobel 1997 per la Fisica William D. Philips del National Institute of Standards and 
Technology per i contributi di fisica atomica e molecolare.  

L’Università messicana ha voluto premiare anche il rilevante impegno profuso da 
Baglioni per la salvaguardia dell’immenso patrimonio culturale del Paese, che 
ormai da anni viene conservato con l’applicazione dei materiali e delle 
nanotecnologie innovative sviluppate presso il gruppo di ricerca diretto dallo 
stesso Baglioni, nell’ambito di due accordi di cooperazione internazionale con 
l’Università Nazionale Autonoma del Messico e l’Istituto Nazionale di Antropologia 
e Storia.  

In occasione della cerimonia del conferimento del Premio Piero Baglioni ha tenuto 
tre prolusioni dal titolo “Hybrid-Lipid-DNA Self Assemblies”, “Microemulsions and 
Micellar Solutions for the Conservation of Cultural Heritage” e “Cement: a Two 
Thousand Year Nano-Colloid”. 

Al termine della cerimonia è stato, inoltre, firmato l’accordo di cooperazione 
bilaterale con l’Universidad Autónoma di San Luis Potosì che il Rettore Alberto 
Tesi aveva già siglato per conto del nostro Ateneo.  
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Pierangelo Geppetti nominato membro del Comitato 
Editoriale di Physiological Reviews, rivista di importante 
società scientifica internazionale  

Pierangelo Geppetti, ordinario di Farmacologia clinica e Direttore 
del Centro Cefalee dell'Azienda Ospedaliero Universitaria 
Careggi, è stato nominato membro del Comitato Editoriale della 
prestigiosa rivista "Physiological Reviews". 

La rivista, che ha un importante impact factor, fin dal 1921 
pubblica rassegne scientifiche per l'American Physiological 
Society, una delle più antiche e prestigiose società scientifiche a 
livello mondiale.  

Geppetti, già membro del comitato editoriale della rivista Pain, 
ha condotto ricerche innovative di base, traslazionali e cliniche sulla trasmissione del 
dolore e su meccanismi e terapie per le più importanti patologie dolorose. 

 

Convenzione tra il Dipartimento di Storia delle Arti e dello 
Spettacolo e l’Associazione Teatro Studio Blu di Pistoia 
Il Prof. Siro Ferrone, Direttore del Dipartimento di Storia delle Arti e dello Spettacolo 
e la Signora Antonella Carrara, Presidente dell’Associazione Teatro Studio Blu di 
Pistoia hanno recentemente firmato una convenzione finalizzata alla promozione e 
allo studio della cultura teatrale. 

L’Associazione Teatro Studio Blu, che ha sede presso il Centro Culturale il Funaro, si 
propone come centro di formazione teatrale e residenza per artisti della scena 
internazionale, quali Marcello Magni, Cristiana Morganti, Enrique Vargas.  

Presso i locali del Centro Culturale il Funaro è inoltre conservato l’archivio 
professionale del grande agente teatrale Andres Neumann, animatore di 
importantissime esperienze teatrali degli anni Sessanta e Settanta, dal Festival di 
Nancy al Rondò di Bacco fiorentino, e produttore di memorabili spettacoli di Peter 
Brook, Tadeusz Kantor, Dario Fo, Pina Bausch.  

A questo proposito, uno degli obiettivi prioritari della convenzione tra il Dipartimento 
di Storia delle Arti e dello Spettacolo e l’Associazione Teatro Studio Blu è lo studio 
dell’Archivio Andres Neumann nell’ambito del progetto Memorie digitali dello 
spettacolo diretto dal Prof. Renzo Guardenti. 

 

Notiziario online 2/2012 
Anteprima al nuovo numero 
Fra gli argomenti, le attività di orientamento e i servizi per l’inserimento dei laureati 
fiorentini nel mondo del lavoro, la policy di Ateneo per l’open access spiegata da 
Mauro Guerrini e l’impatto delle patologie cerebrovascolari in relazione 
all’insorgenza della disabilità negli anziani in un intervista a Domenico Inzitari. 
E inoltre, la sperimentazione dei metodi 
di intelligenza emotiva in Italia grazie 
alla collaborazione tra i ricercatori di 
Psicologia e l’Università di Yale, la 
cooperazione del laboratorio di Geografia 
sociale e la città afgana di Herat e 
l’indagine del Dipartimento di Scienze 
della Terra sulle caratteristiche 
geologiche e mineralogiche della 
Repubblica del Saharawi per lo sviluppo 
dell’area. 
In chiusura, il riconoscimento del 
Ministero dei Beni Culturali al Coro 
Universitario Fiorentino e le novità dal catalogo della Firenze University Press. 
Il Notiziario online è su www.unifi.it/notiziario. N
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Eventi in Ateneo 
31 marzo 2012 

Un giorno all'Università", grande 
successo della giornata di orientamento 
Più di 2500 giovani in Rettorato per 
conoscere l'Ateneo fiorentino  

Grande successo dell'iniziativa "Un giorno 
all'Università", la giornata di orientamento svoltasi 
sabato 31 marzo nella sede storica dell'Ateneo 
fiorentino, il Rettorato di Piazza San Marco.  

Più di 2.500 ragazze e ragazzi delle scuole superiori si 
sono succeduti nelle lezioni predisposte da ogni Facoltà 
per illustrare le principali caratteristiche dei corsi di 
studio in riferimento alla ricerca scientifica in atto e agli 
sbocchi professionali. Oggetto di forte interesse sono 
anche stati per tutta la giornata, nel cortile di Piazza San Marco, i punti informativi delle 
dodici Facoltà, dei vari servizi dell'Ateneo (dall'orientamento al lavoro alle attività di 
divulgazione, dalla rete museale ai servizi per i diversamente abili) e dell'Azienda 
regionale per il diritto allo studio universitario. 

L'iniziativa, pensata per far conoscere l'Ateneo fiorentino e per preparare i futuri 
diplomati ad una consapevole scelta universitaria, si è conclusa con un seminario, 
seguito da un centinaio fra genitori e insegnanti, centrato sul loro ruolo nel processo di 
orientamento e tenuto da Anna Maria Di Fabio, docente della Facoltà di Psicologia e 
specialista di counseling scolastico e professionale. 
Per saperne di più - WEB-TV: http://www.unifi.it/webtv/mod-
MDVideo.html?mode=static&title=Un%20giorno%20all%60Universit%E0%20-
%202012&URL=rtmp://sb1.unifi.it/videoteca/sez_w/&stream=16w.flv 

Foto di Giulia Maraviglia, Ferdinando Paternostro, Paola Zampi 
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21 marzo 2012 

Piano innovazione e qualità della formazione in Ateneo 

Incontro di Ateneo "Innovazione nella formazione universitaria: 
didattica universitaria e tecnologie digitali" - 21 marzo 2012 
Lo scorso 21 marzo l’Ateneo di Firenze ha organizzato un incontro sull’innovazione della 
formazione, analizzando le opportunità e le prospettive di una didattica universitaria che 
impieghi in misura sempre maggiore le tecnologie digitali. 
Dopo i saluti del Rettore, i lavori sono stati introdotti dal Prof. Giorgio Federici, Delegato 
di Ateneo per il Lifelong Learning ed e-Learning, che ha messo l’accento su tre parole 
chiave dell’innovazione didattica: apprendimento, qualità, innovazione digitale, parole 

che vanno inquadrate nell’ambito del 
processo di Bologna, rilanciato 
recentemente dal Parlamento Europeo. 
“E’ necessario”, ha detto il Prof. 
Federici, “che le università si 
interroghino su chi sono e saranno i 
nostri studenti offrendo nuovi servizi a 
una utenza diversificata, basati anche 
su forte utilizzo delle risorse digitali. In 
particolare sembra necessario 
rafforzare la politica di Ateneo rivolta 
all’apprendimento permanente e 
progettare ed erogare una didattica di 
qualità in linea con i modelli definiti a 
livello europeo e nazionale”. Il Prof. 
Tommaso Minerva, Vice Presidente 

della SIe-L – Società Italiana di e-Learning, ha poi illustrato Il punto di vista della SIe-L 
sull’innovazione digitale nell’università. Il Prof. Minerva ha evidenziato come la SIe-L 
ritenga necessario “stimolare gli Atenei a declinare la propria offerta formativa 
prevedendo per tutti i corsi di studio, nella misura confacente a ciascuno, attività 
didattiche partecipate in presenza e a distanza, così da soddisfare la domanda dei 
diversi stakeholder sociali. L’uso didattico delle tecnologie abituerà gli studenti a gestire 
professionalmente la modernità e l’identità digitale, a sviluppare – da protagonisti – un 
proprio approccio allo studio, a costruire e a sentirsi parte di un network aperto dedicato 
all’apprendimento. Tutto ciò determinerà un insieme di esperienze fondamentali per la 
costruzione di una sensibilità orientata all’apprendimento continuo, 
all’internazionalizzazione, alla multiculturalità”. 
Nel suo intervento il Dott. De Marco, Dirigente Area Didattica e Servizi agli studenti, ha 
illustrato lo Stato dell’arte nell’Ateneo fiorentino. Partendo dal quadro normativo di 
riferimento, è stata ripercorsa la storia della formazione a distanza in Ateneo fino ad un 
cenno alle prospettive future nell’ambito dell’evoluzione generale dell’organizzazione 
dell’Università. 
Nell’organizzare la giornata, l’intenzione era stata quella di avviare una riflessione 
collettiva e raccogliere proposte per lo sviluppo dell’innovazione didattica nei prossimi 
anni nell’Ateneo fiorentino. E’ stato quindi molto interessante ascoltare le riflessioni e le 
esperienze del Prorettore Prof.ssa Nozzoli e dei Presidi Prof. Gensini e Prof.ssa Ulivieri, 
del Presidente della FUP, Prof. Mari. 
Sono inoltre intervenuti diversi docenti, che hanno illustrato le loro esperienze didattiche 
e di ricerca. Il Prof. Schmidt ha svolto alcune riflessioni sull’Innovazione tecnologica, 
carico di studio/lavoro di apprendimento, crediti, mentre il Prof. Nesi ha portato la sua 
esperienza ed illustrato le opportunità offerte dalle nuove tecnologie a supporto delle 
attività dello studente. La Prof.ssa Caporali ha illustrato come le nuove tecnologie 
possano essere un valido supporto per i programmi di collaborazione interuniversitaria a 
livello internazionale. Sono inoltre intervenuti i professori Calvani, Michelazzo, Becchi – 
che ha fatto cenno al rapporto tra tecnologia e didattica per i detenuti -, Giuli, Lepore, 
che ha illustrato gli aspetti relativi alla didattica dell’archeologia, e Del Re, che ha 
parlato del Progetto STEEL. 
Il materiale è disponibile sul sito di Ateneo, all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-
2922.html - (innovazione.didattica@adm.unifi.it).   N

 E
 W

 S
 L

 E
 T

 T
 E

 R
 U

ni
fi 

 

Pag. 
21 

http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2922.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2922.html
mailto:innovazione.didattica@adm.unifi.it


22 
 

9 marzo 2012 

Convegno Internazionale Intelligenza Emotiva: modelli 
teorici e prassi operative nei luoghi di lavoro e nelle scuole 
Si è svolto a Firenze lo scorso 9 marzo, presso l’Aula Magna del Rettorato, il 
“Convegno Internazionale di Intelligenza Emotiva: Modelli teorici e prassi operative nei 
luoghi di lavoro e nelle scuole”. L’evento ha visto, in esclusiva per il nostro paese, la 
presenza di autori considerati tra i massimi esperti mondiali sul tema, tra cui alcuni 
insigni esponenti del gruppo di ricerca della Yale University, in particolare il Rettore 
Peter Salovey, autore che per primo ha definito formalmente il costrutto di 
Intelligenza Emotiva nel 1990, insieme a John J. Mayer, dando avvio così alla ricerca 
sul tema. 
Il Convegno ha rappresentato un importante momento di confronto internazionale, 
infatti oltre al Prof. Marc A. Brackett, Dr. David R. Caruso e Dr. Linke Lance della Yale 
University hanno partecipato anche alcuni ricercatori dell’Universidad de Malaga, tra 
cui il Prof. Pablo F. Berrocal.  
Il simposio, che sia è rivolto sia al mondo delle organizzazioni che a quello delle 
scuole, ha attratto in pochissimi giorni diverse centinaia di persone da tutta Italia e da 
altri paesi del mondo. L’obiettivo principale dell’evento è stato quello scientifico, di 
conoscenza, di dibattito e di diffusione del costrutto di Intelligenza Emotiva, dei 
principali risultati della ricerca sul tema, sia a livello italiano che internazionale, e delle 
sue concrete applicazioni nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Tra i modelli teorici 
presentati, quello che più ha caratterizzato l’iniziativa è stato “ Il modello di abilità dei 
Quattro Rami” di Mayer & Salovey (1997) che definisce l’Intelligenza Emotiva come un 
costrutto composto da quattro abilità, riferite sia a se stessi che agli altri: (1) 
PERCEPIRE ed esprimere correttamente le emozioni, mantenendone il valore 
informativo; (2) UTILIZZARE, generare le emozioni cha favoriscono i processi di 
pensiero; (3) COMPRENDERE le emozioni e ciò che concerne la conoscenza emotiva 
(cause, conseguenze e vocabolario emozionale); (4) GESTIRE le emozioni 
efficacemente, in modo tale da 
favorire la crescita emotiva ed 
intellettiva del soggetto. 
Considerati i benefici delle 
applicazioni degli interventi formativi 
sull’Intelligenza Emotiva basati sulle 
evidenze scientifiche (diminuzione di 
dipendenza ed abuso di sostanze, dei 
sintomi di stress, ansia, burnout, 
depressione, ADHD, bullismo, 
aggressività e comportamenti auto 
ed etero distruttivi in generale, 
nonché miglioramento del benessere, 
della soddisfazione, delle relazioni 
interpersonali, della comunicazione, 
della gestione dei conflitti, della 
performance e dei comportamenti adattivi in generale), un altro obiettivo specifico del 
Convegno è stato quello di sensibilizzare le Istituzioni circa l’importanza di tali 
interventi e promuoverne l’applicazione, sia sul territorio che a livello nazionale. La 
forte partecipazione dei rappresentanti delle Istituzioni che sono intervenute ed hanno 
patrocinato l’iniziativa ha contribuito a rendere il Convegno un punto di partenza 
concreto e significativo per l’avvio di buone prassi. 
Argomentazioni e riflessioni 
Le tipologie di intervento sono state fondamentalmente key-notes, talk e paper, oltre 
ad una piccola sessione poster dedicata, mentre la struttura del convegno si è 
articolata in una sessione plenaria mattutina e in due pomeridiane parallele sempre 
sul tema dell’Intelligenza Emotiva, l’una in ambito organizzativo e l’altra in ambito 
scolastico ed accademico. 
La sessione plenaria mattutina in Aula Magna è stata dotata di servizio di traduzione 
simultanea e video-proiettata in altre due aule della vicina Facoltà di Scienze della 
Formazione di Firenze, per poter accogliere l’ampio numero di partecipanti. La 
sessione, moderata dal Prof. Vincenzo Majer e dalla Dott.ssa Laura Artusio, è stata 
avviata dai sentiti saluti da parte delle Autorità, da segnalare la consegna delle chiavi 
della città da parte dell’Assessore del Comune di Firenze Cristina Giachi.   
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La sessione mattutina ha rappresentato l’acme del Convegno, generando entusiasmo e 
coinvolgimento tra i partecipanti, grazie ai contenuti ed allo stile comunicativo efficace ed 
“emotionally intelligent” delle key-notes dei relatori stranieri. In primis la lectio 
magistralis del Rettore di Yale Peter Salovey, di altissimo livello scientifico e culturale, ha 
guidato con maestria la platea in un excursus sul costrutto di Intelligenza Emotiva, dagli 
antecedenti teorici, alla nascita, alla sua evoluzione nel tempo, presentando dati 
interessanti sulla ricerca svolta dal gruppo dell’HEB Laboratory di Yale, diretto dallo 
stesso. 
Al termine della lectio magistralis, gli organizzatori del Convegno, Prof. Majer e Dott.ssa 
Artusio, hanno consegnato al Prof. Salovey la statua intitolata “Nascita dell’Intelligenza 
Emotiva” realizzata dallo sculture Rinaldo Lombardo. 
La key-note presentata con sapiente ironia dal Prof. Marc Brackett si è rivolta invece al 
mondo delle scuole, illustrando con alto rigore scientifico gli importanti risultati della 
ricerca sull’applicazione del programma RULER per la promozione dell’apprendimento 
sociale, emozionale ed accademico. 

La terza key-note, tenuta da un brillante Dr. David 
R. Caruso, dopo un’esaustiva introduzione teorica, 
ha fornito invece alcune dimostrazioni pratiche 
sull’importanza delle emozioni e delle informazioni 
derivanti da esse, con particolare riferimento al 
mondo delle organizzazioni e della gestione delle 
risorse umane. La sessione plenaria si è conclusa 
poi con l’intervento spagnolo del Prof. Pablo F. 
Berrocal, che ha fornito interessanti ed utili spunti 
di riflessione sul ruolo rivestito dall’Intelligenza 
Emotiva in riferimento alla salute psico-fisica della 
persona e sulle applicazione del costrutto in ambito 
clinico. Una nota di rammarico è stata l’assenza, 
“più che giustificata”, del Prof. Francesco Alberoni 
che avrebbe dovuto analizzare il ruolo 
dell’Intelligenza Emotiva nel processo di 
innamoramento. 
Durante la sessione pomeridiana sull’Intelligenza 
Emotiva in ambito organizzativo, moderata dalla 
Direttrice del Dipartimento di Psicologia di Firenze, 

Prof.ssa Cristina Stefanile, sono state affrontate diverse argomentazioni in maniera 
piuttosto eclettica e con riferimento ad altri modelli teorici, come quello di tratto ed 
abilità esposto dalla Prof.ssa Vanda L. Zammuner, pioniere italiano della ricerca 
sull’Intelligenza Emotiva, l’interessante modello CO.R.EM, elaborato ed esposto 
brillantemente dal Prof. Enrico Cheli, l’innovativo modello di Intelligenza Organizzativa 
presentato dal Prof. Gabriele Giorgi, che ne ha messo in luce i risvolti sull’”eccellenza” nei 
luoghi di lavoro, ed un’attenta ed accurata rassegna degli strumenti per l’assessing del 
costrutto, ad opera del Prof. Aristide Saggino. Infine la sessione è stata teatro di 
significative riflessioni sull’importanza della regolazione delle emozioni da parte della 
Dott.ssa Luisa Bonfiglioli ed ha visto esposti i primi risultati di un intervento di 
formazione sull’Intelligenza Emotiva in ambito socio-sanitario effettuato dalla Dott.ssa 
Laura Artusio, svolto grazie alla collaborazione con il gruppo di ricerca dell’HEB 
Laboratory di Yale.  
Anche la sessione sull’Intelligenza Emotiva in ambito scolastico ed accademico, moderata 
dal Preside della Facoltà di Psicologia di Firenze, Prof. Andrea Smorti, è riuscita a 
mantenere alto il coinvolgimento dei partecipanti fino al termine dei lavori, grazie anche 
alla presenza di ulteriori relatori stranieri, tra cui il Dr. Linke Lance della Yale University 
che ha aperto il simposio pomeridiano con un intervento di elevato livello scientifico e 
metodologico sull’auto-regolazione delle emozioni e la preparazione all’inserimento 
scolastico, seguito poi dalla Dott.ssa Ruth Castillo dell’Universidad de Malaga, che ha 
offerto un importante contributo esponendo dati di ricerca di interventi effettuati con 
successo in ambito scolastico spagnolo per il miglioramento delle abilità emozionali. 
Molto interessante anche l’intervento della Prof.ssa Giuliana Pinto e della Prof.ssa Lucia 
Bigozzi, che hanno affrontato l’importante tema dei processi cognitivi in ambito 
scolastico, mentre la Prof.ssa Antonella D’Amico, con spirito di innovazione e forte 
entusiasmo, ha presentato i primi dati di ricerca su uno nuovo strumento di performance, 
il Test IE-ACCME, volto alla misurazione delle abilità emozionali in preadolescenti ed 
adolescenti. La sessione si è conclusa con il prezioso contributo della Dott.ssa Elena 
Trombini e del Dott. Giacomo Mancini, che hanno offerto alcune riflessioni su come 
applicare concretamente il costrutto di intelligenza emotiva per sostenere bambini e 
preadolescenti.  N
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Il Convegno, patrocinato dalla Facoltà di Psicologia dell’Università degli studi di Firenze, 
non ha previsto alcun costo di partecipazione, neanche per coloro che hanno fatto 
richiesta di crediti ECM, e ciò è stato possibile anche grazie al supporto offerto dagli 
sponsor e soprattutto dai partner del Convegno, Giunti O.S. Organizzazioni Speciali e 
Centro Riabilitazione Giovanni Ferrero di Alba (Cn), dove ha avuto luogo la seconda 
partecipata giornata del Convegno sabato 10 marzo. L’entusiasmo e il forte interesse 
manifestati dai partecipanti del Convegno (circa 700 a Firenze e 300 ad Alba) su questa 
promettente disciplina sono stati riscontrati anche nei media, che hanno dato notevole 
eco all’iniziativa sia a livello locale che nazionale, in particolare attraverso i canali 
giornalistici e televisivi. Grazie anche alla conferenza stampa realizzata il giorno 
precedente il Convegno in sede di Rettorato di Firenze, dopo che il Rettore Alberto Tesi 
ha accolto il collega Peter Salovey con una cerimonia di benvenuto, alla quale hanno 
partecipato anche i relatori stranieri del Convegno e gli organizzatori dello stesso. 
Molte le linee di sviluppo annunciate per il futuro, tra queste da segnalare una prima 
implementazione del programma RULER in una scuola fiorentina prevista nel 2013 e la 
creazione di un Laboratorio di Intelligenza Emotiva dell’Università di Firenze ad opera del 
Prof. Majer e della Dott.ssa Artusio, che possa rappresentare un concreto punto di 
riferimento per la ricerca e la formazione sull’Intelligenza Emotiva nel nostro paese. 
 
19 marzo2012 

La valutazione della ricerca in area umanistica 
Si è svolta lo scorso 19 marzo, presso la Sala Comparetti della Facoltà di Lettere e 
Filosofia, la conferenza “La valutazione della ricerca in area umanistica”, tenuta da Paola 
Galimberti, dell’Ufficio pianificazione organizzativa e valutazione dell’Università di Milano. 
L’incontro è stato introdotto da Mauro Guerrini, professore di biblioteconomia e referente 
di Ateneo per l'open access, e da Concetta Bianca, direttrice del Dipartimento Samerl. Le 
slide dell’incontro sono disponibili all’indirizzo: http://www.samerl.unifi.it/CMpro-v-p-
10.html; http://www.samerl.unifi.it/upload/sub/programmi_iniziative/galimberti.pdf  
L’iniziativa ha preso spunto dal crescente dibattito sull’esercizio di valutazione 2004-2010 
svolto dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della Ricerca 
(ANVUR). Sono state esaminate le criticità relative ai criteri di valutazione indicati dai 
Gruppi di esperti della valutazione (GEV) per le aree disciplinari di area umanistica. 
L’incontro è stato pensato, infatti, proprio come un’occasione per cercare di chiarire le 
disposizioni per assolvere le attività previste per la valutazione. 
Galimberti ha esaminato le peculiarità della letteratura scientifica in ambito umanistico, 
sia in termini di modalità e tempi di produzione, sia in termini di comportamenti 
citazionali, facendo emergere le esigenze specifiche della valutazione per queste 
discipline, per le quali ben poco utilizzo possono avere le attuali metodologie 
bibliometriche. Perplessità ha suscitato la classifica di liste di riviste o di editore, 
formulate su indicazioni di società scientifiche di settore, perché suscettibili di interventi 
o giudizi di parte. La migliore strada perseguibile parrebbe essere l’attuazione del peer 
reviewing, ma, come ha sottolineato la relatrice, è costosa (anche in termini di tempo) e 
non scevra da rischi di soggettività di giudizio; in particolare nello scenario attuale in cui, 
parlando di risorse già pubblicate, è impossibile attivare una peer reviewing cieca. 
Particolarmente interessante è stata l’analisi sulla stretta relazione tra la gestione, la 
validità e l’affidabilità dei dati e dei metadati, conservati in archivi istituzionali, in 
anagrafi della ricerca locale, nel Sito docente del MIUR, e la loro influenza sia sulla 
valutazione che sulla creazione di indici citazionali e bibliometrici. La relazione si è 
conclusa con la consapevolezza che la strada verso una valutazione efficace della ricerca, 
soprattutto nelle aree delle scienze umane, è ancora molto lunga e che i primi tentativi 
dei GEV possono essere uno stimolo all’adozione di buone pratiche nei processi di 
creazione, selezione e valutazione delle opere. Ciò non potrà realizzarsi senza il 
coinvolgimento delle comunità scientifiche. Al termine della conferenza si è svolto un 
ampio dibattito tra i numerosi docenti presenti, sia sul concetto stesso di valutazione e 
sulle modalità e motivazioni dell’esercizio ANVUR, sia sull’inadeguatezza delle banche 
dati attuali, nell’utilizzo di rating di riviste e nel privilegiare gli articoli su rivista rispetto 
ad altre tipologie di contributi.  
La conferenza ha focalizzato i principali temi legati alla valutazione in ambito umanistico, 
e ha aperto una prospettiva di intervento per modificare alcuni criteri del prossimo 
esercizio di valutazione, la cui scadenza non è stata definita.  
Per questo esercizio, l’Università di Firenze ha messo a disposizione dei docenti e 
ricercatori una pagina web (http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7702.html#np) con le 
indicazioni per il processo di valutazione e ha creato un sistema di supporto con la 
collaborazione del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) e del Centro Servizi Informatici 
e Informativi dell'Ateneo Fiorentino (CSIAF).   N
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23 marzo 2012 

Incubatore Universitario Fiorentino alla Fiera di primavera di 
Sesto Fiorentino 
Presentazione dei nuovi spin off all'incontro di apertura della 
manifestazione  
L'Incubatore Universitario Fiorentino ha partecipato alla Fiera di primavera 2012, in 
programma da venerdì 23 marzo a domenica 1° aprile nel centro storico del Comune di 
Sesto Fiorentino.  
L'iniziativa ha coinvolto i quattro comuni della Piana fiorentina (Calenzano, Campi 
Bisenzio, Signa e Sesto Fiorentino con lo scopo di promuovere le eccellenze 
imprenditoriali di tutti i comparti economici, ed è stata dedicata quest'anno 
all'innovazione (link al sito della Fiera). 
L'Incubatore ha partecipato venerdì 23 marzo (ore 17,15 - Spazio Comune, piazza 
Vittorio Veneto) all'incontro di apertura della Fiera, illustrando la nascita di nuovi spin off, 
imprese basate su conoscenze innovative che si sviluppano dai gruppi di ricerca 
universitaria.  
Marco Bellandi, Presidente dell'Incubatore e di CsaVRI e Prorettore al trasferimento 
tecnologico, ha tenuto un intervento su "L'Incubatore Universitario Fiorentino quale 
acceleratore dell'Innovazione sul territorio". Sono seguite le presentazioni di cinque nuovi 
spin off e di alcuni progetti che aspirano a diventare nuove imprese (link programma 
incontro). 
All'interno della Fiera di primavera in uno spazio espositivo dedicato, è stato proiettato 
un video sull'Incubatore e alcune schede sulle varie realtà ospitate nella struttura. (link 
al video) 
 
26 marzo2012 

Politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei  
Sullo schema di decreto 437 incontro in Aula Magna con 
parlamentari toscani  
Approfondire e comprendere anche in una visione di prospettiva le nuove regole sul 
reclutamento negli Atenei introdotte dallo schema di decreto n. 437, approvato dal 
Consiglio dei Ministri: questo l’obiettivo di un incontro promosso dall’Ateneo, svoltosi lo 
scorso 26 marzo nell’Aula Magna del Rettorato, a cui sono stati invitati i parlamentari 
toscani. Erano presenti i senatori Massimo Livi Bacci e Francesco Pardi e gli onorevoli 
Francesco Bosi e Rosa Di Pasquale.  
Il decreto 437 – passato al vaglio del Consiglio dei Ministri, ma non ancora definitivo - fa 
parte dei provvedimenti di attuazione della legge di riforma dell’Università e prevede la 
revisione del limite di spesa a cui è legata per gli Atenei la possibilità di nuove 
assunzioni. Il calcolo delle risorse che gli Atenei potranno utilizzare per procedere ad una 
programmazione del personale è basato, nel decreto, su due indicatori: il rapporto tra 
spese di personale e entrate, voce che comprende anche le tasse studentesche, e la 
percentuale di indebitamento. Il nuovo meccanismo prenderà il posto dell’attuale regola 
del 90% (come rapporto tra spese di personale e Fondo di finanziamento ordinario).  
“Il sistema universitario italiano in questi ultimi anni ha dato prova di responsabilità 
riducendo le spese e riorganizzando l’offerta formativa, ma con le nuove norme si 
penalizzerà a priori gravemente il futuro delle Università se per il reclutamento non si 
potranno adottare regole più flessibili e via via aggiornabili” - ha dichiarato il Rettore 
Tesi, che ha sviluppato alcune considerazioni sulla base di un documento di analisi da lui 
predisposto per la seduta della CRUI del 23 febbraio.  
Il sistema introduce scaglioni rigidi, con soglie percentuali definite a priori e produrrà un 
impatto forte sulla programmazione delle Università, di fatto rallentando il rinnovamento 
del corpo docente. Nel decreto 437, oltre ai vincoli alle assunzioni, sono presentate 
anche alcune indicazioni collegate al diritto allo studio. In particolare, desta 
preoccupazione la drastica riduzione di fondi in un settore di servizi già sottofinanziato. 
Durante l'incontro i parlamentari e i senatori presenti hanno illustrato i pareri espressi 
dal Senato e dalla Camera.  
Al termine dell’incontro, a cui hanno partecipato docenti e rappresentanti degli studenti, 
il Rettore Tesi ha annunciato che il dibattito proseguirà anche attraverso gruppi di lavoro 
informali, per affrontare tutti i delicati temi chiamati in causa dal provvedimento, che a 
breve sarà reso noto dal Governo.  
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27 marzo 2012 

Prato, la presenza dell'Università compie venti anni 

Inaugurati ufficialmente i corsi 2011-2012  
Compie venti anni la presenza dell'Università di Firenze a Prato ed è una scelta 
confermata.  

E' quanto emerso dall'inaugurazione ufficiale dei corsi di laurea 2011-2012, svoltasi 
lo scorso 27 marzo nella sede universitaria di Piazza Ciardi con la partecipazione del 
Rettore Prof. Alberto Tesi, del sindaco di Prato Roberto Cenni, del Presidente del 
Consiglio Provinciale di Prato Giuseppe Maroso e di Maurizio Fioravanti, Presidente 
del PIN, il consorzio che supporta le attività didattiche e scientifiche della sede 
universitaria. 

A Prato l'Università è presente con 
le attività di cinque corsi di laurea 
di primo livello e due corsi di laurea 
magistrali, tutti scaturiti da un 
forte dialogo con il territorio e con 
buoni risultati occupazionali. Circa 
1.300 gli studenti, di cui il 16% 
fuori sede, e 300 le nuove 
immatricolazioni. 

Il polo pratese è anche ricerca e 
alta formazione. In questo senso 
vanno letti, ad esempio, il rapporto 
di collaborazione con il Teatro 
Metastasio, un'importante 

collaborazione con il Comune di Prato per la formazione di funzionari pubblici, il 
seminario per lo studio delle relazioni con la Cina, giunto alla sua quarta edizione, la 
realizzazione di progetti per diplomati per collaborare al potenziamento della 
formazione tecnica superiore a Prato. 

Alla manifestazione erano presenti 
i Presidi delle Facoltà Franca Maria 
Alacevich (Scienze politiche), 
Stefano Manetti (Ingegneria), 
Gian Franco Gensini (Medicina e 
chirurgia), Riccardo Bruscagli 
(Lettere e Filosofia) e, in 
rappresentanza della Facoltà di 
Economia, Simone Guercini, 
Presidente del corso di laurea in 
Management 
internazionalizzazione e qualità.  

Alessandro Maria Vannucchi, 
associato di Ematologia alla 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
ha tenuto una prolusione su "I 
progressi nella terapia delle 
leucemie: un modello di terapia 
mirata".  

La cerimonia di inaugurazione si è 
conclusa con un breve intervento 
dell’ensemble musicale diretta dal 
violinista Marco Papeschi, e con 
l’esecuzione del Gaudeamus, 
igitur da parte del Coro 
Universitario di Firenze, guidato 
dal maestro Valentina Peleggi. 
  N
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30 marzo 2012 

Monitoraggio della Costa Concordia 

Il Ministro Gnudi in visita al centro gestito dal Dipartimento 
di Scienze della Terra  

Il Ministro degli Affari regionali, turismo e sport Piero Gnudi ha visitato lo scorso 
30 marzo all'Isola del Giglio il centro di monitoraggio della Costa Concordia 
gestito dal Dipartimento di Scienze della terra dell'Ateneo, in qualità di centro di 
competenza della Protezione civile.  

Il Ministro ha visitato la sala 
operativa dove è stato accolto 
dal Prof. Sandro Moretti (nella 
foto) che - insieme a Nicola 
Casagli, Riccardo Fanti e 
Filippo Catani, oltre a circa 40 
fra ricercatori a contratto, 
assegnisti di ricerca e 
dottorandi - fa parte del 
gruppo di Geologia Applicata 
del Dipartimento impegnato 
nelle attività al Giglio.  

Il sistema di monitoraggio è 
stato installato lo scorso 18 

gennaio, lo stesso giorno della richiesta di intervento pervenuta dal Dipartimento 
della Protezione Civile, ed è costituito da attrezzature e reti di monitoraggio 
indipendenti che permettono di misurare le deformazioni dell'intero scafo, in 
tempo reale, ad altissima precisione e a larga banda.  

Gran parte dei sistemi prevedono la trasmissione remota dei dati via radio o su 
rete internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/webtv/mod-
MDVideo.html?mode=static&title=MONITORAGGIO%20DELLA%20COSTA%20CO
NCORDIA&URL=rtmp://sb1.unifi.it/videoteca/sez_w/&stream=15w.flv  
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30 marzo 2012 

Omaggio a Siro Ferrone  
Il 30 marzo 2012, a Firenze, nell’elegante foyer del teatro della Pergola affollato di 
amici colleghi e allievi, ha avuto luogo la presentazione del volume Studi di Storia 
dello spettacolo. Omaggio a Siro Ferrone. Più che una celebrazione accademica, una 
festa. Una festa di compleanno in presenza del festeggiato e con il Prorettore Anna 
Nozzoli che ha portato gli auguri del Rettore. La serata si è svolta in un clima 
cordialissimo ché il libro citato, pubblicato dalla Casa 
Editrice Le Lettere, è soprattutto un omaggio 
affettuoso a un amico e a un maestro. Un cadeau 
per uno studioso di razza. 
A presentare l’evento, oltre al curatore del volume 
Stefano Mazzoni, Lorenzo Bianconi, professore 
ordinario di drammaturgia musicale nell’Università 
di Bologna, il Direttore della Fondazione teatro della 
Pergola Marco Giorgetti e il regista Maurizio 
Scaparro. ‘Mondi’ diversi eppure contigui a 
sottolineare la natura poliedrica di Siro Ferrone: 
studioso finissimo, docente universitario 
appassionato, instancabile promotore e 
organizzatore di cultura, drammaturgo. Uno 
«studioso-commediografo in “moto perpetuo”», lo 
ha definito Mazzoni. Attento a coniugare rigore 
storico-filologico e pratica del palcoscenico, come ha 
sottolineato Scaparro. Capace «di fare scuola», 
come ha detto Bianconi che ha ben illustrato l’impianto del volume e sottolineato il 
rigore storico dell’officina fiorentina nel campo delle discipline dello spettacolo. 
Mentre Giorgetti ha messo in luce quanto Ferrone abbia fruttuosamente operato per 
collegare ricerca scientifica e manifestazioni artistiche nel più illustre teatro 
fiorentino. 

Il libro, che mostra in copertina un intenso ritratto 
di Francesco Andreini in veste di Capitano, si 
articola in due parti. La prima registra le tesi di 
laurea e di dottorato dirette da Siro Ferrone 
presso l’Ateneo fiorentino, nonché la sua ricca 
bibliografia (oltre ottocento lemmi): dalla critica 
teatrale alla scrittura per il teatro alle 
pubblicazioni scientifiche. Si pensi su quest’ultimo 
versante al fortunato volume Attori mercanti 
corsari. La Commedia dell’Arte in Europa tra 
Cinque e Seicento (Premio Amantea 1993); al 
basilare Comici dell’Arte. Corrispondenze (Premio 
Pirandello 1997); ad Arlecchino. Vita e avventure 
di Tristano Martinelli attore (Premio 
dell’Associazione nazionale critici di teatro 2007); 
nonché a La vita e il teatro di Carlo Goldoni 
(2011).  
La seconda parte dell’Omaggio a Siro Ferrone 
schiera, in organica sequenza, i saggi di 

cinquantadue studiosi italiani e stranieri. Uno storicizzante percorso di lunga durata: 
dal mondo antico sino ai giorni nostri, teatro e arte, musica e cinema si intrecciano 
nel volume, in prospettiva europea (ma non mancano incursioni oltreoceano), 
articolandosi in una mirata serie di contributi multilineari. Ne deriva un quadro 
strutturato e problematico che illustra orizzonti culturali diversi instaurando un 
‘colloquio’ tra studiosi che guardano alla Storia dello spettacolo e al suo contesto 
con differenti metodi e punti di vista. Tra gli argomenti trattati spicca l’arte volatile 
dell’attore tra jeu e vita, tra passato e presente, filone di ricerca prediletto da Siro 
Ferrone.  
Un emozionato Siro Ferrone che ha concluso la serata alla Pergola ringraziando 
calorosamente tutti i presenti e parlando del passato e del futuro nel segno vitale 
dei propri studenti.   N
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4 aprile 2012 

Ore 21 - Chiesa della Sacra Famiglia (via Gioberti 33, Firenze) 

Concerto di Pasqua. Stabat Mater di Antonio Caldara, per 
soli, coro e orchestra 
Per la prima volta insieme i cantanti, gli attori ed i musicisti dell'Università di 
Firenze si sono ritrovati nella Chiesa della Sacra Famiglia in occasione 
dell’annuale concerto di Pasqua.  

Nell’affollata chiesa salesiana dinanzi ad un pubblico eterogeneo e partecipe è 
stato eseguito lo Stabat Mater di Antonio Caldara, diretto dal Maestro Valentina 
Peleggi. 

Per questa 
occasione il Coro 
Universitario di 
Firenze si è esibito 
insieme con 
l'Ensemble vocale 
“Principe 
Sanseverino” 
dell'Università di 
Salerno e con il 
gruppo cameristico 
dell'Università di 
Firenze, con Marco 
Papeschi primo 
violino.  

Il suggestivo 
spettacolo vocale è stato preceduto e drammaturgicamente preparato 
dall’intervento di Binario di Scambio-Compagnia Teatrale Universitaria, che come 
proemio al raffinato concerto ha scelto di interpretare Via Crucis di Mario Luzi, 
affidandone la lettura a Giulia Calamai, Stefania Spinapolice, Silvio Zanoncelli, e 
facendo dialogare le vibranti parole del poeta fiorentino con le struggenti note del 
compositore veneziano del Settecento.  

L'evento che ha coinvolto settanta coristi, dieci musicisti, tre attori, ha avuto il 
patrocinio del 
Quartiere 2 del 
Comune di Firenze ed 
è stato inaugurato dal 
Prorettore alla 
didattica, Prof.ssa 
Anna Nozzoli, e dalla 
Delegata del Rettore 
alle attività artistiche e 
spettacolari di Ateneo, 
Prof.ssa Teresa 
Megale. 

 

 

 

 

 

Per saperne di più: Attività spettacolari di Ateneo: http://www.unifi.it/CMpro-v-
p-904.html ; http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/agenda/concerto_pasqua.pdf   
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16- 20 aprile 2012 

I Fiori dell'antica Manifattura Brendel, la Scienza, l'Arte e la 
Cultura 

Promosso dal Dipartimento di Biologia 
Evoluzionistica "Leo Pardi", Laboratorio di Biologia 
Vegetale - Università degli Studi di Firenze - Via 
Giorgio la Pira 4 - FIRENZE 

Il Dipartimento di Biologia Evoluzionistica, 
Laboratorio di Biologia Vegetale dell'Università 
degli Studi di Firenze, offre anche quest'anno 
l'opportunità della visita guidata e gratuita alla 
propria Collezione di Modelli di Fiori e altri organi 
vegetali, dell'antica "Manifattura Brendel" 
recentemente restaurata e riordinata in vetrine 
espositive, agli insegnanti, agli studenti di ogni 
ordine e grado, alla cittadinanza e a quanti siano 
interessati a conoscerla, ripetendo la positiva 
esperienza degli anni precedenti. 

Con l'occasione della Settimana della Cultura 2012, vuole in particolare portare di 
nuovo all'attenzione l'importanza culturale di queste collezioni scientifiche antiche, 
presenti sul territorio in molte scuole, 
università ed istituti superiori, che oltre a 
svolgere un ruolo didattico, sono soprattutto 
un documento di storia della scienza e portano 
in sé anche un messaggio artistico per la 
bellezza delle preparazioni e la strategia dei 
materiali usati (cartapesta, gesso, gelatina 
animale, legno, stoffa, fibre vegetali, lana, 
piume, perline di colla, ecc.) per descrivere 
con estrema efficacia e realismo scientifico le 
strutture biologiche vegetali. 

I Modelli sono di grandi dimensioni e spesso 
smontabili per l'osservazione di organi interni 
visibili ad alto ingrandimento, come in una 
dissezione virtuale fatta al microscopio, ma 
senza l'uso del costoso strumento e per 
numerosi studenti insieme durante le lezioni. 

Un grande ausilio didattico che i Modelli 
Brendel hanno sostenuto finora e da oltre un 
secolo. 

Mattina e pomeriggio, visita guidata gratuita, 
su appuntamento, curata dalla Dr.ssa Graziana 
Fiorini 
 

Dipartimento Biologia Evoluzionistica-Biologia 
Vegetale, p.t., accessibile ai disabili 

Telefono: 0552757298  
Fax: 055 2757373  
E-mail: graziana.fiorini@unifi.it 
Sito Web: http://www.dbe.unifi.it 

Per saperne di più: 
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-
MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_1271405987.html 
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17 aprile – 29 maggio 2012 

Legge e Desiderio tra Oriente e Occidente 

Al via seminario permanente a Scienze politiche 
Il rapporto fra Legge e Desiderio nella civiltà occidentale, dopo la crisi del ‘900, sembra 
mutare. Dalla sottomissione del Desiderio alla Legge si registra in più ambiti il passaggio 

ad una logica coordinativa, in una contrapposizione di 
modelli culturali e linguistici fondativi della società 
occidentale da una parte e di quella orientale dall'altra. 
E' questo il tema di un ciclo di conferenze dal titolo 
"Lezioni fiorentine. Legge e Desiderio tra Oriente e 
Occidente", organizzato dalla Facoltà di Scienze 
politiche "Cesare Alfieri" dal 17 aprile al 29 maggio 
(Polo delle Scienze Sociali, via delle Pandette, 21) 
(Programma)  
L'iniziativa, curata dal Dipartimento di Studi sullo Stato, 
è stata aperta lo scorso 17 aprile dal saluto della 
Preside della Facoltà Franca Maria Alacevich e dalla 
lezione introduttiva di Panajotis Kantzas, psicoanalista e 
Presidente della Società Italiana di Psicologia Politica, 
sul tema "Il soggetto contemporaneo tra il padre 
corrotto e il padre castrato". Del Comitato scientifico, 
oltre allo stesso Kantzas, fanno parte Luciano Bozzo e 
Francesca Ditifeci.  

 
18 aprile 2012 

A Scienze Politiche una cattedra in Storia della Cina intitolata 
a Renzo Rastrelli 
Inaugurazione mercoledì 18 con un dibattito sulle relazioni tra Cina 
e Europa  
Una cattedra di Storia della Cina contemporanea intitolata a Renzo Rastrelli. L'ha istituita 
la Facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" dell'Università di Firenze con il 
finanziamento dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, in onore del docente scomparso 
nel 2008, per lungo tempo titolare dell'insegnamento in Facoltà e protagonista di un forte 
impegno civile unito alle attività accademiche.  
Le attività della cattedra sono state inaugurate mercoledì 18 aprile. Sono intervenuti 
Franca Maria Alacevich Preside della "Cesare Alfieri", il console della Repubblica Popolare 
Cinese a Firenze Wang Jian e il Presidente dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze Jacopo 
Mazzei. Sono seguite alcune testimonianze sulla figura e l'opera di Rastrelli: Andrea 
Frattani, già assessore alla multiculturalità del Comune di Prato, Giovanni Momigli 
parroco di San Donnino e Presidente della Fondazione Spazio Reale, Lucilla Conigliello, 
direttrice della Biblioteca di Scienze sociali dell'Ateneo fiorentino. 
La mattinata si è conclusa con un dibattito sul tema "Le relazioni tra Cina e Europa. Voci 
a confronto", presieduto da Ettore Greco, Direttore dell'Istituto Affari Internazionali. Xhao 
Minghao ha parlato su "The future of Chinese foreign policy", Nicola Casarini su "Gli 
investimenti cinesi in Europa".E’ intervenuto Enrico Fardella. 
La cattedra "Renzo Rastrelli" sarà organizzata come una Rotating Chair (cattedra a 
rotazione) secondo il modello anglosassone e porterà in Facoltà molti studiosi nell'arco 
del biennio. Gli insegnamenti saranno sempre assegnati a giovani ricercatori; un visiting 
professor terrà una o due lezioni all'interno di ciascun corso e nella sua permanenza a 
Firenze offrirà la sua supervisione all'attività didattica e di ricerca dei docenti più giovani. 
Il primo visiting professor, dal prossimo mese di maggio, sarà Nicola di Cosmo della 
School of Historical Studies dell'Institute for Advanced Study di Princeton (USA), 
specialista delle relazioni tra Cina e Asia centrale. 
Renzo Rastrelli, che ha insegnato per molti anni Storia della Cina alla "Cesare Alfieri", ha 
molto contribuito allo sviluppo di politiche di integrazione della popolazione cinese 
immigrata a Prato, collaborando alla nascita del Centro di Ricerca e Servizi per 
l'Immigrazione. Presso la Biblioteca delle Scienze Sociali dell'Università di Firenze è stato 
istituito un fondo Rastrelli che raccoglie i materiali bibliografici lasciati dal professore e 
generosamente donati dalla famiglia, fra cui anche rare pubblicazioni in cinese, edite a 
partire dagli anni Settanta e raccolte nei suoi numerosi viaggi di studio in Cina.  
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20-21 aprile 2012 

Introduzione ai GIS: applicazioni sui Beni Culturali a scala 
urbana e architettonica 

Seminario organizzato dal laboratorio GeCo - Via G. Capponi 
16/18 r - Firenze 

“Introduzione ai Gis: applicazioni sui Beni Culturali a scala 
urbana e architettonica” è il titolo del seminario che si svolge 
nei giorni 20 - 21 aprile, presso la Fondazione per la Ricerca 
e l’Innovazione. 

L’iniziativa, curata dal Laboratorio di Geomatica per la 
Conservazione e Comunicazione dei Beni Culturali (GeCo) dell’Università degli 
Studi di Firenze, (www.geomaticaeconservazione.it) costituisce il primo tentativo 
di colmare una lacuna formativa nell’ambito di un settore fortemente in 
evoluzione.  

La comunità scientifica della geomatica può fornire un supporto efficace alla 
pianificazione, alla protezione e alla valorizzazione del territorio a partire dalla 
formazione universitaria e dall’aggiornamento professionale. La Fondazione per la 
Ricerca e l’Innovazione dell'Università di Firenze, strumento di qualificazione della 
ricerca e della formazione avanzata, ospita l’evento.  

La gestione dei dati spaziali costituisce un obiettivo strategico per il territorio 
Toscano e l’incontro in programma si propone di costituire una introduzione alle 
problematiche che potranno essere sviluppate in seguito, in sinergia tra 
Università e Istituzioni. 

L’evento è patrocinato da ASITA (Federazione delle Associazioni Scientifiche per 
le Informazioni Territoriali e Ambientali) e SIFET (Società Italiana di 
Fotogrammetria e Topografia) del cui Consiglio Scientifico fa parte il principale 
relatore, ing. Virgilio Cima. 

Il programma si sviluppa con un approccio graduale: dalle definizioni e 
terminologie, alla descrizione della componente spaziale nei Geo DB, all’analisi ed 
elaborazioni spaziali, per dare poi qualche indicazione sui formati di scambio e 
sulle più recenti normative e standard. Le problematiche relative ai metadati e 
alla qualità dei GeoDB saranno oggetto di un incontro successivo. 

Le applicazioni ai Beni Culturali a scala urbana e architettonica caratterizzano 
fortemente questo seminario a cui porteranno un contributo di qualità e di 
esperienze due imprese Toscane (SVALTEC e Ldp) che operano nel settore e che 
hanno recentemente aderito al progetto Polis.  
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21-29 aprile 2012 

Il valore aggiunto del Design  

Convegno, mostra e workshop nell’ambito della Mostra 
Internazionale dell’Artigianato  
Il rapporto tra Design e Artigianato e il suo valore strategico 
nei processi di innovazione del sistema produttivo italiano. Fa 
parte della 76° edizione della Mostra Internazionale 

dell’Artigianato (Firenze, 21- 19 aprile) il programma di iniziative +DESIGN, ideato 
e promosso da un gruppo di lavoro interno all’Area Design della Facoltà di 
Architettura dell’Università di Firenze in collaborazione con Firenze Fiera.  

+DESIGN intende promuovere la cultura del design 
come valore aggiunto per le attività manifatturiere, 
che genera innovazione e competitività, mettendo in 
luce tematiche e realtà produttive che trovano le loro 
radici proprio nella miscela tra design e artigianato.  

La direzione scientifica di +DESIGN è di Francesca 
Tosi e di Giuseppe Lotti della Facoltà di Architettura 
dell’Ateneo; la direzione artistica di Stefano Follesa e 
Alessandra Rinaldi.  

Quattro gli eventi di cui si compone +DESIGN, distribuiti su tutto 
il periodo di svolgimento della Fiera e disseminati nei diversi 
padiglioni della Fortezza da Basso.  

Il tema dell’edizione fieristica Artigianato, Design, Innovazione: le 
nuove prospettive del “saper fare” come patrimonio di qualità per 
la competitività del Made in Italy sarà affrontato in un Convegno 
(23-24 aprile - Teatrino Lorenese) da progettisti, artigiani e 
ricercatori. Nel corso della prima giornata di lavori si discuterà del 
rapporto tra artigianato, design e innovazione; nella seconda 
giornata si confronteranno le esperienze di aziende che hanno 
fondato il loro successo sulla valorizzazione del saper fare.  

Lo stesso tema sarà sviluppato anche con una Mostra (21-29 
aprile - Padiglione Cavaniglia) divisa in tre sezioni: Artigianato e 
Luoghi del saper fare dedicata al rapporto tra progetto e identità 
locali attraverso il recupero delle risorse e delle peculiarità 
territoriali; Artigianato Impresa e Innovazione mostrerà esempi di 
imprese che devono il proprio successo alla capacità di valorizzare 
il saper-fare unitamente al Design, come fattori di creatività ed 
elementi strategici di innovazione; Artigianato e Altrove che 
racconterà esperienze recenti di contaminazioni di saperi, 
linguaggi, tecnologie che hanno segnalato delle possibili direzioni 
di sviluppo per le aziende dell’artigianato. 

+DESIGN comprenderà un’area Autoproduzioni a cui 
parteciperanno giovani designer e architetti provenienti da varie parti d’Italia e un 
Workshop progettuale che coinvolgerà studenti delle diverse scuole di progetto 
fiorentine seguiti dai docenti Giuseppe Lotti, Gianpiero Alfarano e Laura Giraldi: 
lavoreranno, lungo tutta la settimana, sul tema “Il tessile per l’arredo tra tradizione 
ed innovazione”.  

Per saperne di più: http://www.unifi.it/mod-MDNotizie-master-action-view-bid-
3495.html  
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/news/colophon%20CONVEGNO.pdf 
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/news/PiuDesignMOSTRA.pdf 
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/news/PiuDesignAUTOPRODUZIONI.pdf 
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/news/PiuDesignWORKSHOP.pdf 
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24 aprile 2012 

"Le Imprese incontrano la 
Ricerca: MatchMaking.ICT-
Robotica.Firenze" si terrà il 24 
aprile presso il Polo Tecnologico e 
Biomedico dell'Università di Firenze, 
Viale Morgagni 40.  
 

Il MatchMaking ICT - Robotica è una giornata d’incontri bilaterali tra le 
Aziende e 26 Laboratori connessi all'Università degli Studi di Firenze 
nell'ambito ICT e Robotica. In collaborazione con il Polo di Innovazione e 
Distretto ICT-Robotica http://www.distrettoict-robotica.it/  

Possono partecipare tutte le aziende interessate ad incontrare i laboratori 
ICT e Robotica. Gli incontri saranno "face to face" con i referenti dei 
laboratori, con a disposizione 30 MINUTI DI TEMPO PER:  

- Scoprire opportunità di collaborazione con il mondo della ricerca 
- Trovare soluzioni tecnologiche e organizzative che necessitano di un 

punto di vista esperto.  
- Conoscere le strumentazioni presenti nei laboratori e le loro 

possibilità di utilizzo. 
- Accendere progetti d’Innovazione e trovare stimoli per uscire dalla 

crisi. 
- Informarsi sulle linee strategiche della ricerca e dei finanziamenti 

per l’innovazione. 

Sarà presente personale CsaVRI di supporto per orientamento sui 
finanziamenti per il trasferimento tecnologico. 
 
Per partecipare: 
 
1) Invia un e-mail a francesca.brenzini@unifi.it, specificando il nome 
dell'azienda, del referente, e numero di telefono.  
 
2) Ti sarà inviato un codice. 
 
3) Registrati su APRE Toscana http://www.apretoscana.org/registrazione 
 
4) Effettua il login e vai al link http://www.apretoscana.org/matchevents 
 
5) Inserisci il codice ricevuto via email. 
 
6) Prenota gli incontri con i Laboratori prescelti. 
 
Il sistema permette la possibilità di selezionare i Laboratori e la fascia 
oraria. 
 
 
Su http://www.apretoscana.org/matchmaking è pubblicata la lista dei 
laboratori partecipanti e si può scaricare il "libro bianco della Ricerca ICT-
Robotica", con le descrizioni complete delle attività dei laboratori e l'offerta 
tecnologica ICT/Robotica dell'Università di Firenze.  
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3 maggio 2012 

Seminario: New Perspectives in Medicine  
(The role of new technologies in rare diseases) 

7° Giornata di Spettrometria di Massa 
La chimica clinica sta 
assumendo un’importanza 
crescente.  

In particolare, lo screening 
neonatale e lo studio delle 
malattie metaboliche 
permettono di evidenziare 
patologie con una diagnosi 
precoce in modo da poter 
attuare un trattamento 
terapeutico tempestivo. Per 
questo sono necessarie 
metodologie sempre più 
sofisticate e avanzate, in cui 
la spettrometria di massa 
svolge un ruolo primario. 

Oltre alle metodologie, è 
necessario formare operatori 
sanitari con un solido 
bagaglio culturale che 
consenta loro di poter 
condurre in modo 
appropriato i test diagnostici, 
interpretare correttamente i 
dati e ideare e progettare 
nuovi esperimenti. 

In quest’ottica si inserisce il 
seminario organizzato 
dall’AUO Meyer in 
collaborazione con il C.I.S.M. 
dell’Università di Firenze che si terrà giovedì 3 maggio 2012 presso l’Aula Magna del 
AUO Meyer. 

Gli oratori saranno la Prof.ssa Marzia Pasquali (Department of Pathology, ARUP 
Laboratories, University of Utah, UT) che presenterà il seminario dal titolo “An 
overview on the role of Mass Spectrometry in Clinical Chemistry”, la Dr.ssa 
Elisabetta Pasquini (AUO Meyer, Firenze) “Lo screening neonatale allargato in 
Toscana”, il Dr. Giancarlo la Marca (Dipartimento di Farmacologia Preclinica e 
Clinica, Università di Firenze, AUO Meyer, Firenze) “Lo screening neonatale allargato 
in Toscana: i nuovi test”, il Dr. Carlo Dionisi-Vici (Laboratorio delle Malattie 
Metaboliche - U.O.C. di Patologia Metabolica, Dipartimento di Medicina Pediatrica, 
IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù) “La tirosinemia tipo I, ieri, oggi, 
domani”, il Prof. Alessandro Aiuti (Dipartimento Universitario Ospedaliero di 
Pediatria, Università di Roma Tor-Vergata) “Il deficit di Adenosina Deaminasi: dallo 
screening neonatale alla terapia genica”, la Prof.ssa Chiara Azzari (Dipartimento di 
Scienze per la Salute della Donna e del Bambino, Università di Firenze) “La diagnosi 
precoce di early onset e late onset ADA-SCID” e il Prof. Nicola Longo (Department 
of Pediatrics, ARUP Laboratories, University of Utah, UT) “Il ruolo della carnitina nei 
difetti della beta ossidazione degli acidi grassi”. 

Per saperne di più: 
http://www.soc.chim.it/files/divisioni/SdM/giornatacism2012.pdf 
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12gio 201 

3 maggio 2012 

Firenze University Press al XXV Salone Internazionale del 
Libro di Torino 
Dal 10 al 14 maggio 2012 Torino ospiterà uno dei più importanti appuntamenti 
dell’editoria italiana, il XXV Salone Internazionale del Libro di Torino.  

Dai 100.000 visitatori e 553 espositori del 1988 il Salone è cresciuto fino alle 
oltre 300.000 presenze di pubblico e 1.400 espositori attuali. Nel 2011 i visitatori 
sono stati 305.481, 1.300 i convegni e dibattiti, 2.728 i giornalisti, fotografi e 
video operatori accreditati, oltre 3.000 gli articoli e servizi giornalistici e 
radiotelevisivi. 

Una forza fondata su diverse identità in equilibrio fra loro. Il Salone di Torino è al 
tempo stesso la più grande libreria d’Italia, un prestigioso festival culturale, un 
essenziale punto di riferimento per gli operatori professionali del libro e un vivace 
spazio dedicato ai giovani lettori. 

Come ogni anno editori 
piccoli e medi esporranno le 
loro pubblicazioni nella più 
grande “libreria d’Italia”: il 
grande pubblico così potrà 
conoscere le ultime novità del 
panorama editoriale italiano e 
partecipare a numerosi 
incontri, dibattiti e 
presentazioni.  

La Firenze University 
Press, dopo il successo della 
passata edizione, parteciperà 
anche quest’anno al Salone 
con un proprio stand ricco di 
pubblicazioni, tra monografie 
e riviste, al fine di diffondere 
le ultime pubblicazioni e 
promuovere l’immagine del 
nostro Ateneo a livello nazionale incontrando lettori e operatori da tutta Italia. 

Per maggiori informazioni visita il sito della FUP www.fupress.com  

 

12 maggio 2012 

“Molecole d'autore in cerca di 
memoria” alla Fiera del Libro 
Il dramma scientifico-civile di Luigi Dei 
rappresentato alla XXV edizione del 
Salone Internazionale del libro di Torino 

Sabato 12 maggio 2012 alle ore 16.00, presso 
la Sala Book del Bookstock Village, 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.  

A cura di Firenze University Press ed OpenLab  

in collaborazione con Novamont SpA Novara, 
Endura SpA Bologna, Ordine dei Chimici di 
Piemonte, Valle d’Aosta e Toscana, Università 
di Torino  N
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Letture scelte del dramma della Compagna Teatrale Venti Lucenti  

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  

Luca Baldini: Uomo della 
Strada  

Attrezzeria di scena: Cecilia 
Russo 

 

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 attori 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 scientifico 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.  

“Una pièce teatrale davvero bella e coinvolgente” - Francesco De Angelis, 
European Association for Chemical and Molecular Sciences 

“Un’opera superba” – Vincenzo Balzani, Accademico dei Lincei, Emerito di 
Chimica all’Università di Bologna 

“Ho letto il libro. E’ veramente bello” – Luigi Campanella, già Presidente 
della Società Chimica Italiana 
 

Luigi Dei Professore di chimica all’Università di Firenze è studioso della chimica 
dei materiali e delle sue applicazioni nel campo della conservazione di beni 
culturali. Noto anche per la sua opera di divulgazione scientifica sui temi del 
rapporto fra scienza, letteratura e musica, nel 2007 in occasione del ventennale 
della morte dello scrittore ha curato per Firenze University Press il volume "Voci 
dal mondo per Primo Levi. In memoria, per la memoria".  

Alla fine del 2011, ha pubblicato per la medesima Casa Editrice il dramma 
scientifico-civile "Molecole d’autore in cerca di memoria" ispirato a "Il sistema 
periodico". E’ altresì autore di una originale conferenza-spettacolo dal titolo 
"Revealing Ravel: la scienza racconta il Bolero" in programma al Teatro Massimo 
di Catania il prossimo 31 maggio.  

Maggiori informazioni all’indirizzo: www.fupress.com; http://www.salonelibro.it/ 
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 
 

Lontano da Touba 
Misticismo islamico tra Senegal 
e Italia. Fotografie di Massimo 
D’Amato 
Inaugurazione: lunedì 23 aprile, ore 17 
(ingresso libero) 
Sezione di Antropologia e Etnologia, Via del 
Proconsolo, 12 - Firenze  
La mostra, promossa dal Dipartimento di 
Storia delle Arti e dello Spettacolo, dal Museo 
di Storia di Storia Naturale, dall’Università 
degli Studi di Firenze, prende spunto dal libro 
di Massimo D’Amato Pisa–Dakar. La via del Sufismo, edito a Pontedera (PI) da 
Bandecchi e Vivaldi nel 2001.  
La pubblicazione contiene splendide foto che documentano il Gran Magal, evento 
religioso che si svolge contemporaneamente nelle città di Pisa e Dakar.  
Alla luce del tragico episodio che lo scorso 13 dicembre 2011 ha colpito la comunità 
senegalese di Firenze, appare opportuno proporre una reazione sul piano culturale, 
una mostra capace di raccontare valori spirituali e di generare una maggiore e più 

profonda comprensione reciproca nella convivenza 
multiculturale. 
Intervengono:  
Alberto Tesi, Rettore dell’Università degli Studi di 
Firenze  
Pietro Clemente, Docente di 
Antropologia Culturale, 
Università degli Studi di 
Firenze  
Lucilla Saccà, Docente di 

Storia dell’ Arte contemporanea, Università degli Studi di Firenze  
Riccardo Bruscagli, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, 
Università degli Studi di Firenze  
Siro Ferrone, Direttore del Dipartimento di Storia delle Arti e dello 
Spettacolo, Università degli Studi di Firenze  
Eraldo Stefani, Console Onorario della repubblica del Senegal in 
Firenze  
Pape Diaw, Rappresentante della Comunità senegalese in Toscana  
Monica Zavattaro, Responsabile della Sezione di Antropologia e Etnologia del Museo di 

Storia Naturale di Firenze 
In occasione dell’inaugurazione sarà 
proiettato il film Dakarapide di Tiziana 
Manfredi e Marco G. Lenain collaborazione 
con il Festival dei Popoli. 

 
L’esposizione sarà aperta al pubblico dal 
24 aprile al 31 maggio 2012 con il 
seguente orario: lunedì, martedì, giovedì, 
venerdì 9-13. Sabato e domenica 10-17. 
Chiuso mercoledì e 1° maggio.  N
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Continua lo strepitoso 
successo della mostra 
Dinosauri in carne e ossa 
presso il Museo di Storia Naturale, una 
spettacolare esposizione sui dominatori 
di un mondo perduto con accurate 
ricostruzioni a grandezza naturale e un 
nuovo percorso tra i reperti fossili. 
Dal 1° marzo al 2 settembre 2012 
nelle Sezioni 
Orto Botanico, Via Micheli, 3 - Firenze 
Geologia e Paleontologia, Via La Pira, 4 - Firenze 
L’esposizione, realizzata da GEOMODEL e curata da Simone Maganuco e Stefania 
Nosotti, riporta alla vita i grandi animali estinti con accuratissime ricostruzioni, 
realizzate sulla base delle più recenti scoperte scientifiche. 
  
La mostra è rivolta a tutti. Non ci sono barriere per disabili  
1 marzo - 31 maggio - 9-19 (continuato). 
1° giugno - 2 settembre - 10-19 (continuato) 
 
È attivata la prevendita dei biglietti nelle 
biglietterie del Museo: 
Via G. La Pira 4 e Via Micheli 3  
(tutti i giorni orario 9-19) 
Via del Proconsolo 12 - lun. mar. gio. ven.  
orario 9-13 e 16-19 - sab. e dom. 9-17 - chiuso  
il mercoledì  

Alla mostra sono collegati eventi e 
dimostrazioni per tutte le età 

I DINOSAURI SI RACCONTANO 
Incontri con i paleontologi della mostra 
Dinosauri in Carne e Ossa 
MyAccademia Libreria. Via Ricasoli 105r - Firenze 
Incontri con prenotazione Tel. 055 288310 

Il treno dei dinosauri: cosa possono 
imparare i genitori dai cartoni animati 
per i più piccini? 

Sabato 5 maggio, ore 15 
Presentazione di una serie di successo e del suo contenuto scientifico e comunicativo  
Con Stefano Dominici e Simone Maganuco. Per bambini da 3 a 10 anni  
 

Dinosauri letterari e 
dinosauri cinematografici: la 
realizzazione dei mondi 
scomparsi tra fantasia e 
realtà 
Mercoledì 9 maggio, ore 16.30 
Lettura di brani da opere letterarie e 
confronto tra scene cinematografiche 
(Viaggio al centro della terra, Il 
mondo perduto, La terra dimenticata 
dal tempo, Jurassic Park).  
Con Stefano Dominici, Elisabetta 
Cioppi e Alessandro Carpana  N
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 Dinosauri “giusti e sbagliati”: la documentazione fossile e la sua 
interpretazione 
Domenica 13 maggio, ore 10,30. Con Stefania Nosotti. Presentazione con diapositive 
 

Dinosauri del Far West: oltre un secolo di scavi sotto il Grande Cielo 
Sabato 26 maggio, ore 16,30 
Incontro con Alessandro Carpana dedicato alla sua esperienza di scavo in Montana, alle 
scoperte e ai personaggi che hanno fatto la storia della Paleontologia dei grandi vertebrati. 
Presentazione con diapositive. 
 
Museo di Storia Naturale di Firenze – Sezione di Geologia e Paleontologia 
Incontri ad ingresso libero 
Sala Strozzi, Via La Pira 4 - Firenze 

 

Coccodrilli: i grandi predatori che sono 
sopravvissuti ai dinosauri  
Giovedì 10 maggio, ore 17. Con Massimo Delfino 
 
Pagine di letteratura e pagine di pietra: storie di un 
rettile che sfida ogni immaginazione, Tanystropheus 
longobardicus" 

Giovedì 17 maggio, ore 17. Con Stefania Nosotti  
Info: 055 2346760 
  

Dinosauri in carne e ossa. Le attività del fine settimana 
 
Tutti i sabati pomeriggio e domeniche 
pomeriggio dalle 14 alle 17 gli operatori 
dei Servizi didattici del Museo sono 
presenti nel percorso della mostra per 
fare, insieme ai visitatori, piccole 
esperienze laboratoriali. Queste sono 
comprese nel costo del biglietto 
d’ingresso alla mostra. 
Evento straordinario – laboratorio 
gratuito 
 

 
Sabato 21 dalle 14 alle 18 e domenica 22 aprile dalle 10 alle 13 
“Disegna un dinosauro", per i più 
piccoli con l’illustratrice Eloisa 
Scichilone  
Dai disegni preparatori alla scultura di 
modelli, performance di scultura 
tradizionale con il paleoartista Mauro 
Gandini 
nella Sezione di Geologia e 
Paleontologia in Via La Pira, 4 
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Lunedì 30 aprile  
in occasione della Notte Bianca le Sezioni Geologia e 
Paleontologia (Via La Pira, 4) e Orto Botanico (via 
Micheli, 3) saranno aperte fino alle ore 21 con la 
mostra Dinosauri in Carne e Ossa (ingresso a 
pagamento). 
La Sezione Antropologia e Etnologia (Via del 
Proconsolo 12) sarà aperta dalle 20 alle 24 con 
ingresso gratuito. 
 

HOMO GEOLOGICUS  
Ciclo di incontri a 
cura del 
Dipartimento di 
Scienze della Terra 
in collaborazione 
con il Museo di 
Storia Naturale di Firenze 
Quattro venerdì di primavera per un consapevole 
rapporto con il pianeta e le sue risorse 
Ultimo incontro:  
sabato 21 aprile, ore 15  
conferenza, Sala Strozzi, Via La Pira, 4 
Impronta ecologica: una metafora moderna per un 
fenomeno antico, Prof. Guido Chelazzi 
La geodiversità nell'educazione ambientale, Prof. 
Giuseppe Tanelli 
È obbligatoria l'iscrizione 
 

Ultimo incontro di  

Alla ricerca delle erbe spontanee alimentari 
La Sezione Soci Coop di Barberino di Mugello in collaborazione 
con il Gruppo Escursionisti Barberinesi ed il Museo di Storia 
Naturale dell’Università di Firenze - Sezione Orto Botanico, 
organizzano alcuni incontri per il riconoscimento e la raccolta 
delle erbe spontanee alimentari del nostro territorio. 
Sabato 21 aprile  
Gli incontri saranno condotti da: 
Deva Wolfram - artista e botanica, Marina Clauser – curatrice 
Orto Botanico di Firenze, Claudia Vitale - studiosa arte scienza 
Durante le passeggiate botaniche impareremo a conoscere e 
riconoscere le piante mangerecce, a distinguerle da quelle 
velenose, a raccogliere nel modo più sicuro per noi e rispettoso dell’ambiente.  
Conoscere le piante commestibili spontanee è un’occasione per comprendere meglio il 

territorio in cui viviamo, per scambiarci saperi e ricette, per 
camminare, ma anche per fare cultura ed arricchire la tavola 
con sapori e profumi, mangiare meglio ed in modo più sano 
e salutare.  
 

 

 

Presentazione del libro di Paolo Luzzi  
"Terra nata, specula Dei" 
Sabato 21 aprile, ore 16 (ingresso libero) 

Santuario della Verna - (Chiusi della Verna - Arezzo)  N
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Amico Museo – Visite di primavera 
Visita esclusiva alla sezione Biomedica del Museo di Storia Naturale dell’Università 
di Firenze che conta quattro grandi nuclei museali, conservati nel Policlinico di 
Careggi. 

Il nucleo delle Scienze 
Fisiologiche comprende una 
collezione di 200 apparecchi 
usati per la stimolazione 
elettrica degli arti del corpo 
umano e per la registrazione di 
parametri elettrici o meccanici. 

Il nucleo del Museo Patologico 
include opere in cera ed in 
gesso che documentano 
dall’Ottocento i quadri 
patologici più significativi, per 
rarità o per gravità. Sono 
numerose le preparazioni 
anatomiche (osteologiche, 

essiccate e conservate in mezzo liquido fissativo). É presente la strumentazione 
medica e tecnica per lo studio dell’istologia, e l’originale “Catalogo” museale nel 
quale le preparazioni anatomiche e le opere in cera sono descritte in ogni 
dettaglio. 

Il nucleo del Museo Anatomico contiene una ricchissima collezione di materiale 
osseo e di preparati secchi relativi all'apparato locomotore e cardiocircolatorio. 
Una sezione particolarmente originale è dedicata alla collezione di Girolamo 
Segato (1792-1836), che costituisce un singolare esempio del connubio tra 
perizia anatomica e intento estetico. 

Il nucleo di Medicina Legale è costituito da reperti osteologici, mummie, preparati 
sotto formalina, frammenti di cute con tatuaggi, armi bianche e da fuoco. 

Sabato 19 maggio  

Visite ad ingresso gratuito. 
Prenotazione obbligatoria 055 
2346760 

Sono previsti tre turni:  
ore 20, 21, 22  

Dipartimento Anatomia, Istologia 
e Medicina Legale 

Viale Morgagni n. 85 c/o Policlinico 
Careggi 50134 - Firenze (FI)  

I locali non sono accessibili ai 
disabili. 

Per saperne di più: http://www.regione.toscana.it/amicomuseo  
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Birdwatching in città/1 (visita a tema)  

Domenica 29 aprile, ore 15-17 
Sezione di Zoologia “La Specola”, Via Romana 17 - Firenze 
Una visita dedicata alle collezioni degli uccelli italiani per imparare a 
riconoscere i principali abitanti delle nostre città. 
Ingresso a pagamento € 6/3 visita 2,50. Prenotazione 

consigliata. 
 

Il grande gioco antropologico/3 
(laboratorio) 
Domenica 6 maggio, ore 15-17 
Sezione di Antropologia e Etnologia, Via del 
Proconsolo 12 – Firenze 
Un affascinante percorso per scoprire attraverso quiz 
e indovinelli viaggi e viaggiatori in paesi lontani: 
l’Oceania. 
Ingresso a pagamento € 6/3, visita 2,50. 
Prenotazione consigliata. 
 

 

Il mito Galileo (visita a tema) 

Domenica 13 maggio, ore 10.30-11.30 
Villa il Gioiello, Via Pian dei Giullari, 42 – Firenze 
Ripercorriamo la nascita del “Mito Galileo” dal Risorgimento 
ad oggi. 
Ingresso a pagamento € 6/3, visita 2,50. 
Prenotazione consigliata. 
 
 

 
 

 
Perché la zebra è a strisce? 
(laboratorio) 
Domenica 13 maggio, ore 15-17 
Sezione di Zoologia “La Specola”, Via 
Romana 17 - Firenze 
Troviamo la risposta a queste e molte altre 
domande sui colori e la forma degli animali mettendo alla prova il nostro spirito di 
osservazione. 
Ingresso a pagamento € 6/3, visita 2,50. 
  N
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Birdwatching in città/2 (giro in città) 
Domenica 20 maggio, ore 10.30-11.30 
Sezione di Zoologia “La Specola”, Via Romana 17 – Firenze 
Anche in una città come Firenze conviviamo con tante specie di uccelli. Conoscendo i 
segreti del “birdwatching” passeggiare per la città diventerà un’esplorazione.  
Non dimenticate il binocolo! 
Visita 5,50. Prenotazione consigliata. 
 

 
Una macchina quasi perfetta (visita a tema) 
Domenica 27 maggio, 10.30-12.30 
Sezione di Zoologia “La Specola”, Via Romana 17 - 
Firenze 
Attraverso la collezione delle cere anatomiche de 
“La Specola”, un viaggio alla scoperta del corpo 
umano per comprendere il perché delle nostre 
“curiose imperfezioni”. 

Ingresso a pagamento € 6/3, visita 2,50. Prenotazione consigliata. 
Info e prenotazioni: 055 2346760 
 

“Revisione e cenni storici della 
collezione di primati non umani del 
Museo di Storia Naturale «La Specola» 
Università di Firenze”.  
Uno dei compiti dei conservatori delle collezioni (sia 
zoologiche che naturalistiche in generale) è la 
periodica revisione dei reperti conservati. Il lavoro 
sulla collezione dei primati, iniziato nel 2006, ha 
coinvolto numerosi specialisti sia italiani sia stranieri. 
Il recupero dei dati storici da antichi cataloghi 
conservati a Firenze (in alcuni Musei e nell’Archivio di 
Stato) e a Vienna, nonché dai diari di viaggi 
avventurosi in Foreste Amazzoniche, Africane e 
Indonesiane, ha permesso agli autori di scoprire 
esemplari di specie e sottospecie rare. Le storie di 
esplorazione scientifica raccontano anche di miti e 
leggende, come nel caso del viaggio di Nello Beccari. 
Questi negli anni ’30 del XX secolo si spinse nella 
Guyana Inglese nella vana ricerca di un misterioso e 
fantastico primate chiamato Dai-Dai, che la gente del posto descriveva come metà uomo 
e metà animale. Molte altre sono poi le storie e le notizie curiose relative ai primati e al 
loro legame con due secoli e mezzo di Storia fiorentina, dai Lorena alle missioni africane 
del periodo coloniale italiano.  
Molti degli esemplari conservati appartengono a specie oggi a serio rischio di estinzione. 
Tra quelle meno conosciute possiamo citare le Scimmie leonine che vivono nelle foreste 
brasiliane. I più famosi invece sono i Gorilla africani. Gli esemplari più antichi? Risalgono 
almeno alla seconda metà del 1700! Sono due esemplari conservati in alcool che ora 
sappiamo essere stati raccolti a Ceylon e in Sudamerica, ma la cui storia resta ancora 
misteriosa. 
L’aggiornamento delle informazioni sugli esemplari e la revisione delle specie presenti in 
collezione (circa il 32% di quelle oggi conosciute) permetterà una più facile fruizione per 
gli studi scientifici e storici. 
C. Veracini, L. Ducci, P. Agnelli, 2011. Review and historical notes on the non human 
primate colection of the Natural History Museum, Zoological Section «La Specola», 
Florence University, Italy. Atti Soc. tosc. Sci. nat., Mem., Serie B, 117 (2010): 51-63. 
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Si sono svolti 

Presentazione del volume di Marsilio Editori 

Fukushima. La vera storia della 
catastrofe nucleare che ha sconvolto il 
mondo 
di Alessandro Farruggia 
 
Mercoledì 28 marzo, ore 17.30  
Sezione di Antropologia e Etnologia 
Palazzo Nonfinito, via del Proconsolo, 12 
Sono intervenuti 
Giuseppe Onufrio, Direttore esecutivo di Greenpeace Italia 
Gilberto Saccorotti, Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, Fondazione Prato 
Ricerche 
Presente l’autore 
 

Per il ciclo NATURALIA E MIRABILIA i giovedì del 
Museo 

Canabis protectio: dalla canapa cibo, 
carburante, fibra, medicina. 
Come conoscere gli utilizzi e i sistemi di coltivazione 
Giovedì 12 aprile, ore 17  
Via La Pira, 4 - Sala Strozzi 
Sono intervenuti Paolo Gullino e Giovanni Cerrano, 
produttori e coltivatori biologici 

 
Presentazione del libro 

The Pleistocene Marine Gastropods of 
Rhodes Island Plio-Pleistocene 
cambiamenti climatici del Mediterraneo occidentale, 
migrazione, sopravivenza e specie nuove del Mediterraneo 
orientale  
Presentazione del libro di Carlo Chirli & Ulrich Linse  
Sabato 14 aprile, ore 15,30  
Dipartimento di Scienze della Terra,  
Via Giorgio La Pira, 4 – Aula A  
 

 
Incontro 
Il Museo di Storia Naturale e l’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali 
(ANISN), Sezione di Firenze, hanno proposto il terzo incontro di "Frontiere della Ricerca" 
La Rivoluzione Microbica e l’approccio bioinformatica 
Relatore Renato Fani, Dipartimento di Biologia Evoluzionistica - Università di Firenze 
Mercoledì 18 aprile, ore 15  
Sala Strozzi, Via La Pira 4, Firenze  N
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"Antropologi per un giorno"- ciclo di 
conferenze  
L’arte della Somalia: un patrimonio in 
pericolo 
Immagini ed esegesi di uno straordinario patrimonio 
artistico compromesso da decenni di guerra civile 
Relatore Luca Bachechi 
Mercoledì 18 aprile, ore 17 (ingresso libero) 

Sezione di Antropologia e Etnologia, Sala delle Conferenze - Via del Proconsolo, 12 - 
Firenze 
In occasione della conferenza, c’è stata, come di consuetudine, l’apertura straordinaria 
del Museo dalle 16 alle 19. 

BAT-TOUR CON I NOSTRI AMICI PIPISTRELLI  

Approdano al Centro*Ponte a 
Greve di Firenze, in via Viuzzo 
delle Case Nuove, e vi 
sosteranno dal 24 al 29 aprile: 
si tratta dei pipistrelli e della 
campagna a loro favore 
promossa da Coop.  
 
Venerdì 20 aprile, ore 17 (al Centro*Ponte a Greve),  
presentazione e conferenza dibattito sul progetto bat box. 
Interverranno:  
Antonio Comerci, Direttore dell'Informatore  
Giuseppe D'Eugenio, Presidente del Quartiere 4 
Paolo Masserelli, Legambiente Firenze. 
 

A tre 
intervenuti 
estratti a 
sorte, verrà 
donata una 
Bat Box 
 

Sul nuovo sito che Coop ha 
dedicato al Progetto è presente il 
calendario delle tappe del "tour 
dei pipistrelli", moltissime 
notizie sul loro mondo oltre agli 
aggiornamenti sulla 
sperimentazione. 

Foto Juice 

 

È on line 

la NEWSLETTER Unifi - Speciale Raccolte 

MUSEO DI STORIA NATURALE - Rassegna 
2011 
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/newsl
etter_raccolte_8.pdf  

All’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7260.html 
sono visibili tutte le Raccolte - Anni 2005 - 2011 
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Segnalazioni dal 
 

 

 
Decreto dirigenziale, 26 marzo 2012, n. 493 – prot. n. 22553 
Approvazione della graduatoria relativa all’avviso pubblico (G232) di procedura per 
la formazione di un Albo di Auditor per progetti finanziati nell’ambito di programmi 
dell’Unione Europea.  
Decreto dirigenziale, 24 febbraio 2012, n. 267 – prot. n. 15086 
Approvazione degli atti e della graduatoria relativa alla selezione pubblica, per titoli 
e colloquio, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione a 
tempo determinato di collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua francese. 
Decreto rettorale, 3 aprile 2012, n. 313 – prot. n. 24618 
Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei Ricercatori a tempo 
indeterminato.  
Decreto rettorale, 5 aprile 2012, n. 327 - prot. n. 25367 
Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.  
Decreto rettorale, 10 aprile 2012, n. 330 – prot. n. 25827 
Regolamento missioni e rimborsi spese.  
Decreto dirigenziale, 3 aprile 2012, n. 534 - prot. n. 24628 
Direttore Amministrativo Vicario.  
Decreto dirigenziale, 3 aprile 2012, n. 542 - prot. n. 24753 
Responsabile dell’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione. 
Decreto dirigenziale, 3 aprile 2012, n. 544 – prot. n. 24756 
Ufficio di coordinamento per l’introduzione del bilancio unico d’Ateneo, della 
contabilità economico-patrimoniale e della contabilità analitica. 
Bollettino Ufficiale - Anno XI - Serie Speciale - Valutazioni Comparative e 
Trasferimenti - N. 2 - 17 aprile 2012  
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: 

Paolo Agnelli, Laura Artusio, Franco Bagnoli, Lorenzo Bardotti, Giulia 
Bebi, Paola Boldrini, Francesca Brenzini, Luigi Dei, Benedetta Ciagli, 
Marina Clauser, Antonella Crini, Alessandra Currini, Silvia D’Addario, 
Massimo D’Amato, Vincenzo De Marco, Duccio Di Bari, Stefano 
Dominici, Flaviano Fanfani, Giorgio Federici, Graziana Fiorini, Renzo 
Guardenti, Mauro Guerrini, Irene Gulminelli, Giuseppe Gulizia, 
Margherita Loconsolo, Alessandra Lombardi, Paolo Luzzi, Antonella 
Maraviglia, Giulia Maraviglia, Simonetta Masangui, Susanna 
Massidda, Vincenzo Majer, Stefano Mazzoni, Teresa Megale, Simone 
Migliarini, Gabriella Migliore, Marisa Morbidi, Cristina Mugnai, Serena 
Mugnai, Paolo Nesi, Maria Orfeo, Giovanna Pacini, Lorella Palla, 
Francesca Pezzati, Tessa Piazzini, Alessandro Pierno, Simonetta 
Pulitini, Patrizia Risaliti, Alba Scarpellini, Carlo Susini, Grazia Tucci, 
Andrea Urbini, Rosina Zammuto, Monica Zavattaro. 

Concept e coordinamento redazionale: Paola Zampi 
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