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Nuovo Statuto 
dell'Università di 
Firenze 

Pubblicato il testo, in 
vigore dall'8 maggio  
E' stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale (Serie 
Generale, n. 95 del 23 aprile 
2012) e nel Bollettino Ufficiale 
di Ateneo il nuovo Statuto 
dell'Università di Firenze, 
approvato dagli organi di 
governo dell'Ateneo il 30 
marzo scorso ed emanato con 
decreto rettorale il 6 aprile.  

Il nuovo Statuto è entrato in 
vigore 15 giorni dopo la 
pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale e cioè martedì 8 
maggio 2012. 

Per saperne di più: 

Documenti e informazioni sui 
lavori per il nuovo Statuto: 

http://www.unifi.it/CMpro-v-
p-7269.html 

Bollettino Ufficiale - Anno 
XI - Speciale - Statuto - N. 
1 - 27 aprile 2012 
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Sito web Unifi e 
altri strumenti di 
comunicazione 
attivi in Ateneo, 

come fare per: 

• pubblicare contributi 
sulla Newsletter Unifi  

• diffondere notizie 
con la mail “Eventi in 
Ateneo”, Flash NEWS 
e Notizie per gli 
studenti 

• chiedere 
aggiornamenti alle 
pagine web del sito 
unifi 

… e molto altro 
all’interno di questo 
numero 
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Notizie per il Personale 
Le novità in materia lavoro  
dopo la conversione del “Decreto 
semplificazione” 
Sul Supplemento Ordinario n. 69 alla Gazzetta 
Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012 è stata pubblicata 
la legge n. 35 del 4 aprile 2012 di conversione del 
decreto legge n. 5 /2012, recante disposizioni 

urgenti in materia di semplificazione e sviluppo. 

Il provvedimento contiene importanti misure in materia di innovazione e 
semplificazione, riguardanti istruzione, università e ricerca scientifica, che allineano 
la pubblica amministrazione del nostro Paese alle migliori pratiche europee, 
rendendola più vicina alle esigenze dei cittadini e delle imprese.  

Si evidenziano di seguito le disposizioni inerenti la materia di lavoro e università 
previste dalle norme. 

 

Misure di semplificazione in relazione all’astensione anticipata dal 
lavoro delle lavoratrici in gravidanza (art. 15) 

L’art. 15 del Decreto in esame provvede a ridefinire le competenze di ASL e 
Direzione del Lavoro circa i provvedimenti di anticipazione dell’ astensione 
obbligatoria dal lavoro per le lavoratrici in gravidanza, apportando al testo originario 
dell’art. 17 del D.lgs. n.151/2001 alcune modificazioni. 

Dal 1° aprile le domande di anticipazione dell’astensione obbligatoria per le 
lavoratrici in gravidanza: 

- nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che 
si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, dovranno essere 
rimesse per la definizione alla ASL territorialmente competente per la definizione; 

- quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute 
della donna e del bambino, nonché quando la lavoratrice non possa essere spostata 
ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12 del d.lgs. n.151/01, 
potranno essere decise d’ufficio o su richiesta della lavoratrice dalla Direzione 
territoriale del Lavoro competente. 

 

Dematerializzazione di procedure in materia di università (art. 48) 

Iscrizioni on line. Le iscrizioni all’università si effettueranno esclusivamente per 
via telematica. L’intervento fa parte della cosiddetta Agenda digitale, che pone una 
particolare attenzione alla semplificazione dei rapporti tra i cittadini e la pubblica 
amministrazione. 

Offerta formativa. Per semplificare il percorso di studi degli studenti, il Ministero 
dell’Istruzione, Università e della Ricerca creerà un portale unico, tradotto anche in 
inglese, per consentire di raccogliere le informazioni sui corsi di laurea di tutti gli 
atenei italiani. Quando il portale entrerà a regime sarà possibile verbalizzare gli 
esami sostenuti, con benefici consistenti anche per gli atenei, che potranno così 
snellire le procedure e ridurre i tempi di conclusione dei procedimenti; sarà inoltre 
possibile consentire il reperimento di ogni dato utile per l’effettuazione della scelta 
da parte degli studenti. 

Digitalizzazione. A decorrere dall’anno accademico 2012/2013, la verbalizzazione, 
la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli 
studenti universitari avverrà esclusivamente con modalità informatiche. Le 
università adegueranno conseguentemente i propri regolamenti. 
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Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università 
(art. 49) 

Sono introdotte alcune modifiche alle leggi 30 dicembre 2010, n. 240 e 12 
novembre 2011, n. 183. Si segnalano quelle di maggiore interesse per il personale: 

- la semplificazione dei requisiti per la stipula dei contratti d’insegnamento 
tramite conferimento diretto;  

- il collocamento in aspettativa/fuori ruolo senza assegni né contribuzioni 
previdenziali, dei dipendenti pubblichi per il periodo di durata dei contratti di 
Ricercatore a tempo determinato; 

- la soppressione del limite ad un unico periodo di congedo per studio/ricerca 
in un decennio. 
Inoltre, La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, 
qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso 
le università, è estesa a tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio (e non 
più solo a quello a tempo indeterminato) e anche a soggetti esterni, purché in 
possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca. 

 

Tecnologi a tempo determinato (art. 54) 

Al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di 
ricerca, è stata prevista la possibilità da parte delle università di stipulare contratti 
di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del 
titolo di laurea ed eventualmente di una particolare qualificazione professionale in 
relazione alla tipologia di attività prevista.  

Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di Ateneo, le modalità di 
svolgimento delle attività. I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure 
pubbliche di selezione disciplinate dalle università, fermo restando l’obbligo di 
pubblicità dei bandi, in italiano e in inglese, sul sito dell’Ateneo e su quelli del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea. 

Il bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i 
doveri e il trattamento economico e previdenziale, nonché sui requisiti di 
qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature. I contratti 
hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un 
massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva degli stessi non può in ogni 
caso essere superiore a 5 anni con la medesima università. 

Detti contratti non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli del personale 
accademico o tecnico-amministrativo delle università. 

 

Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria (art. 55) 

La possibilità per professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattiche 
e di ricerca presso un altro Ateneo, sulla base di una convenzione (prevista 
dall’articolo 6, comma 11 della Legge 240/2010) è estesa anche ai rapporti con enti 
pubblici di ricerca. 
 

Il FOCUS continua nel prossimo numero con altri approfondimenti sulle 
nuove norme per l’Università 

 

Un saluto a chi va in pensione 
Roberto Cellai, Maria Pia Fabiani, Marino Ponticelli, Maria Grazia Giaume, Luciana 
Meli, Franca Carovani, Manuela Quarantini 
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Dipartimenti, Scuole e Organi di governo di Ateneo: stabiliti 
modi e tempi per la costituzione, secondo il nuovo Statuto 

Nella seduta del 17 maggio Senato Accademico e Consiglio di amministrazione hanno 
deliberato sulle modalità e i tempi per la costituzione dei nuovi Dipartimenti, delle Scuole 
e degli Organi centrali di Ateneo, a seguito dell’entrata in vigore dello Statuto lo scorso 
 8 maggio. 

I 24 Dipartimenti - per i quali si devono concludere entro il 16 giugno le scelte di 
afferenza da parte di docenti e ricercatori - saranno attivati dal 1° gennaio 2013. In 
precedenza, a settembre 2012, saranno indette le elezioni per le rappresentanze nei 
Consigli dei nuovi Dipartimenti (personale tecnico amministrativo, lettori e collaboratori 
esperti linguistici, assegnisti di ricerca e studenti). 

Entro il 1° ottobre i Consigli di Dipartimento si riuniranno per eleggere i rispettivi 
direttori ed entro il 20 gennaio 2013 le nuove strutture procederanno alla costituzione 
delle Scuole, la cui attivazione è fissata per il 1° marzo 2013. 

Nell’ottobre 2012 si svolgeranno le elezioni per il nuovo Senato accademico, che si 
insedierà il prossimo 1° novembre. Entro il 15 dicembre si svolgeranno anche le elezioni 
per membri interni ed esterni del Consiglio di amministrazione, che entrerà in carica dal 
1° gennaio 2013. 

 

Dipartimenti: la bozza del regolamento all'esame del Collegio 
dei Direttori. On line le osservazioni al testo 
Proseguono i lavori per l’elaborazione del nuovo regolamento dei Dipartimenti. 
Le osservazioni al testo da parte di direttori degli attuali Dipartimenti, di alcuni 
rappresentanti di area e di assemblee costituite attorno alle future aggregazioni 
dipartimentali verranno esaminate dal gruppo di lavoro che si occupa dell’elaborazione 
del regolamento.  

I documenti sono accessibili dalla rete di Ateneo, all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/mod-MDNotizie-master-action-view-bid-3499.html  
http://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/regolamento_dipartimenti_presentazione130312.
pdf  

 

Riorganizzazione – Richiesta preferenze per l’opzione al 
personale dei Dipartimenti  
Lo scorso 11 maggio è stata inviata, a tutto il personale tecnico ed amministrativo 
assegnato ai Dipartimenti di Ateneo, una comunicazione del Direttore Amministrativo 
con la quale i colleghi sono stati invitati ad esprimere entro il 31 maggio 2012 fino a 
due preferenze riguardo alla futura assegnazione nelle nuove sedi dipartimentali. 

Il personale, oltre alla segnalazione della preferenza di assegnazione con le relative 
motivazioni, potrà segnalare anche altre informazioni che ritenga utili nella stessa 
scheda inviata. 

Le schede pervenute serviranno per acquisire maggiori elementi di valutazione in ordine 
alle future assegnazioni nelle nuove sedi, al fine di contemperare le specifiche attitudini 
professionali e personali dei singoli con le esigenze organizzative dell’Ateneo. 

Il successivo processo di assegnazione alle nuove strutture avverrà principalmente 
tenendo conto, oltre che delle motivazioni espresse, anche dell’organico teorico definito 
per ciascuno dei nuovi dipartimenti e della confluenza più o meno totale del vecchio 
dipartimento di afferenza in uno dei nuovi. 

Nei prossimi giorni sarà coinvolto nella rilevazione anche il personale in servizio nei poli 
che svolge la sua attività nelle strutture dipartimentali. 
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Pubblicato il Bando PEO 
Con la pubblicazione del bando hanno avuto inizio le procedure selettive di 
progressione economica all’interno della categoria del personale tecnico e 
amministrativo (PEO) per l’anno 2011. 

Possono partecipare coloro che, al 31 dicembre 2010, hanno maturato due anni di 
servizio effettivo nella posizione economica immediatamente inferiore e sono in servizio 
alla data di scadenza dell’avviso di selezione. 

La domanda di partecipazione deve pervenire entro le ore 14,00 del giorno 17 luglio 
2012 e deve essere presentata esclusivamente mediante l’applicativo on-line, disponibile 
all’indirizzo web http://www.unifi.it/peo2011, seguendo le istruzioni ivi specificate. 

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio. 

La data e l’ora di presentazione della domanda è certificata dal sistema informatico che, 
allo scadere del termine utile di presentazione, non permetterà più di accedere ed inviare 
la domanda. Il sistema informatico invierà, all’indirizzo di posta elettronica indicato dal 
dipendente nell’applicativo on-line, copia della domanda di partecipazione e ricevuta 
dell’avvenuta presentazione. 

Le regole, i criteri e le modalità di partecipazione sono contenute nell’avviso di selezione. 

Al fine di agevolare i dipendenti che intendono presentare domanda, sono stati attivati 
una serie di servizi: 

• Punto informativo, in Piazza San Marco, 4 al 2° piano, dove, previo 
appuntamento, è possibile avere informazioni sul funzionamento dell’applicativo 
informatico e visionare il proprio fascicolo personale. 

Il servizio è gestito da: 

- Maria Rita Di Pietro 

- Filippo Baroni 

- Cristiana Braccini 

- Iva De Marco 

- Barbara Dini 

- Elisabetta Galassi 

Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,00. 

E’ possibile fissare un appuntamento: 

- inviando una e-mail a infopeo@adm.unifi.it, specificando il motivo della richiesta di 
appuntamento; 

- telefonando ai numeri: 055 2757339 - 7253  

• Help telefonico per fornire chiarimenti sul contenuto del bando e le modalità di 
inserimento dei titoli. 

Il servizio è gestito da: 

- Lorenzo Bardotti: interno 7533 

- Paola Puccioni: interno 7349 

- Rosangela Riva: interno 7282 

- Daniela Torrini: interno 7282 

Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,00. 

• E-mail: è possibile inoltre chiedere informazioni inoltrando una e-mail alla 
casella di posta elettronica: infopeo@adm.unifi.it 

• E’ inoltre possibile avere informazioni utilizzando il pulsante “Chiedi 
chiarimenti” che si trova in ogni pagina dell’applicativo. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5317.html  
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Formazione del personale  
Corsi aperti agli utenti esterni 
Pubblicato l'elenco dei corsi aperti alla partecipazione di personale 
di altre amministrazioni 
L’Università degli Studi di Firenze, considerato il valore strategico che assume la 
formazione nell’acquisizione e nello sviluppo delle professionalità, si pone l’obiettivo di 
aprire l’accesso ai corsi di formazione previsti dal Piano di Formazione 2012 a altri 
Atenei, Enti Pubblici, altre Amministrazioni e utenti privati con la finalità di condividere 
percorsi ed esperienze acquisite e da acquisire nell’ambito dell’attività formativa del 
personale. 

• Lettera del Dirigente Area Programmazione, Controllo e Sviluppo Organizzativo (pdf) 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8649.html  

 
Bando di selezione per l’attività di formazione all’estero 
nell’ambito del programma LLP/Erasmus/Staff Training 
A.A.2011/: approvati gli atti 
Sono stati approvati gli atti della selezione per l’assegnazione di due borse per attività 
di formazione all’estero del personale tecnico scientifico.  

In linea con le indicazioni dell’Unione Europea, è stata promossa la partecipazione del 
personale tecnico e amministrativo a stage all’estero, nell’ambito del progetto 
Lifelong Learning Programme/Erasmus/Staff Training. 

L’esperienza formativa costituisce una innegabile opportunità di crescita professionale 
all’interno del più ampio processo di internazionalizzazione dell'Ateneo. Gli 
assegnatari della borsa trascorreranno, infatti, un periodo di formazione all’estero 
presso uno degli Istituti di Istruzione superiore titolari della Carta Universitaria 
Erasmus. 

La formazione mira all’apprendimento di buone prassi e al miglioramento delle 
competenze da parte dei beneficiari. 

I titolari delle borse di studio concesse all’Ateneo sono stati individuati a seguito di 
selezione fra le persone che hanno presentato la loro candidatura al bando di 
selezione pubblicato lo scorso gennaio 2012. 

Il decreto ed il verbale della Commissione sono reperibili alla sezione dedicata alla 
selezione, all’indirizzo: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8182.html 

 

Prossimi corsi in programma 
• DEMATERIALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE 

5 giugno 2012  

• U-GOV Progetti di Ricerca 
13 giugno 2012  

• Descrizione, ordinamento e inventariazione degli archivi storici 
14-15 giugno 2012  

• DEMATERIALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE 
26 giugno 2012  

Nei prossimi giorni verranno pubblicate all’indirizzo 
http://formazionepersonale.unifi.it/ altre iniziative formative in fase di definizione. 
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Formazione per comunità professionali 
 
Sono state rinnovate anche per il 2012 le adesioni dell’Università di Firenze a tre progetti Coinfo,  
- UniLEG 
- UniCONTRACT 
- UniDOC 
I tre Progetti, che focalizzano l’attenzione su settori operativi resi via via più complessi dalla 
forte evoluzione di prassi, strumenti e norme, basano la formazione proposta sull’integrazione di 
tre servizi: la formazione in presenza, l’assistenza, l’aggiornamento continuo.  
 
Il Progetto UniLEG offre una formazione qualificata e ricorrente per esperti che nelle 
università affrontano aspetti legali e assicura una tempestiva informazione sugli aggiornamenti 
in materia. Mantenendo contatti costanti tra i partecipanti, offre inoltre assistenza nella 
risoluzione di specifici problemi e nell’uniformare le decisioni favorendo il consolidamento, 
nell’ambito della collaborazione interuniversitaria, di un network professionale permanente. 
 
Il Progetto UniCONTRACT è dedicato alle tematiche in materia contrattuale che gli Uffici 
appalti e/o Contratti devono quotidianamente affrontare e risolvere, e necessitano pertanto di 
fare riferimento non solo a soggetti professionalmente preparati, ma anche ad una “rete 
permanente”, strumento di grande importanza per scambiare opinioni, pareri decisioni e 
adottare comportamenti condivisi a fronte di casistiche similari.  
 
Il Progetto UniDOC cerca di rispondere alle esigenze di efficienza, semplificazione e 
trasparenza delle amministrazioni pubbliche, attento a coniugarle con la necessaria correttezza 
nella redazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, nella gestione delle delibere degli 
organi collegiali, nella registrazione di protocollo dei documenti, nella pubblicazione dell’Albo 
ufficiale. La formazione proposta da UniDOC affronta consapevolmente le problematiche di un 
imminente futuro in cui le amministrazioni pubbliche dovranno essere in grado di gestire tutti i 
loro documenti trasformati in forma digitale facendo riferimento possibilmente a paradigmi 
comuni e modelli condivisi.  
 
Per favorire la partecipazione di proprio personale alle attività promosse da ciascun Progetto, 
dovendo tener conto dalle attuali restrizioni sui costi di missione, l’Università di Firenze 
ospiterà nella propria sede i corsi nazionali del primo semestre di tutti e tre i Progetti:  
 
UniLEG, Le varie responsabilità nell’esercizio di funzioni pubbliche 
 24/25 maggio 2012, Sale del Rettorato 
 http://www.coinfo.net/Progetti/DettagliProgetto.aspx?ID=45  
 
UniCONTRACT, Le modifiche al codice dei contratti introdotte dalle più recenti fonti legislative.  
Le novità in materia di DURC 
  19 giugno 2012 – aula Rossa villa Ruspoli  
 http://www.coinfo.net/Progetti/DettagliProgetto.aspx?ID=46  
 
UniDOC, Le nuove regole tecniche dell’amministrazione digitale.  
 Trasparenza e privacy nell’albo on line 
 21-22 giugno 2012, aula Rossa Villa Ruspoli  
 http://www.coinfo.net/Progetti/DettagliProgetto.aspx?ID=44  
 
Per ogni corso potranno essere accettati fino a un massimo di 10 iscritti dell’Università di 
Firenze. 
La richiesta di partecipazione deve essere inviata per fax all’Ufficio Formazione e Sviluppo del 
Personale utilizzando l’apposito modulo per la partecipazione a corsi esterni reperibile nella 
pagina web della Formazione http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2662.html  
 
Il personale interessato ad essere comunque incluso nella mailing-list di un Progetto anche se 
non avrà potuto partecipare all’incontro in aula, potrà segnalarlo con un messaggio e-mail a 
daniela.orati@unifi.it, Ufficio Percorsi formativi per il lavoro e le professioni, specificando  

- Nome e Cognome 
- Unità organizzativa di appartenenza 
- Nome del progetto Coinfo al quale si è interessati 
- Aspetti operativi abitualmente affrontati nel proprio lavoro e attinenti alle tematiche 

del Progetto. 
 
L’inclusione nella mailing list di un Progetto consentirà di avere informazioni aggiornate sulle 
tematiche relative alla rispettiva comunità professionale e partecipare alle iniziative on line.  N
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Dipartimenti: ricognizione interna 

• Procedura di ricognizione interna per il conferimento di n. 24 
(ventiquattro) incarichi di “Responsabile Amministrativo di 
Dipartimento” presso le strutture dipartimentali ex Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 - Pubblicato il 7 maggio 2012 - Scadenza 28 
maggio 2012  

o Modello di domanda (rtf) 
o Modello di curriculum (rtf) 

Avvisi di selezione e di mobilità interna pubblicati on line 
• Avviso di selezione interna per il conferimento dell’incarico di 

Segretario Amministrativo del Laboratorio di Spettroscopie non Lineari (LENS) - 
Pubblicato il 15 maggio 2012 - Scadenza 30 maggio 2012  

o Modello di domanda (rtf) 

o Modello di curriculum (rtf) 

o Dichiarazione sostitutiva (rtf) 

• Avviso di mobilità interna volontaria, riservata al personale 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 alla Segreteria Studenti di Scienze 
della Formazione (pdf) - Pubblicato il 14 maggio 2012 - Scadenza il 4 giugno 
2012 

o Modello di domanda (rtf) 

 

Posti vacanti presso altri Atenei 
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - 1 posto di categoria D area 
amministrativa gestionale per l'Area Didattica e Servizi agli Studenti. 
Scadenza 25 maggio 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_
Agenzie_Organismi/Ricerca_EspertiNazDistaccati.htm 

 

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

Per saperne di più: 
http://www.rappocse.esteri.it/Rapp_OCSE 
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Approvato il conto consuntivo 2011 
E' stato approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 27 aprile scorso il 
conto consuntivo 2011, documento che riassume la situazione economica dell'Ateneo in 
riferimento all'anno appena concluso. Il consuntivo mostra una situazione finanziaria 
stabilizzata, nonostante i noti tagli dei finanziamenti statali, soprattutto grazie al 
contenimento dei costi e all'impegno dell'Ateneo nell'ottimizzare la gestione. 
Qualche cifra in sintesi. L'anno 2011 si chiude con un saldo positivo di circa 9 milioni di 
euro, come differenza tra entrate e uscite complessivamente accertate, che si aggiunge 
ad un ulteriore avanzo - proveniente dalle dismissioni immobiliari degli anni precedenti - 
di circa 22 milioni di euro. Un margine importante per compensare le future eventuali 
riduzioni dei finanziamenti.  
Il Fondo di Finanziamento ordinario 2011 - in totale 237,5 milioni di euro - è stato ridotto 
del 4,5% rispetto all'anno precedente (- 11 milioni di euro circa). Per quanto riguarda il 
personale, la maggiore voce di costo nel bilancio universitario, l'onere per gli stipendi si è 
progressivamente ridotto negli anni. Nel 2011 sono stati spesi complessivamente 224 
milioni di euro (- 8,99% rispetto al 2010), di cui 165 milioni (-13,30% rispetto al 2010) 
per il personale professore e ricercatore e 59 milioni per il personale tecnico-
amministrativo, voce in aumento sul consuntivo 2010, per la stabilizzazione di 87 unità di 
personale, entrate in servizio tra la fine del 2009 e l'inizio del 2010.  
Nel 2011 la programmazione del personale ha previsto, oltre a passaggi di ruolo relativi 
ai docenti, 25 posti di ricercatori a tempo indeterminato (che stanno prendendo servizio 
in questi mesi) e il bando, attualmente ancora aperto, per 27 ricercatori a tempo 
determinato, finanziato sui fondi di Ateneo. Per la futura programmazione - necessaria 
per continuare a far fronte all'ondata dei pensionamenti e per favorire l'ingresso dei più 
giovani nel mondo della ricerca - si deve attendere l'emanazione del decreto legislativo 
che ne definisca le procedure: manca, in particolare, la definizione del limite massimo alle 
relative spese.  
Nel 2011 è proseguita inoltre la politica di razionalizzazione del patrimonio immobiliare, 
che ha mirato a ridurre le spese per affitti passivi, concentrandosi sugli edifici funzionali 
alla didattica e alla ricerca. Proprio in quest'ottica l'Ateneo dedicherà parte di questo 
avanzo di amministrazione al patrimonio immobiliare strumentale. 

 

Notizie dall’Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti 
Il contratto di appalto con la Società GIGROUP (rep. n. 1999 del 25 marzo 2010) per il 
servizio di somministrazione di lavoro ha raggiunto la cifra massima non superabile e 
quindi non può più essere utilizzato per la stipula di nuovi contratti. 
L'Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti sta attivando un nuova procedura per far fronte 
ad eventuali nuove esigenze di personale somministrato. 

 

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. 

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). N

 E
 W

 S
 L

 E
 T

 T
 E

 R
 U

ni
fi 

 

Pag. 9 

http://www.agenziaentrate.gov.it/


10 
 

Sito web unifi e altri strumenti di comunicazione attivi 
in Ateneo: istruzioni per l’uso 
Recentemente costituita, l’Area Comunicazione si occupa della gestione dei canali e 
degli strumenti di comunicazione già attivi da diverso tempo in Ateneo. Tra le finalità 
dell’Area rientra l’ottimizzazione di tali strumenti.  

Un primo passo in questa direzione è stato compiuto con la circolare del 26 marzo 
che ha definito le modalità di gestione delle richieste di aggiornamento del sito web.  

Di seguito si offre una panoramica complessiva degli strumenti di comunicazione 
oggi attivi. 

 
Il sito web 

È la carta d’identità dell’Università di Firenze.  
Diviso in grandi aree (Ateneo, Studenti, Relazioni 
Internazionali, Ricerca, Personale) contiene tutte 
le informazioni utili ai navigatori della rete 
interessati all’Ateneo di Firenze.  

Presidio, aggiornamento, controllo e sviluppo del 
sito sono di competenza dell’Ufficio Stampa e Redazione Sito Web. Le modalità per 
richiedere gli aggiornamenti di pagine esistenti e la redazione di nuove pagine sono 
pubblicate on line all’indirizzo: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-3508.html  

 

Le Notizie dall’Ateneo  

Le Notizie dall’Ateneo, aggiornate quotidianamente, informano sull’attualità 
universitaria (attività istituzionali, ricerca, iniziative delle facoltà e dei dipartimenti, 
pubblicazioni su riviste scientifiche autorevoli, premi, riconoscimenti, mostre, etc.). 
Una selezione di notizie è richiamata direttamente dalla homepage. Per segnalazioni 
e aggiornamenti scrivere all’Ufficio stampa e Redazione Sito Web  

 

L’Agenda eventi 

L’Agenda Eventi è il calendario, organizzato mese per mese, 
degli incontri, convegni, seminari, conferenze, mostre, 
promosse dall’Università di Firenze o svolte presso le varie 
sedi universitarie. Per segnalazioni e aggiornamenti scrivere 
all’Ufficio Stampa e Redazione Sito Web  

 

 
Il Notiziario online 

Il periodico online – testata registrata dal 1977 - è dedicato agli approfondimenti: 
tratta, attraverso articoli redazionali e contributi 
firmati, esperienze in atto, progetti innovativi, 
collaborazioni internazionali nel campo della 
didattica e della ricerca, oltre a illustrare aspetti 
istituzionali. E’pensato per far conoscere l’Ateneo a 
un pubblico più vasto, per questo l’uscita di ogni 
numero viene diffusa attraverso un’apposita 
mailing list (esterna). Proposte e segnalazioni 
all’Ufficio Stampa e Redazione Sito Web 
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La Newsletter Unifi 
È il periodico del personale. 
Pubblicata mensilmente in formato pdf sul sito d’ateneo, 
la Newsletter è lo strumento di comunicazione interna 
per informare e valorizzare il personale.  
Raccoglie regolarmente le informazioni d’interesse per il 
Personale e le notizie provenienti dallo CSIAF, dal 
Sistema Bibliotecario, dalle Relazioni Internazionali, da 
OpenLab, dalla FUP, dal Museo di Storia Naturale e dalle 
altre strutture. Ospita inoltre anche immagini e resoconti 
di eventi svolti in Ateneo.  
I contributi sono a cura di un gruppo di redattori 

coordinati dall’Ufficio Comunicazione Interna a cui occorre inviare testi ed immagini 
redatti seguendo le linee guida pubblicate sul sito all’indirizzo 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8451.html#newsletter 

 
Le Mail periodiche 
Attraverso le mailing list istituzionali previste dal “Regolamento di utilizzo dei 
servizi di comunicazione” possono essere inviate comunicazioni agli indirizzi di 
posta elettronica @unifi.it.  
 

 
Contiene informazioni di particolare interesse per il 
personale. Le modalità di utilizzo di questo servizio 
sono pubblicate sul sito all’indirizzo 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8451.html#flashnews 

 

Contiene le iniziative promosse e organizzate dalle 
strutture di Ateneo e viene inviata settimanalmente  
a tutto il personale. Le modalità di utilizzo di questo 
servizio sono pubblicate sul sito all’indirizzo 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8451.html#maileventi 

 

Contiene informazioni sulle principali attività 
istituzionali e notizie su eventi scientifici e culturali, di 
cui si reputa utile e interessante la diffusione a tutti 
gli studenti. Le modalità di utilizzo di questo servizio 
sono pubblicate sul sito all’indirizzo 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-
8451.html#mailnotiziestudenti  

 

Oggi in Senato, Oggi in Consiglio, Notizie in breve dal tavolo negoziale 

Contiene brevi resoconti sulle sedute di Senato, Consiglio e Tavolo Negoziale. Sono 
inviate dalla Segreteria del Rettore a tutto il personale. 

 

Il Bollettino Ufficiale 
Raccoglie norme e atti ufficiali, da quelli relativi a 
Statuto e Regolamenti a quelli relativi ad attività di 
didattica e ricerca. Le modalità per richiedere la 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale sono pubblicate sul sito all’indirizzo 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-3508.html#quattro   
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Notizie dallo CSIAF 
Rinnovo licenze Campus Microsoft: cosa 
cambia 
Da alcuni anni l’Università di Firenze, aderendo ad un 
accordo Campus, acquista ed utilizza i software ed i servizi 
Microsoft attraverso il contratto CASA-EES rivolgendosi 
direttamente al rivenditore autorizzato individuato dalla 
CRUI. Ogni unità amministrativa, in passato, doveva 
effettuare il pagamento direttamente al rivenditore. 
La CRUI in un’ottica di risparmio per le università, ha condotto e concluso nei mesi 
passati una trattativa con Microsoft arrivando alla formulazione di un Accordo 
Quadro Unico Nazionale Microsoft che apporta significativi miglioramenti da un punto 
di vista economico in quanto si applicheranno a prezzi fissati per i prodotti Education 
una serie di sconti non previsti negli anni passati ed un importo unico nazionale che 
verrà determinato a seguito di una Gara europea per l’individuazione del LAR 
(Education Large Account Reseller) e dello sconto applicato.  
In base all’Accordo, la durata del rinnovo delle licenze è triennale ma con possibilità 
per le singole Università di recedere dal contratto alla fine di ciascun anno o di 
modificarne la consistenza. 
Un’altra importante differenza consiste nel fatto che mentre per gli anni passati le 
singole unità amministrative pagavano direttamente il LAR, l’Accordo prevede che la 
Fondazione CRUI raccolga l’importo totale da ogni Università e, nella fattispecie, 
CSIAF si farà carico di raccogliere ed inoltrare a CRUI tale importo per l’Ateneo 
fiorentino. 
A breve CSIAF fornirà ulteriori notizie in merito. Chi ha già inviato gli ordini per la 
licenza Campus annuale (2012/2013) usufruirà degli ulteriori sconti che deriveranno 
dai risultati della gara. Fino al 31 maggio anche le strutture che non hanno ancora 
aderito, potranno farlo inviando l’apposito modulo disponibili alla pagina web: 
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-184.html 
 

Servizio FileSender  
Il nuovo servizio FileSender messo a disposizione dal GARR nell’ambito della 
Federazione IDEM (www.idem.garr.it), consiste in un’applicazione web che permette 
di inviare a qualsiasi destinatario della Federazione, in modo facile e sicuro, file 
molto grandi, la cui spedizione è generalmente bloccata dai servizi di posta 
elettronica. 
I file spediti vengono caricati su un area di storage temporanea e restano disponibili 
per il download per un periodo di tempo limitato, dopodiché vengono 
automaticamente cancellati.  
La sicurezza è garantita perché solo i legittimi destinatari sono in grado di scaricare i 
file.  
Il servizio può essere utilizzato solo per l’invio di file e non costituisce una 
piattaforma di storage o di pubblicazione permanente.  
I dipendenti e gli studenti dell’Ateneo fiorentino possono utilizzare FileSender in 
quanto parte dell’offerta dei servizi accessibili attraverso la Federazione IDEM di cui 
l’Università fa parte.  
Gli utenti IDEM inoltre possono ricevere file anche da fruitori non appartenenti alla 
Federazione stessa, inviando loro un voucher che li abilita temporaneamente all’uso 
del servizio.  
Per utilizzare FileSender basta accedere alla pagina dei servizi on line (studenti, 
docenti, tecnici amministrativi): Accesso ai servizi della federazione IDEM e 
scegliere la risorsa Filesender GARR 
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Wolfram, un software che fa amare la 
matematica 
Wolfram Mathematica è un pacchetto software di 
eccezionale potenza e flessibilità che risulta impiegato in 
moltissime aree di ricerca. Le caratteristiche principali 
risiedono nella velocità con cui è possibile calcolare anche 
l’espressione simbolico-numerica più complessa, visualizzare un grafico in 2D e 3D e 
creare un’interfaccia dinamica che consenta di manipolare formule, grafici ed immagini di 
diversa natura. 
Mathematica, grazie alle sue potenzialità risulta essere anche un ottimo strumento da 
utilizzare in ambito didattico e consente inoltre di creare test per gli studenti o slides da 
visualizzare in una presentazione avvalendosi di un incredibile motore di calcolo. 
Di seguito un link che permette di capire, attraverso un breve filmato, l’apporto di 
Mathematica alla didattica: http://www.wolfram.com/broadcast/videos/quicktour-
academic/ 
Per ulteriori informazioni scaricare la seguente brochure: 
http://www.adalta.it/Pages/PDF_Wolfram/Brochure-MathematicaDidattica.pdf 
Esempi dinamici (creati con Mathematica) applicabili in ogni ambito dello scibile umano: 
http://demonstrations.wolfram.com/ 
Qualche esempio di applicazione di Mathematica nella ricerca e nell’industria: 
http://www.wolfram.com/solutions/ 
Il software Wolfram Mathematica è distribuito in Italia dalla ditta Adalta. 
CSIAF è disponibile a prendere contatti con la società al fine della sottoscrizione di una 
licenza campus a costi convenienti per le strutture didattiche e di ricerca dell’Ateneo. Chi 
è interessato può inviare una mail a: mailto:servizi-utenza@csiaf.unifi.it 
 

FiWiFi, si allarga la rete wireless in città. Accesso gratuito 
con le credenziali UNIFI 
Si chiama Fi WiFi la rete wireless del Comune di Firenze che si allarga e diventa 
raggiungibile ora in altre 52 zone della città, appoggiandosi a 320 punti di accesso (hot 
spot) installati nelle sedi universitarie. In totale 450 hot spot e 120 aree della città 
distribuite tra centro e periferia. In queste zone, cioè, il cittadino trova visualizzata sul 
proprio dispositivo (smartphone, pc, etc.) la rete Fi WiFi tramite la quale può accedere 
gratuitamente e senza autenticazione al sistema dei contenuti del Comune di Firenze 
(dal traffico alle news, dal meteo agli eventi, dalle notizie utili alla cultura, dallo sport 
alla “Firenze card”), così come a quelli dei siti UniFi.  
Il progetto “Firenze WiFi” è stato presentato lo scorso 16 maggio a Palazzo Vecchio dal 
sindaco Matteo Renzi e dal Rettore Alberto Tesi. 
Il campus virtuale ingloba la città. L’allargamento di Fi WiFi porta benefici a tutti i 
cittadini, che si trovano a portata di mano i servizi online dell’amministrazione comunale 
e dell’Ateneo, ma in modo particolare agli studenti. Con le stesse credenziali UNIFI, che 
già possiedono, gli studenti iscritti all’Università di Firenze (ma anche tutto il personale 
universitario) possono accedere infatti ai servizi completi della rete Fi WiFi - compresa la 
navigazione internet gratuita, per due ore, anche frazionate, e 300 Mb di traffico al 
giorno - da tutti i punti wireless dell’infrastruttura comunale.  
La rete wireless UniFi arriva in 12 sedi comunali. Inoltre, in 12 sedi comunali 
(biblioteche, sedi di quartiere, etc.) studenti e dipendenti dell’Ateneo possono anche 
accedere alla rete wireless UNIFI, sempre utilizzando le proprie credenziali, e quindi 
entrare direttamente nella rete universitaria e navigare in Internet, per un tempo 
illimitato, tramite la rete GARR. 
La collaborazione Comune-Università di Firenze. Tutto ciò è il risultato più recente 
della collaborazione fra Comune e Università, sulla base una convenzione siglata nel 
2006 proprio con lo scopo di creare una rete unitaria tra i due enti, che ha già portato 
negli anni scorsi ad estendere l’infrastruttura di rete cittadina in fibra ottica a sedi 
universitarie e comunali. 
Gli sviluppi futuri. In previsione la rete Fi WiFi dovrebbe aprirsi a tutti i soggetti 
pubblici e privati afferenti alla Fi-Net Es, la rete di Regione, Province e Comuni della 
Toscana. Ma è anche in progetto che si allarghino per i cittadini i servizi di Fi WiFi presso 
le sedi universitarie, ad esempio con la navigazione in Internet gratuita, sia pure con 
durata limitata, previa registrazione e accesso autenticato. 
  N

 E
 W

 S
 L

 E
 T

 T
 E

 R
 U

ni
fi 

 

Pag. 
13 

http://www.wolfram.com/broadcast/videos/quicktour-academic/
http://www.wolfram.com/broadcast/videos/quicktour-academic/
http://www.adalta.it/Pages/PDF_Wolfram/Brochure-MathematicaDidattica.pdf
http://demonstrations.wolfram.com/
http://www.wolfram.com/solutions/
mailto:servizi-utenza@csiaf.unifi.it


14 
 

Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 
Tre mostre nelle sedi della Biblioteca Umanistica: i luoghi, le 
collezioni, la storia 
19 aprile – 12 maggio 

“Letteratura per l’infanzia: tra 
classici e manualistica italiana dal 
‘900 ad oggi” 

Alla Biblioteca Umanistica, sede di Scienze della 
Formazione, dal 19 aprile al 12 maggio si è 
tenuta la mostra "Letteratura per l’infanzia tra 
classici e manualistica italiana dal '900 ad oggi", 
curata dalla professoressa Flavia Bacchetti con la 
collaborazione di Chiara Lepri e Walter 
Scancarello.  

La mostra, inaugurata in occasione del convegno 
"Nei boschi narrativi dell’infanzia", ha voluto 
ripercorrere, da una parte la produzione 
letteraria per ragazzi - dai classici italiani come 
Pinocchio, Ciondolino, le saghe salgariane e così 
via, a quelli stranieri, da Alice nel paese delle 
meraviglie a Pippi Calzelunghe ai capolavori 
dickensiani; dall'altra la fortuna di questo genere 
letterario riscontrabile nella manualistica critica 
dai primi anni del '900 ai lavori più recenti.  
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29 maggio – 29 giugno 

“Formare gli italiani: testimonianze dai fondi della Biblioteca 
Umanistica sull’Italia dell’unificazione” 
Orario della mostra: dal 29 maggio al 29 giugno - dal lunedì al venerdì, 8-19. 
Inaugurazione: 29 maggio, ore 11 - Biblioteca Umanistica, piazza Brunelleschi 4 

La mostra “Formare 
gli italiani: 
testimonianze dai 
fondi della Biblioteca 
Umanistica sull'Italia 
dell'unificazione” 
espone libri e 
documenti tratti dai 
ricchissimi fondi librari 
e archivistici della 
Biblioteca Umanistica, 
ripercorrendo così 
alcune tappe 
significative (dalle 

buone letture per l’infanzia al perfezionamento del sapere 
presso il Regio Istituto di studi superiori pratici e di 

perfezionamento di Firenze) di quel processo di educazione e istruzione finalizzato a 
plasmare un’identità nazionale.  
La mostra è dedicata alla memoria di Luciana Sabini, bibliotecaria appassionata, che vi ha 
contribuito con intelligenza e convinzione. 

 
5 giugno – 5 luglio 

“Orbatello: da asylum a biblioteca. Accoglienza, cultura, arte. 
Storia del complesso fiorentino dal 1372 a oggi” 

Orario della mostra: dal 5 giugno al 5 luglio - dal lunedì 
al venerdì, 9-19. 
Inaugurazione: 5 giugno, ore 11 - Biblioteca Umanistica, 
sede di Storia dell’Arte, via della Pergola 56 
L’intento della mostra, 
dedicata al professor 
Miklòs Boskovits che ne è 
stato uno degli ideatori, è 
quello di riscoprire la 
ricchissima storia 
dell’antico ospizio 
fiorentino di Orbatello, 

posto in via della Pergola, punto di riferimento significativo 
delle istituzioni assistenziali della città di Firenze, ma anche 
centro vivo di committenze artistiche che annoverava opere 
di pittura, scultura e miniatura, in parte ancora presenti 
nell’oratorio. 

Si ripercorre la storia del 
complesso dalla sua fondazione 
nel 1372 fino alla trasformazione 
della chiesa in biblioteca 
universitaria (1980), oggi 
Biblioteca Umanistica di Storia 
dell’arte, mettendo in evidenza, 
con riproduzioni fotografiche, la 
collocazione originaria dei dipinti 
ora al Museo degli Innocenti, che 
si trovavano sugli altari secondo 
l’indicazione della pianta 
pubblicata dal Richa nel 1754.
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ARCHISPAZIO / Archi-tè  

BIBLIOTECA DI SCIENZE TECNOLOGICHE – ARCHITETTURA 

Università di Firenze – Sistema Bibliotecario di Ateneo 

 

Nell’ambito della campagna nazionale Il maggio dei libri 2012 

In occasione del “Maggio dei libri” presso l’ARCHISPAZIO / Archi-Tè della 
Biblioteca di Scienze Tecnologiche e Architettura dell’Università di Firenze, sotto 
l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della 
Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, si è inaugurata giovedì 17 maggio 
alle ore 17, nel Palazzo San Clemente - via Micheli 2, la mostra 

 

Libri ad arte / FutuLIBERO 
Morgana Edizioni di Alessandra Borsetti Venier 

 

Sono intervenuti: 

Alessandra Borsetti Venier - Franca Gattini - Andrea 
Granchi 

La mostra, che sarà visitabile dal 18 al 31 maggio, 
presenta i “Libri ad arte” realizzati dagli studenti di 

• Accademia di Belle Arti di Firenze, a cura di Andrea Granchi 

• Liceo Artistico “Alberti” di Firenze, a cura di Laura Landi, Edda Sensini, 
Raimondo Vacca, Nicolina D’Amore 

• Liceo Classico “Michelangiolo” di Firenze , a cura di Angela Pieraccioni 

• Liceo Scientifico “Pontormo” di Empoli, a cura di Lorenzo Poggi, 
Daniela Petri 

La mostra intende promuovere due aspetti: il libro come amico, partner, 
compagno di vita, e la capacità di saperlo realizzare “a regola d’arte” e in modo 
creativo. E quindi di portarlo tra le persone, connotandolo di un forte valore 
sociale e affettivo. Vuole altresì far conoscere una particolare tipologia di libro: il 
“libro d’artista”. 

 

Organizzazione: Biblioteca di Scienze Tecnologiche – Architettura, Morgana 
Edizioni e Associazione MultiMedia91 

Informazioni: Biblioteca di Scienze Tecnologiche – Architettura tel. 
055.2756400 – 2756401 – Via Micheli 2 – Firenze  

eventibibarc@unifi.it luca.desilva@unifi.it  

www.sba.unifi.it/CMpro-l-s-14.html  

multimedia91@alice.it www.multimedia91.it  

http://www.multimedia91.it/portal2/images/stories/pdf/libri_ad_art.pdf 
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Novità risorse elettroniche 
Accesso ai periodici di Oxford University Press 
Il Sistema bibliotecario e le Biblioteche di Ateneo hanno sottoscritto un accordo per 
l’accesso nel 2012 alla collezione dei periodici pubblicati da Oxford University Press, 
si tratta di 240 titoli afferenti diverse aree disciplinari: Diritto, Economia, Medicina, 
Matematica e Scienze fisiche, Scienze naturali e biotecnologie, Scienze sociali ed 
umane. Le annate arretrate sono disponibili a partire dal 1996. 
Tutti i titoli sono presenti nella lista dei periodici elettronici accessibile dalla pagina 
web del Sistema Bibliotecario di Ateneo. 
 
Attivazione della banca dati PsycTESTS 
La Biblioteca Umanistica ha attivato l’abbonamento alla banca dati PsycTESTS, 
prodotta dalla American Psychological Association. 
PsycTESTS è un database che fornisce accesso a test psicologici, misure, statistiche, 
indagini e valutazioni, concentrandosi principalmente su test inediti, messi a punto 
dai ricercatori ma non disponibili in commercio. Ogni test è corredato da una 
descrizione analitica e da informazioni relative agli sviluppi dello strumento nella 
comunità scientifica. 
Il database spoglia ad oggi oltre 10.200 documenti ed include Test Master Record + 
Test Children Records. PsycTESTS offre inoltre l’accesso al full-text in versione PDF 
di circa il 70% dei 4745 Test Master Records, tramite il link Ovid Database PDFs. 
Per i documenti il cui full-text non sia disponibile direttamente come parte della 
collezione PsycTESTS, né recuperabile tramite il tasto TROVA di Sfx, è in alcuni casi 
possibile accedere a un servizio di acquisto Pay-per-view direttamente dalla 
piattaforma APA PsycNET. 
Tutte le novità sulle risorse elettroniche nel Metablog (http://metablog.sbafirenze.it) 

 

Convenzione fra Biblioteca Biomedica e Agenzia Regionale di 
Sanità Toscana 
La Biblioteca Biomedica dell’Università di Firenze e l’Agenzia Regionale di Sanità 
Toscana hanno firmato nel maggio 2012 una convenzione con la quale instaurano 
un rapporto di collaborazione per lo sviluppo dei servizi biliotecari sul territorio.  
La Biblioteca Biomedica, a fronte di un rimborso finanziario concordato, si impegna 
a garantire l’estensione ai dipendenti dell’Agenzia Regionale di Sanità Toscana i 
servizi bibliotecari normalmente riservati agli utenti istituzionali dell’Ateneo e alle 
Aziende Ospedaliero-universitarie Careggi e Meyer (anch'esse convenzionate con la 
Biblioteca Biomedica). 
Per l'accesso diretto ai servizi e per ulteriori informazioni si può consultare la pagina 
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-674.html. 
 

Convenzione tra Sistema Bibliotecario di Ateneo e Publiacqua 
Ad aprile 2012 è stata stipulata una convenzione tra il Sistema Bibliotecario di 
Ateneo e Publiacqua spa. Scopo della convenzione, di durata triennale, è quello di 
favorire lo studio nell’ambito delle Scienze Idrogeologiche e ambientali per lo 
sviluppo della ricerca applicata utilizzando la collezione ed i servizi offerti dal 
Sistema Bibliotecario di Ateneo.  
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Relazioni Internazionali 
Piano di Internazionalizzazione di Ateneo: Programmazione 
Triennale 2010/2012 
Il Senato Accademico, nella seduta di mercoledì 9 maggio 2012, ha deliberato l’adozione 
del Piano di Internazionalizzazione di Ateneo per il triennio 2010-2012.  
Da rilevare che, anche se ormai da molti anni l’Università di Firenze dedica particolare 
attenzione al processo di internazionalizzazione e ai rapporti di collaborazione con le 
Università estere, promuovendo specifiche azioni per favorirne lo sviluppo, è la prima 
volta che il nostro Ateneo riassume la propria politica internazionale in un Piano 
strategico redatto alla luce del Decreto Ministeriale n. 50 del 23 dicembre 2010 con il 
quale il MIUR ha dettato le linee generali di indirizzo della programmazione delle 
università per il triennio 2010-2012, contemplando in particolare alla lettera d) i 
programmi di internazionalizzazione. 
Con D.M. 4 agosto 2011 n. 345 sono stati successivamente definiti gli indicatori per la 
valutazione dei risultati dell’attuazione dei programmi delle Università per il triennio 
2010-2012 (Quadro informativo degli Indicatori), nell’ambito dei quali, relativamente 
all’internazionalizzazione, assumono particolare rilevanza i seguenti: 

• d.1.1: Proporzione di iscritti che hanno partecipato a programmi di mobilità 
internazionale (in regime di scambio e non)  

• d.2: Entità delle risorse acquisite dall’Unione europea e da agenzie e enti, esteri e 
internazionali 
Sulla base del Piano di Internazionalizzazione di Ateneo - per la cui attuazione sono stati 
stanziati nel bilancio annuale 2012 € 350.000 - saranno a breve intraprese specifiche 
iniziative volte a migliorare i sopra citati indicatori ministeriali. 
In particolare per l’incremento dell’indicatore d.1.1. sarà a breve emanato il secondo 
bando di internazionalizzazione, mentre per quanto riguarda l’incremento dell’indicatore 
d.2 sarà intrapresa entro l’anno una specifica iniziativa volta a facilitare la partecipazione 
di docenti e ricercatori alle opportunità di finanziamento offerte in primis dal 7° 
Programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico dell’Unione europea ma anche da 
altri programmi comunitari e/o internazionali. 
Le iniziative saranno a breve pubblicate sulla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-
8646.html  
 

Bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca (Progetti 
di Grande Rilevanza) nell’ambito del Protocollo di 
Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia e Corea  
per il periodo 2013 – 2015 

 

 

 
 

Nell'ambito delle attività previste dall’Accordo di cooperazione nel campo della ricerca 
scientifica e tecnologica fra Italia e Corea, il Ministero degli Affari Esteri sta procedendo 
alla raccolta di progetti di ricerca congiunti (Progetti di Grande Rilevanza) che 
dovranno essere presentati entro il 14 giugno 2012 nelle seguenti aree di ricerca: 

− Agriculture and Food Science (AFS)  
− Basic Sciences (BAS)  
− Biotechnologies and Health (BTH)  
− Energy and Environment (EE)  
− Information and Communication Technologies (ICT)   N
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− Nanosciences and Advanced Materials (NSAM)  
− Robotic and Automotive (RA)  
− Space (SPA)  
− Technologies Applied to Cultural and Natural Heritage (ATCH)  

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/Progra
mmi%20esecutivi/Bandi/20120502_Call_Definitivo_21.03.12.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 sarà pubblicato esclusivamente nel sito del Ministero Affari 
Esteri all’indirizzo 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/CooperScientificaTecnologica/Program
miEsecutivi/ElencoProgrammiEsecutivi/Bandi.htm  

 

Relazioni Internazionali: nuova sezione nella pagina web 
dedicata alle opportunità di finanziamento UE per la 
cooperazione con i paesi terzi 

Sul sito web di Ateneo è disponibile la pagina 
aggiornata relativa alle Relazioni internazionali, che 
si propone di essere un utile e agevole supporto per 
tutti coloro che sono interessati ad estendere le loro 
collaborazioni oltre i confini nazionali, come 
fortemente auspicato dagli organi di governo.  

La nuova pagina prevede una articolazione delle informazioni in 5 sezioni: 
• Accordi con università estere 
• Finanziamenti Unione Europea 
• Altri finanziamenti per le attività internazionali 
• Cooperazione allo sviluppo – CUCS 
• The University of Florence at a glance 

La sezione maggiormente innovata è quella relativa ai “Finanziamenti Unione europea”, 
in cui docenti e ricercatori dell’Ateneo possono trovare informazioni sulle opportunità di 
finanziamento europee più idonee alle proprie esigenze, in particolare riguardo a: 

- Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico, lo strumento 
principale della politica comunitaria nel settore della ricerca 

- Programmi tematici, programmi specifici per l’attuazione delle varie politiche 
comunitarie 

- Cooperazione con i paesi terzi, l’insieme delle attività destinate all’attuazione 
delle politiche di sviluppo dell’UE  

- LLP (Lifelong Learning Programme)/Erasmus, il principale strumento 
dell’UE nel settore dell’istruzione e della formazione. 
In particolare la parte relativa alla Cooperazione con i paesi terzi è completamente 
nuova e contiene le informazioni relative alle opportunità di finanziamento offerte da 
EuropeAid, la nuova direzione generale (DG) della Commissione europea, nata nel 
gennaio 2012 dalla fusione delle precedenti DG Sviluppo e DG EuropeAid, con il compito 
di elaborare le politiche di sviluppo dell'UE e di fornire aiuti mediante programmi e 
progetti in tutto il mondo. 
Nell’ambito dei finanziamenti UE si segnala la recente pubblicazione da parte della CE di 
due bandi relativi a programmi di particolare interesse per le università: LIFE + e 
EDULINK. Le informazioni relative a questi programmi sono contenute rispettivamente 
nella sezione “Programmi tematici” e “Cooperazione con i paesi terzi”.  
Il programma LIFE + è lo strumento di finanziamento dell'Unione europea per 
l'ambiente; il suo obiettivo generale è contribuire all'attuazione, all'aggiornamento e allo 
sviluppo della politica ambientale e della legislazione comunitaria tramite il 
cofinanziamento di progetti pilota o dimostrativi che abbiano un valore aggiunto europeo. 
La scadenza per la presentazione delle proposte nell’ambito del bando 2012 è fissata al 
26 settembre 2012.   N
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Il programma EDULINK mira a rafforzare la cooperazione nel settore dell’istruzione 
superiore tra gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e l’Unione europea al fine di 
migliorare l'efficacia, la gestione, la visibilità e quindi l'impatto della cooperazione ACP-UE 
nel settore dell'istruzione superiore. Il Programma è finanziato nell’ambito di EuropeAid 
tramite l’European Development Fund (EDF) ed il Development Cooperation Instrument 
(DCI). 
La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 30 luglio 2012. 

 
Contributi per la promozione delle attività internazionali 
dell’Ateneo – Assegnazioni per l’anno 2012 
Il Senato Accademico, nella seduta di mercoledì 11 aprile 2012, ha deliberato l’assegnazione 
dei contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo per l’anno 2012, 
sulla base del Regolamento relativo ai criteri per la concessione dei contributi per la 
promozione delle attività internazionali dell’Ateneo, emanato con Decreto del Rettore  
n. 1097 del 9.12.2005, e della Disciplina specifica delle azioni relative ai contributi per la 
promozione delle attività internazionali dell’Ateneo. 
Le scadenze per la presentazione delle richieste di contributo per l'anno 2012 erano così 
fissate: 

• 5 febbraio: presentazione delle richieste al polo di afferenza (Servizio Ricerca e 
Relazioni Internazionali); 

• 28 febbraio: presentazione delle richieste all’Ufficio Relazioni Internazionali 
dell’Amministrazione Centrale da parte dei poli. 
I fondi disponibili per l’anno 2012, stanziati sul bilancio di previsione esercizio 2012, 
ammontavano a 160.000 Euro da ripartire tra le tre azioni previste dalla normativa: 
Azione 1: Partecipazione a programmi comunitari di ricerca e/o di cooperazione 
Azione 2: Permanenza presso le unità amministrative di studiosi stranieri di chiara fama 
Azione 3: Scambi culturali e cooperazione interuniversitaria internazionale. 
La selezione delle richieste avviene in 3 fasi: 

- l’Ufficio Relazioni Internazionali del Rettorato verifica che le richieste pervenute, 
predisposte su appositi moduli, siano complete e che rispondano ai requisiti previsti dalla 
disciplina specifica di ogni azione; 

- una Commissione istruttoria, nominata dal Senato Accademico su proposta del 
Rettore e presieduta dal Pro-rettore per le Relazioni Internazionali o da un suo delegato, 
valuta l’ammissibilità delle richieste e propone al Senato Accademico il relativo contributo 
sulla base dei fondi disponibili; 

- il Senato Accademico, sulla base della proposta della Commissione, delibera 
l’ammissione al finanziamento delle richieste e il relativo contributo.  
La Commissione istruttoria è così composta: 

• Presidente: Prof.ssa Elisabetta Cerbai – Pro Rettore alla Ricerca scientifica 
• Prof.ssa Chiara Tesi - Area Biomedica 
• Prof. Paolo Marcellini - Area Scientifica 
• Prof.ssa Franca Alacevich - Area Scienze Sociali 
• Prof. Marco Bindi - Area Tecnologica 
• Prof. Bruno Vecchio - Area Umanistica 

Il Senato Accademico, su proposta della Commissione ha deliberato di finanziare: 
- per l’azione 1: 14 richieste per € 57.280 
- per l’azione 2: 10 richieste per € 18.900 
- per l’azione 3: 20 richieste per € 83.800 
Quest’anno in relazione ai finanziamenti relativi all’Azione 2 il Senato Accademico ha 
ritenuto opportuno acquisire maggiori informazioni in merito alle attività e alle ricadute che 
queste hanno per l’Ateneo, dando mandato all’Ufficio Relazioni Internazionali di acquisire il 
programma specifico dell’iniziativa così da renderlo noto in Ateneo e consentire agli 
interessati di partecipare alle attività previste. 
A seguito della ricezione del programma gli uffici provvederanno al trasferimento dei fondi 
dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento unitamente ai dettagli sulle modalità di 
rendicontazione. 
La delibera del Senato Accademico è disponibile alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-
2357.html   N
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Sorseggiare la scienza, insieme  
di Franco Bagnoli e Giovanna Pacini 
Università degli Studi di Firenze & Associazione Caffè-Scienza 

Giovedì 3 maggio si è svolta l’assemblea 
dell’Associazione Caffè-Scienza Firenze, e oltre ai soliti 
obblighi burocratici (a proposito: associatevi al più 
presto, evidentemente non vi abbiamo stressato 
abbastanza quest’anno) abbiamo cominciato a 
pianificare i temi per la prossima stagione.  

Non abbiamo l’imbarazzo della scelta: ci sono arrivati 
più di 40 suggerimenti, che abbiamo dovuto sfrondare 
brutalmente. Il criterio, al solito, è stato quello di 
privilegiare i temi per cui qualcuno ha detto: “lo 
organizzo io e ho già gli oratori…” 

Cominciamo con i caffè-scienza, che come al solito saranno all’SMS di Rifredi 
preferibilmente una volta al mese. I temi (in ordine sparso e ancora non associati 
ad una data) sono:  

1. Cambiamenti climatici e produzione agricola (in collaborazione con 
OXAM e forse con la CIA – Confederazione Italiana Agricoltori): l’agricoltura nei 
paesi emergenti e in quelli “opulenti”, tra desertificazione, concorrenza, filiera corta 
e sovvenzioni.  

2. Produzione di energia a gestione individuale. Quanta energia si può 
produrre “in casa” e quanto ci costa?  

3. Vegetariani si o no? Se possibile, un caffè-scienza-cena in collaborazione 
con SlowFood.  

4. Il gioco d’azzardo: La nuova droga? Il gioco d’azzardo dà assuefazione? 
E’ vero che i giocatori più incalliti sono proprio i più poveri? E’ morale che lo stato 
incassi e propagandi il gioco?  

5. Lo stato del Mar Mediterraneo. Coma sta il “mare nostrum”? E le sue 
sponde? 

6. Memoria e invecchiamento. Non ricordo più cosa dovevo scrivere qui.  
7. Il lato oscuro dell'universo. La fisica non è finita: quello che sappiamo 

spiega solo il 4% dell’universo (la materia e l’energia ordinaria). 
8. Nuovi rischi professionali. Nonostante la tecnologia, i lavoratori 

continuano a rischiare la loro salute, in forme antiche e nuove.  
9. Sporco è bello. Le mamme ci hanno sempre detto di lavarci le mani 

altrimenti ci venivano i vermi. Ma forse è proprio a causa del troppo pulito che le 
malattie a base autoimmunitaria sono così in espansione. 

Probabilmente questi titoli sono troppi e andranno ancora ridotti. Ci sono poi le 
Cafferenze, sempre di giovedì ma presso la biblioteca delle Oblate: 

1. Le grandi estinzioni di massa. Asteroidi o vulcani? I dinosauri ancora se 
lo domandano.  

2. Formiche invasive. Non sarà come nel film “Fase IV: distruzione terra”, 
ma le formiche possono stupirci e forse anche minacciarci. Supercolonie con milioni 
di membri e centinaia di migliaia di regine si stanno diffondendo nel mondo, e 
anche qui da noi, minacciando gli ecosistemi.  

3. L'AIDS uccide ancora o passa con qualche pillola? Il fatto che cure più 
efficaci abbiano allungato la vita delle porsone sieropositive non deve farci 
abbassare la guardia contro l’HIV, tanto più che l’epidemia si sta diffondendo anche 
a nuovi strati della popolazione, come per esempio gli anziani (effetto viagra?).  

4. Gemelli simmetrici! Chimica, architettura e altri piaceri. Due gemelli 
identici ci parlano delle simmetrie tra chimica e architettura.  

5. Presente e futuro dell’astrofisica. Nuovi telescopi e nuovi strumenti 
promettono incredibili scoperte nel campo di ricerca forse più antico di tutta la 
scienza.  

6. Donne e scienza. Quanti Nobel (o altri riconoscimenti) sono stati scippati 
alle donne?  
  N
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Ci sono poi altri temi che potrebbero far parte di eventi speciali o alla radio:  

1. Musica tra psicologia, emozioni ed evoluzione. Caffè-scienza 
sperimentale con un gruppo musicale. 

2. Scaricare meno scaricare tutti! Musica, libri e film tra copyright, 
pirateria e nuovi modelli di business. 

3. Il teletrasporto, fantascienza e realtà. Della serie ”la fisica di Star 
Trek”. 

4. Deflettori per asteroidi. Forse lo facciamo il 20 dicembre, il giorno 
della fine del mondo (in inglese 12/20/2012).  

5. Europa: verso la tecnocrazia, via dalla democrazia. Sempre 
ammesso che l’Europa esista ancora quando faremo questo incontro. 

6. Architettura e nuovi materiali. Mattoni leggerissimi? Coibentanti? 
Intelligenti?  

7. Radon/amianto. Sostanze pericolose che ci circondano e di cui 
sappiamo poco.  

 

Ovviamente il tutto è ancora fluido, e c’è spazio per correzioni, suggerimenti, 
collaborazioni.  

 

Ma la stagione 2011/2012 non è ancora finita.  

Ci sarà un caffè scienza speciale su rifiuti e riciclaggio, il 7 giugno 2012, in 
occasione dell’inaugurazione dell’isola ecologia presso l’SMS Rifredi, e due 
cafferenze estive in collaborazione con l'Osservatorio di Arcetri, il 19 e il 26 
giugno: La Terra vista dallo spazio (osservazioni via satellite) con Niccolò 
Dainelli, e Il Sole visto dalla Terra, con Marco Romoli.  

Le cafferenze si terranno all'Anfiteatro di Arcetri ore 21.30.  
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Open access, approvata la policy di Ateneo 

Il focus sul Notiziario online  
Il Senato accademico ha approvato la policy di Ateneo sull'open access, frutto 
del lavoro fatto dalla Commissione open access di Ateneo - presieduta dal 
Prorettore alla ricerca Elisabetta Cerbai e costituita da rappresentanti delle 
varie aree disciplinari - che si è confrontata con la Commissione Ricerca e ha 
coinvolto il Sistema bibliotecario di Ateneo, il Centro servizi informatici e 
informativi dell'Ateneo fiorentino e l'Ufficio Ricerca. 

Della policy e dell'impegno dell'Ateneo per l'accesso aperto ai risultati della 
ricerca parla Mauro Guerrini, ordinario di Biblioteconomia e membro della 
Commissione open access e del Gruppo open access della CRUI, sull'ultimo 
numero del Notiziario online dove è disponibile il testo della policy. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/notiziario/mdswitch.html  

 

Mauro Guerrini nominato dal CUN nel Comitato per i beni 
librari e gli istituti culturali del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali  

Mauro Guerrini è stato nominato membro del 
Comitato per i beni librari e gli istituti culturali 
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.  

La nomina di Guerrini al comitato tecnico 
scientifico del Ministero da parte del Consiglio 
Universitario Nazionale - CUN è un 
riconoscimento alla competenza e alle attività a 
livello nazionale e internazionale del docente a 
favore del mondo delle biblioteche e dei beni 
librari.  

Guerrini è professore ordinario di Bibliografia e biblioteconomia presso Facoltà di 
Lettere e filosofia.  

 
A Marina Piazza la più alta onorificenza del CONI 

Premiazione a Roma alla presenza del presidente del 
consiglio Mario Monti  
Marina Piazza, associato in Metodi e didattiche delle attività sportive presso l'Ateneo 
e direttrice tecnica nazionale della Sezione Ritmica della Federazione Ginnastica 
d'Italia, è stata insignita della Palma d'Oro al merito tecnico, la più alta onorificenza 
del CONI.  

Il riconoscimento, che le è stato 
consegnato giovedì 17 maggio dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri 
Mario Monti e dal Presidente del CONI 
Giovanni Petrucci, viene conferito ai 
tecnici sportivi che si siano distinti per 
l'ottenimento, da parte dei loro atleti 
o squadre, di risultati di alto livello 
nazionale o internazionale e per il 
contributo offerto per l'aggiornamento 
tecnico e lo sviluppo dell'attività 
giovanile. 
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Eventi in Ateneo 
25 gennaio- 18 aprile 2012 

Antropologia bisestile. I mercoledì del patrimonio 
Il 18 aprile scorso, con una lezione di Chiara Bortolotto, (Marie Curie Fellow, Laboratoire 
d'Anthropologie des Mondes Contemporains, 
Université Libre de Bruxelles) dedicata alla 
retorica dell'autenticità nelle politiche 
patrimoniali, si è chiuso “Antropologia bisestile. 
I mercoledì del patrimonio”, un ciclo di incontri 
organizzati dalla cattedra di Antropologia 
Culturale del Prof. Pietro Clemente. Pensata dal 
suo ideatore su modello del seminario che la 
Fondazione Basso organizza annualmente 
intorno al tema del patrimonio culturale, e che 
or ora giunge alla quinta edizione, questa 
prima esperienza fiorentina è stata costruita 
intorno ad alcune parole-chiave stimolate dal 
dibattito scientifico contemporaneo e dalle 
urgenze dell'attualità.  
Le comunità patrimoniali, le istituzioni e i 
musei, la politica culturale e la crisi, il 
patrimonio intangibile, la creatività,  
l'effimero, la salvaguardia e l'autenticità, hanno composto un vocabolario ricco e 
problematico, capace di orientare i relatori in un serrato dibattito tra nodi teorici e questioni 
pratiche, tra esperienze etnografiche e competenze professionali, per lo più acquisite in 
ambiti istituzionali locali, nazionali e internazionali. 

Entrando nel dettaglio: 
- il primo incontro è stato inaugurato il 25 gennaio scorso 
con gli interventi della Dott.ssa Costanza Lanzara e della 
Dottoressa Valentina Zingari. Le due relatrici hanno 
concentrato l'analisi antropologica “sul campo” della politica 
culturale Unesco, raccontando il patrimonio intangibile alla 
luce delle categorie di creatività e salvaguardia;  
- il secondo appuntamento, calendarizzato il 15 febbraio, ha 
invece previsto una riflessione specifica sul patrimonio 
intangibile circoscritto al territorio toscano. Per discuterne si 
sono riuniti intorno a una “tavola rotonda virtuale” i 
coordinatori e i ricercatori di una campagna documentaria, 
commissionata dalla Regione Toscana agli atenei di Firenze, 
Pisa e Siena;  
- il terzo appuntamento (21 febbraio) ha segnato un 
adattamento del dialogo alle istanze del presente, con un 
dibattuto confronto sui musei e sulla loro sopravvivenza in 
tempi crisi e di disinvestimento politico. Vi hanno partecipato 
professionisti della cultura, come Mario Turci, direttore dei 
Musei di Santarcangelo di Romagna, Claudio Rosati e Paolo 
De Simonis, Simbdea Toscana;  
- il quarto e penultimo incontro (7 marzo), un dialogo sugli 
ambiti istituzionali di applicazione della 

demoetnoantropologia, è stato condotto da Silvia Sinibaldi, che ha condiviso l'esperienza 
lavorativa presso la Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici 
ed etnoantropologici delle province di Firenze, Pistoia e Prato.  
Il contributo degli ospiti relatori, ricercatori e professionisti, e la partecipazione di un 
pubblico variegato, hanno reso fortunato questo “giro di ricognizione scientifica e culturale 
nei territori attraversati dalle politiche patrimoniali”, tanto da spingere gli organizzatori a 
programmarne un secondo.  
Gli appuntamenti già calendarizzati sono due: il primo, previsto il prossimo 13 giugno, sarà 
dedicato al libro “Debito” dell'antropologo Graeber e in generale ai temi dell'antropologia 
economica, della democrazia partecipativa e dei beni comuni intesi anche come beni 
culturali; il secondo, previsto tra l'11 e il 12 ottobre, verterà sull'antropologia urbana, più 
specificatamente sulla relazione tra città è patrimonio. 
Gli “atti informali” saranno presto pubblicati sul sito www.fareantropologia.it nella sezione 
dibattiti. Per informazioni e contatti scrivere a: caterina.dipasquale@unifi.it   N
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19 aprile 2012 
Giovedì 19 aprile alla Facoltà di Lettere e Filosofia un 
seminario sulla letteratura della Bibbia ebraica 
Prima presentazione italiana dell'opera 
"Introduzione alla letteratura della Bibbia 
ebraica" di Alexander Rofé 
Si tratta di un importante lavoro dedicato alla nuova critica 
biblica, frutto dell'insegnamento e della ricerca di Rofé, uno 
dei più prestigiosi biblisti a livello internazionale, emerito 
dell'Università Ebraica di Gerusalemme, di origine italiana 
(nacque a Pisa) ma costretto ad abbandonare il nostro paese 
in seguito alle leggi razziali.  
L’evocazione compiuta dallo studioso delle tragiche vicende 
che lo condussero, ancora bambino, in Israele ha commosso il 
pubblico intervenuto numeroso. A Gerusalemme Rofé è stato 
l’ultimo allievo di Umberto Cassuto, biblista ed ebraista 
insigne, che aveva tenuto la cattedra di Ebraico nell’Università 
di Firenze prima delle leggi razziali, emigrato anche lui in Israele. 

La Bibbia è testo comune ad Ebrei e 
Cristiani; molte delle sue figure e dei 
suoi racconti sono entrati anche a far 
parte della tradizione islamica. Si 
tratta di una raccolta di libri composti 
nell’arco di mille anni e di carattere 
eminentemente letterario. È 
necessario saperli interpretare 
ricorrendo ad adeguate metodologie 
scientifiche di tipo linguistico e 
filologico. Solo attraverso questa 
indagine è possibile pervenire ad 
un’ermeneutica corretta. Il lavoro di 
Rofé si caratterizza come avviamento 
all’analisi e all’interpretazione 
testuale; insegna a esercitare la 
critica. Non espone solo risultati già 
conseguiti, ma intende suscitare 
domande, ponendo il testo al centro. 
Alla manifestazione, cui ha portato i 
saluti il Preside della Facoltà di Lettere 
e Filosofia Riccardo Bruscagli, hanno 
partecipato, oltre all'autore, anche 
Jean-Louis Ska del Pontificio Istituto 
Biblico di Roma, Direttore della rivista 
"Biblica", e Bruno Di Porto, 
dell'Università di Pisa, che ha 
esaminato, fra l’altro, la ricezione della 
critica testuale biblica in alcune 
correnti storiche e tradizionali 
contemporanee.  

L'incontro - organizzato e introdotto da Ida 
Zatelli, ordinario di Lingua e letteratura ebraica 
presso l'Ateneo fiorentino - rientra tra le 
attività di un accordo culturale tra l'Università 
di Firenze e l'Università Ebraica di 
Gerusalemme, di cui la docente è responsabile 
scientifica.  
Il giorno successivo, venerdì 20 aprile,  
il Prof. Rofé e la Professoressa Zatelli sono stati 
ricevuti in un clima di grande cordialità dal 
Magnifico Rettore Prof. Alberto Tesi. 
Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/agenda/Bibbia_ebraica_Rofe_19042012.pdf  

da sinistra il Prof. Jean Louis Ska, il Prof. Alexander 
Rofé, la Prof.ssa Ida Zatelli, il Rabbino capo di 
Firenze Joseph Levi, il Prof. Bruno Di Porto 
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21-29 aprile 2012 

+DESIGN: Artigianato/Design/Innovazione 

Le nuove prospettive del “saper fare” come 
patrimonio di qualità per la competitività del Made 
in Italy 
A cura di: 
Area Design Facoltà di Architettura di Firenze in 
collaborazione con Firenze Fiera 
Direzione scientifica: Francesca Tosi con Giuseppe Lotti 
Direzione artistica: Stefano Follesa e Alessandra Rinaldi 
Collaboratori: Donata Mariasole Betti, Alessia Brischetto, Irene Bruni, Valentina Frosini. 
 
Si è concluso domenica 29 aprile l’evento +DESIGN, nuova sezione della Mostra 
Internazionale dell’Artigianato dedicata ai rapporti tra Artigianato e Design.  
L’iniziativa, ideata e promossa da un gruppo di lavoro interno all’Area Design della Facoltà 
di Architettura di Firenze in collaborazione con Firenze Fiera, è nata con l’obiettivo di 
promuovere la cultura del Design come valore aggiunto per le attività manifatturiere, 
generatore di innovazione e conseguentemente di competitività, mettendo in luce 
tematiche e realtà produttive che trovano le loro radici proprio nella miscela tra Design e 
Artigianato. 
Il tema di questa prima edizione “Artigianato, Design, Innovazione: le nuove prospettive 
del “saper fare” come patrimonio di qualità per la competitività del Made in Italy” è stato 
affrontato all’interno di quattro differenti sezioni: 

Mostra Culturale, divisa in tre sezioni: “Artigianato e Luoghi del 
saper fare”, “Artigianato Impresa e Innovazione”, “Artigianato e 
Altrove” presso il Padiglione Cavaniglia. 
Convegno, (23-24 aprile- Teatrino Lorenese) Progettisti, artigiani e 
ricercatori si sono confrontati sui temi generali dell’iniziativa e sugli 
approfondimenti specifici della mostra. 
Area Autoproduzioni, con la partecipazione di trenta giovani 
designer e architetti italiani e stranieri che autoproducono i propri 
progetti. 
Workshop progettuale che ha coinvolto gli studenti della Facoltà di 
Architettura sul tema “Il tessile per l’arredo tra tradizione ed 
innovazione”.  
L’evento ha riscosso grande successo sia per quanto riguarda il livello 
culturale e l’attualità dei temi affrontati nel Convegno e dei prodotti 
esposti nella Mostra +Design, che per l’elevata partecipazione e la 
qualità progettuale dei giovani designer nell’Area Autoproduzioni e 
Workshop. 
Da sottolineare la forte unitarietà dell’evento +Design, che presenta 
le diverse prospettive del rapporto tra Design e Artigianato. Le 
esperienze già consolidate di aziende affermate a livello nazionale e 
internazionale presentate nella Mostra Culturale; i temi più attuali 
della ricerca e dell’innovazione trattati nel Convegno da esperti delle 
diverse aree di ricerca oggi più attive sul tema del rapporto tra 
Design Artigianato e innovazione, posti a confronto con le esperienze 
di innovazione sviluppate da aziende, artigiani e designer; l’area 

dedicata ai giovani designer nel settore delle Autoproduzioni ed infine il Workshop che ha 
visto coinvolti gli studenti dei Corsi di laurea triennale e magistrale in Design della Facoltà 
di Architettura di Firenze, guidati dai docenti dell’Area Design della stessa Università. 
Al Convegno, aperto dall’Assessore alle attività produttive della Regione Toscana 
Gianfranco Simoncini e dal Vicesindaco del Comune di Firenze Dario Nardella, hanno 
partecipato il Prorettore Marco Bellandi, il responsabile dell’Area ricerca della Regione 
Marco Masi, i presidenti delle associazioni di categoria, CNA e Confartigianato, il 
presidente di ADI Toscana, il Direttore di Artex, il Coordinatore del Polo di competenza 
sugli interni CENTO, numerose personalità della ricerca italiana nel campo del Design, 
dell’Economia e della Psicologia del lavoro, aziende, designers ed artigiani che operano da 
anni nel campo dell’innovazione che nasce dalla sintesi tra Design e Artigianato. 
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Mostra culturale Artigianato / Design / Innovazione 
Padiglione Cavaniglia - dal 21 al 29 aprile 2012  

Scopo della mostra culturale era il mettere in luce le connessioni e le possibili sinergie su 
alcuni temi strategici individuati dal comitato scientifico. L’esposizione, coordinata da 
Francesca Tosi, è stata articolata in tre sezioni: Artigianato e Luoghi del saper fare, 
Artigianato Impresa e Innovazione, Artigianato e Altrove, curate rispettivamente da 
Stefano Follesa, Alessandra Rinaldi, Giuseppe Lotti.  
L’esposizione, allestita all’interno del Padiglione Cavaniglia in uno degli spazi più 
rappresentativi della Fortezza da Basso, ha evidenziato la forza delle intuizioni che hanno 
costituito la base del progetto culturale di +Design. Le connessioni tra gli oggetti esposti 
hanno delineato in maniera esplicita tre grandi aree di esplorazione e sviluppo per le 
imprese artigiane mettendo in evidenza le differenti pratiche con cui il design può 
rimodulare l’offerta del prodotto d’alto artigianato. Il rapporto stretto con le risorse 
materiale e immateriali di un territorio, le connessioni virtuose, culturali e tecniche con 
altri paesi, il valore aggiunto che le nuove tecnologie possono portare al prodotto artigiano, 
rappresentano possibili direzioni per un nuovo dialogo tra artigianato e design. 

Le sessanta aziende che hanno animato le 
teche e le basi dell’allestimento, hanno 
contribuito al successo di un progetto 
pilota che può certamente trovare ulteriore 
sviluppo nelle future edizioni della MIA. 
L’obiettivo strategico dell’area Design è 
quello di individuare per ogni edizione 
della mostra, nel confronto col dibattito 
culturale internazionale sulle connessioni 
tra artigianato e design, delle possibili 
direzioni o degli ambiti di approfondimento 
che possano rappresentare un preciso 
riferimento per le aziende artigiane, 

storicamente poco propense all’innovazione.  
Gli ambiti scientifici delineati in fase di progetto per questa edizione, e approfonditi 
all’interno del convegno, hanno trovato corrispondenza nelle seguenti tre sezioni della 
mostra: 
- Artigianato e Luoghi del saper fare, a cura di Stefano Follesa, dedicata al rapporto tra 
progetto e identità locali. I prodotti esposti hanno raccontato un’innovazione che passa 
attraverso il recupero delle risorse e delle peculiarità territoriali con esempi di aziende il cui 
successo è legato allo stretto rapporto 
con le conoscenze ed i saperi che i 
territori di appartenenza sono in grado 
di esprimere. 
- Artigianato e Altrove, a cura di 
Giuseppe Lotti, racconta esperienze 
recenti di contaminazioni di saperi, 
linguaggi e tecnologie che hanno in 
qualche modo segnalato delle possibili 
direzioni di sviluppo per le aziende 
dell’artigianato. Esempi di prodotti in cui 
i saperi e le conoscenze dei nostri 
territori si confrontano con le 
conoscenze di altri luoghi e altre culture, con un’attenzione anche alle implicazioni sociali 
del tema.  
- Artigianato Impresa e Innovazione, a cura di Alessandra Rinaldi, ha mostrato 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. Imprese 
d’eccellenza, con origini radicate nella tradizione artigiana, che si distinguono nel mondo 
per qualità ed innovatività, tipiche del Made in Italy.   N
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Autoproduzioni di giovani designer 
Padiglione delle Nazioni - 21- 29 aprile 2012  
L’area Autoproduzioni, presentata 
per questa prima edizione della 
rassegna +Design in una formula 
esclusivamente espositiva, ha 
rappresentato, una delle più 
innovative e concrete aree di 
sviluppo per la Mostra 
Internazionale dell’Artigianato. 
Gli autori che hanno esposto le 
loro opere al Padiglione delle 
Nazioni, per lo più giovani 
designer che rispondono con una 
autonomia produttiva e 
distributiva alle incertezze del 
mercato, costituiscono 
potenzialmente delle 
microimprese con un patrimonio culturale di base spesso paragonabile a quello iniziale di 
molte imprese che hanno fatto la fortuna del nostro “made in itay”. 
La pratica dell’autoproduzione rappresenta un ideale punto di incontro tra cultura del fare 
e cultura del progetto, tra l’esperienza dell’artigiano e la capacità di innovazione propria 
del Design.  
Le competenze specifiche (di progetto, tecniche, di comunicazione) dei giovani designer, 
se unite alla cultura manifatturiera dell’artigiano (chiamato in causa per la realizzazione 
delle opere) o alla manualità dello stesso autore, possono costituire il valore aggiunto delle 
imprese del domani. 
Su tale area nella quale convergono le attenzioni della comunità scientifica e della 
programmazione economica, la scuola fiorentina del Design ha giocato in questi anni un 
ruolo di apripista legato alle diverse edizioni dell’esperienza “We make Things” sviluppato a 
partire dal 2004. L’obiettivo dell’iniziativa di stimolare e promuovere occasioni di confronto 
tra designer e artigiani, sviluppare la conoscenza delle tecniche e delle risorse dei territori 
all’interno dell’area design, mettendole a contatto con la critica e il pubblico. Per questa 
prima edizione sono stati selezionati 40 autori, attraverso un bando di partecipazione 
internazionale al quale ha risposto un elevatissimo numero di giovani Designer.  
 

Workshop: “Il tessile per l’arredo tra tradizione ed innovazione” 
Padiglione delle Nazioni - dal 21 al 29 aprile 2012  
Il workshop tematico costituisce l’ambito applicativo del progetto + Design, all’interno del 

quale le contaminazioni possibili tra design 
e artigianato hanno trovato espressione 
nei progetti dei giovani studenti della 
Facoltà di Architettura.  
La sessione progettuale, preceduta da una 
fase di analisi e definizione degli scenari 
che ha visto l’importante contributo di 
alcuni docenti dell’area Design, di artigiani 
e Imprese, ha animato e reso vitale l’area 
dedicata all’interno del padiglione delle 
nazioni. Il tema individuato per questa 
prima edizione: Il tessile per l’arredo tra 
tradizione ed innovazione, raccoglie in 
nuce gli obiettivi alla base del programma 

iniziale + Design: fare innovazione nel dialogo tra tecnolgia e conoscenza tacite 
consolidate. 
Scopo dell’approfondimento progettuale di quest’anno è stata un’indagine sul rapporto 
tessile-arredo, sia nell’ambito delle più recenti innovazioni prodotte nel mondo 
dell’industria tessile, sia nell’ambito del recupero delle tecniche tradizionali – tessuti e 
colori naturali – che danno senso e garanzie dal punto di vista ambientale. Al workshop 
hanno partecipato 30 studenti provenienti dall’area design della Facoltà di Architettura 
dell’Università di Firenze. Particolare attenzione è stata dedicata ai nuovi scenari d’uso del 
mobile imbottito.  
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Convegno  
“Le nuove prospettive del ‘saper fare’ come patrimonio di 
qualità per la competitività del Made in Italy” 
Teatrino Lorenese - 23-24 aprile 2012 
La valorizzazione del sapere artigiano e del saper fare come patrimonio dell’impresa 
e come elemento strategico dei processi di innovazione è una tra le possibile 
strategie per la competitività del sistema produttivo italiano. Le conoscenze 
specifiche dei materiali e delle tecniche, la capacità creativa, l’eccellenza delle 
lavorazioni, la conoscenza sedimentata della tradizione e la capacità di innovazione, 
si inseriscono oggi nelle logiche di innovazione proprie delle imprese maggiormente 
strutturate a livello di marketing, comunicazione, servizi offerti, capacità di 
penetrare i mercati.  
Sempre più frequenti sono i casi di aziende di piccola dimensione che, lavorando in 
proprio o collaborando con successo con imprese maggiormente strutturate, sono in 
grado di realizzare prodotti di eccellenza e/o lavorazioni di altissima qualità, dalle 
quali dipende la competitività e il successo dell’intero sistema produttivo territoriale. 
Il Convegno è stato dedicato nella sua prima giornata alle diverse aree della ricerca 
che hanno affrontato in questi ultimi anni il tema dell’innovazione come elemento 
strategico del sistema produttivo italiano nel campo dell’Artigianato e del “Saper 
fare” all’interno delle grandi e piccole aziende - dal Design all’Economia, dalla 
Psicologia del lavoro alla ricerca sui nuovi materiali – poste a confronto con i temi 
dello sviluppo e delle strategie di valorizzazione del Made in Italy discusse con le 
Associazioni di Artigiani, le aziende e i professionisti. Nella seconda giornata sono 
state presentate le esperienze di aziende, artigiani e designer che, spesso in stretta 
collaborazione, hanno sviluppato in questi ultimi anni esperienze di eccellenza 
basate sul rapporto tra Artigianato e Design. 
Il Convegno è stato 
aperto dagli interventi 
dell’Assessore alle attività 
produttive della Regione 
Toscana, Gianfranco 
Simoncini e del 
Vicesindaco del Comune 
di Firenze Dario Nardella, 
che hanno messo in luce 
il ruolo strategico del 
rapporto tra artigianato e 
innovazione come 
patrimonio del sistema 
produttivo italiano e 
concreta prospettiva di 
sviluppo per le aziende 
toscane. Essenziale la capacità di fare sistema tra mondo della ricerca e reti di 
imprese sottolineata dal Prorettore al Trasferimento Tecnologico, Marco Bellandi, 
che ha chiuso la prima sessione del Convegno. 
Il dirigente dell’Area Ricerca della Regione Toscana, Marco Masi, ha presentato gli 
obiettivi e le iniziative della Regione nella promozione e nel sostegno alla ricerca e 
all’innovazione. 
Al convegno hanno partecipato i presidenti delle principali associazioni di categoria 
dell’Artigianato, CNA e Confartigianto, e il presidente di ADI Toscana, il Direttore di 
Artex, il Coordinatore del Polo di competenza sugli interni CENTO.  
 
Per saperne di più: trovate di seguito il link ai filmati sugli eventi di +Design. 

http://www.youtube.com/watch?v=MxqqZ7i085Q 
http://www.youtube.com/watch?v=FDxmODdgrJk&feature=plcp  
http://www.youtube.com/user/disegnounifi?feature=watch  
Filmati di: Tommaso Cappelletti 
Foto di: Tommaso Cappelletti e Gianni Garaguso  
  N

 E
 W

 S
 L

 E
 T

 T
 E

 R
 U

ni
fi 

 

Pag. 
29 

http://www.youtube.com/watch?v=MxqqZ7i085Q
http://www.youtube.com/watch?v=FDxmODdgrJk&feature=plcp
http://www.youtube.com/user/disegnounifi?feature=watch


30 
 

24 aprile 2012 

Le Imprese incontrano la Ricerca: MatchMaking ICT-Robotica. 
Firenze. I risultati 
 

Il 24 aprile, presso il Polo Tecnologico e Biomedico dell’Università di Firenze, si è 
tenuto il primo MatchMaking ICT-Robotica organizzato da CsaVRI (Centro Servizi di 
Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca). Una giornata dedicata per intero ad 
incontri tra ricercatori ed imprenditori interessati all’innovazione tecnologica nel 
settore ICT e Robotica per sviluppare insieme nuove soluzioni e progetti 
d’innovazione. 

L’innovazione è infatti un fattore indispensabile per il successo delle imprese sia a 
livello nazionale che Europeo e l’evento, in collaborazione con il Polo d’Innovazione 
ICT-Robotica, Confindustria Firenze, CNA e Incubatori d’Impresa, ha avuto come 
principale obiettivo quello di attivare relazioni tra il tessuto industriale locale ed il 
mondo della ricerca, rispondendo all’esigenza, fortemente espressa dal territorio, di 
creare occasioni di scambio e diffusione della conoscenza per superare l’attuale crisi 
e riattivare la creatività tipica dell’imprenditoria italiana.  

L’evento di MatchMaking si è dimostrato un valido strumento per facilitare il 
trasferimento tecnologico, la cui organizzazione nasce da un’accurata mappatura, 
svolta recentemente da CsaVRI, dei Laboratori e Centri di Ricerca ICT-Robotica 
connessi all’Università degli Studi di Firenze e localizzati nell’Area Metropolitana 

Firenze-Prato-Pistoia. Questa mappatura ha portato alla 
produzione del “Libro Bianco della Ricerca ICT-Robotica”, un 
testo che raccoglie le attività, le competenze, le macro aree 
strategiche dei laboratori e centri di ricerca su temi ICT-
Robotica. Il “Libro Bianco della Ricerca ICT-Robotica” è 
scaricabile, nella sua versione più aggiornata, all’indirizzo qui 
riportato: 
http://www.apretoscana.org/librobiancoictroboticaunifi 

 

Le giornata di MatchMaking si è svolta in modo dinamico ed operativo. I Laboratori 
hanno avuto a disposizione una propria postazione per effettuare gli incontri 
bilaterali con le imprese. Ogni incontro si è svolto nella durata di 30 minuti, tempo 
sufficiente per presentarsi reciprocamente, cercare soluzioni alle problematiche 
aziendali e sondare le potenzialità di collaborazione su progetti d’innovazione. 

Personale a supporto di CSAVRI del gruppo ICT-Robotica di UNIFI è stato a 
disposizione delle aziende per rispondere a domande relative al supporto di 
finanziamenti per l’innovazione. 

“Incontrare laboratori 
universitari è un’attività 
fondamentale ed 
interessante per le 
imprese, che magari non 
subito, ma nel medio lungo 
termine produce dei 
risultati in termini 
d’innovazione” dice  
Alfredo Fagotti dell’azienda 
AB Telematica, “mi auguro 
che in futuro possano 
esserci nuovi incontri 
perché credo molto nel 
dialogo tra le imprese e 
l’Università. E’ molto 
importante che 
l’imprenditoria non venga lasciata sola perché le idee e la guida dell’Università è 
fondamentale per il futuro del territorio” continua la Dott.ssa Erika Ghilardi 
Responsabile dell’Archivio Storico, e ancora afferma il Dott. Paolo Pagani di   N
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Net&People “ crediamo che unire la ricerca a supporto delle PMI nei nostri progetti 
in ambito di difesa e protezione civile sia la strada per uscire dalla crisi aiutando i 
cittadini ad avere una qualità della vita migliore. Mi aspetto di definire nuovi incontri 
con i laboratori visitati oggi per costruire progetti che coinvolgano reti di Università 
e PMI Italiane”. 

Gli imprenditori si sono presentati al MatchMaking ognuno con le proprie 
motivazioni ed aspettative, qualcuno semplicemente per conoscere i laboratori, altri 

per creare sinergie “per la nostra 
attività, la possibilità d’incontrare 
la ricerca rappresenta una 
sponda utile per complementare 
le nostre competenze aziendali 
con quelle di una cultura 
universitaria più estesa. Da 
questo MatchMaking mi aspetto 
di trovare un’offerta di 
conoscenze e una capacità di 
adattamento alle esigenze 
aziendali degli istituti universitari 
per poter attivare collaborazioni” 
sostiene l’Ing. Carlo Bruni di Cdr.  

Qualcuno interessato a ad 
entrare in contatto con gli 

studenti per attivare percorsi in azienda “l’obiettivo è quello di conoscere i laboratori 
per cogliere obiettivi comuni alla propria attività e capire se è possibile attivare 
collaborazioni con gli studenti” dice Ivano Greco di Amiconostro.  

Altre aziende hanno partecipato al MatchMaking per presentare la propria attività 
proponendosi per collaborazioni in reti di sviluppo. 

Di seguito riportiamo una fotografia sui numeri che il MatchMaking ha prodotto:  

• 50 laboratori dell’Università degli Studi di Firenze, connessi all’area ICT-
Robotica, sono stati mappati nel Libro Bianco della Ricerca ICT e Robotica  

• 26 di questi laboratori hanno partecipato all’evento di MatchMaking. 
• 40 aziende hanno 

partecipato all’evento tra cui 
grandi imprese come Thales, 
Intecs, Brain Tecnology, 
Engineering e molte PMI e Start 
Up del nostro territorio.  

• 128 incontri programmati 
ed effettuati più altri definiti al 
momento. 

Attualmente gli agenti tecnologici 
di CsaVRi stanno monitorando il 
follow-up degli incontri tra 
laboratori e aziende, per 
consolidare i rapporti tra 
Università e Imprese e facilitare 
lo sviluppo di progetti d’Innovazione.  

Prossimamente sul sito di Apre Toscana www. apretoscana.org sarà pubblicato il 
video “le imprese incontrano la ricerca” che raccoglie interviste agli imprenditori sul 
valore del rapporto con i laboratori universitari per la crescita delle aziende.  
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30 aprile 2012 

Notte Bianca 2012, lunedì 30 aprile 
lezione inaugurale con Sergio 
Givone e Massimo Inguscio  
Le aperture straordinarie del Museo di 
Storia Naturale e i laboratori di 
OpenLab  
Una lezione inaugurale curata dal nostro Ateneo ha 
aperto la Notte Bianca 2012, manifestazione di 
eventi, musica, danza, teatro in programma lunedì 
30 aprile con il titolo “Le luci della città”.  

Alle ore 17, presso la Sala del Cenacolo di Santa 
Croce (piazza Santa Croce), il 
filosofo Sergio Givone, ordinario 
di Estetica, e il fisico Massimo 
Inguscio, ordinario di Fisica della 
materia, hanno dato vita al 
dialogo “Mi illumino di immenso. 
La luce fra scienza e filosofia”, 
ispirata ai temi del bianco e 
della luce, protagonisti della 
Notte Bianca, giunta alla sua 
terza edizione.  

Fra le altre iniziative della Notte 
Bianca, organizzata 
dall'Associazione Museo dei 
ragazzi, il Museo di Storia 
Naturale dell'Ateneo a aperto le 
due sezioni di Geologia e 
Paleontologia e dell'Orto 
Botanico fino alle ore 21, con 
l'accesso alla mostra "Dinosauri 
in carne e ossa" - ingresso a 
pagamento e la sezione di 
Antropologia e Etnologia dalle 
ore 20 alle 24 con ingresso 
gratuito. 

Sempre all'interno della 
manifestazione del 30 aprile, 
Openlab - servizio di 
orientamento e di divulgazione 

della facoltà di Scienze Matematiche, fisiche e naturali – ha organizzato dalle 20 alle 24 
all'Istituto degli Innocenti 
(Salone Brunelleschi, Piazza 
SS. Annunziata) "M'illumino 
di scienza...", serata di 
laboratori interattivi 
collegati al tema della luce, 
con esperimenti di fisica 
(raggi ottici luminosi, 
telescopi e microscopi, 
l'energia della luce, il 
reticolo della diffrazione, 
un'onda di luce) e di biologia 
(sui metodi di indagine della 
polizia scientifica che 
utilizzano la luce). 

 

Programma completo degli eventi della Notte Bianca: www.insonniacreativa.it. 
Foto di Michele Monasta.  N
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3 maggio 2012 

Promozione della ricerca in Europa, lo sportello APRE 
Toscana si presenta 

Incontro al polo di Sesto giovedì 3 maggio  

 

Favorire la cooperazione fra le istituzioni di ricerca e il mondo produttivo e 
facilitare la partecipazione a bandi di finanziamento comunitari.  

E’ lo scopo dello Sportello APRE Toscana - nodo dell’Agenzia per la 
promozione della ricerca europea nel contesto regionale - che ha presentato 
le sue attività e servizi lo scorso 3 maggio presso il polo scientifico di Sesto 
(Auditorium del CNR Area di Ricerca Firenze, Via Madonna del Piano, 10 - 
Sesto fiorentino).  

L’incontro è stato introdotto dai saluti di Marco Bellandi, Presidente del Centro 
per la Valorizzazione dei Risultati della Ricerca e per la Gestione 
dell’Incubatore Universitario Fiorentino (Csavri), di Renzo Salimbeni Direttore 
dell’Istituto di Fisica applicata “Nello Carrara” del CNR e della Vicepresidente 
della Regione Toscana Stella Targetti.  

Sono seguiti, quindi, gli interventi di Diassina Dimaggio (APRE Roma) che ha 
parlato delle “Politiche per le PMI della Comunità europea e Horizon 2020”; di 
Paolo Nesi (APRE Toscana) che ha illustrato le politiche e i servizi per le 
istituzioni di ricerca e le PMI toscane dello Sportello; di Sandro Bonaceto 
(Direttore di Confindustria Toscana) che ha trattato il tema delle “Criticità e 
Potenzialità per le PMI”.  

Hanno concluso la mattinata le testimonianze di tre esperienze di successo, 
che documentano le ricadute della partecipazione a progetti europei sulle 
piccole e medie imprese toscane.  

APRE è un’associazione nazionale senza scopo di lucro che opera al fine di 
promuovere la partecipazione italiana ai programmi di ricerca europei.  

Sostenuta da numerose università e organizzazioni private e pubbliche del 
mondo della ricerca, dell’industria e della finanza ha la sua sede principale a 
Roma e svolge attività di assistenza, informazione e formazione attraverso 
una rete di sportelli sul territorio nazionale.  

Lo sportello APRE Toscana è curato dal Centro per la Valorizzazione della 
Ricerca e Gestione dell’Incubatore (CSAVRI) dell’Università di Firenze sotto il 
coordinamento del Comitato Regionale costituito dai soci APRE in Toscana 
(Università di Pisa e Siena, CNR, INFN, Monte dei Paschi di Siena, SSSUP di 
Pisa) e gli altri soggetti coinvolti nella promozione territoriale fra cui le 
associazioni di categoria.   
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4 maggio 2012 

Maggio Musicale Fiorentino, lezione magistrale in Aula Magna 

Alberto Arbasino e Miguel Rojas-Mix intervengono in occasione 
dell’apertura del Festival  

In occasione dell’apertura della 75° 
edizione del Festival del Maggio 
Musicale Fiorentino, venerdì 4 maggio 
Alberto Arbasino e Miguel Rojas-Mix 
hanno tenuto una lectio magistralis 
nell’Aula Magna del Rettorato.  

Ad aprire l’evento il Rettore Alberto 
Tesi, il sindaco di Firenze Matteo 
Renzi e il sovrintendente del Teatro 
del Maggio Musicale Fiorentino 
Francesca Colombo.  

A seguire, l’intervento di Arbasino, 
dedicato all’opera di esordio del 
Festival “Der Rosenkavalier”.  

Rojas-Mix ha parlato di “América 
Imaginaria: la representación de 
América de Vespucci a Milo Manara”.  

Il programma della manifestazione è 
su www.maggiofiorentino.com  

 

 

 

 

 

5 – 9 maggio 2012 

Endocrinologia, a congresso a Firenze esperti da tutto il 
mondo 

Alla ribalta gli studi più recenti e le novità terapeutiche  
Firenze per cinque giorni al centro dell'attenzione mondiale per le ricerche di 
Endocrinologia. Dal sabato 5 a mercoledì 9 maggio si sono svolti alla Fortezza da Basso, 
per la prima volta congiuntamente, il XIV European Congress of Endocrinology e il XV 
International Congress of Endocrinology. 

Al congresso - che ha visto come presidente del comitato organizzatore locale Gianni 
Forti, ordinario di Endocrinologia alla Facoltà di Medicina e chirurgia – hanno partecipato 
circa 300 relatori da altrettanti paesi europei ed extraeuropei e 5000 iscritti. In 
programma, 10 letture plenarie, 70 simposi, 32 sessioni di incontri con esperti e più di 
2000 comunicazioni. 

La cerimonia inaugurale del simposio si è tenuta sabato 5 maggio, alla Fortezza da 
Basso. Hanno partecipato il Rettore Alberto Tesi, il sindaco di Firenze Matteo Renzi, 
l'assessore al Diritto alla salute della Regione Toscana Daniela Scaramuccia e il Preside 
della Facoltà di Medicina e chirurgia Gian Franco Gensini. 

Molti i focus su temi di ricerca sia di base che clinica. In particolare, la cinque giorni ha 
previsto sessioni sui più recenti aspetti diagnostici e sulle novità terapeutiche in tema di 
malattie molto diffuse come il diabete, l'obesità, l'osteoporosi, la patologia nodulare della 
tiroide, i difetti della funzione gonadica tra cui la cosiddetta andropausa, l'ipertricosi e i 
rapporti fra il sistema endocrino e le malattie cardiovascolari.  
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7 maggio 2012 

La più grande Biblioteca online delle arti dello spettacolo  

presentata a Firenze in una conferenza internazionale a cura 
dell'Ateneo  
E’ stato l'attore Sandro Lombardi con una 
lettura da "L'uomo dal Fiore in bocca", atto 
unico di Luigi Pirandello, ad inaugurare, lunedì 
7 maggio, presso il Convitto della Calza (Piazza 
della Calza, 6), la prima Conferenza 
Internazionale sulle Tecnologie 
dell'informazione e della conoscenza per le Arti 
dello Spettacolo, media e intrattenimento 
organizzata dal progetto ECLAP (European 
Collected Library of Artistic Perfomance - 
Biblioteca Digitale Europea delle Arti dello 
Spettacolo - www.eclap.eu), il portale europeo 
dello spettacolo realizzato da più di venticinque 
istituzioni internazionali con il coordinamento 
dell'Ateneo fiorentino (DISIT Lab) sotto la guida 
di Paolo Nesi, ordinario del Dipartimento di 
Sistemi e Informatica dell'Ateneo fiorentino.  

ECLAP è l'archivio digitale che raccoglie i contenuti più rilevanti delle arti dello spettacolo, 
provenienti dalle raccolte delle più importanti istituzioni internazionali. Un patrimonio 
inestimabile, accessibile per la prima volta on line nelle forme di video, audio, documenti, 
immagini, animazioni, playlist, annotazioni e contenuti interattivi a disposizione di 
appassionati, studiosi, professionisti del settore e insegnanti. Una "memoria culturale" 
che costituisce anche per le generazioni future un'importante eredità collettiva.  

L'obiettivo del nuovo portale è quello di raccogliere il patrimonio delle arti dello 
spettacolo presente e sparso in varie parti dell'Europa. L'archivio contiene un milione di 
file tra cui 13.112 video, 844.044 immagini, 19.973 di file audio, 128.930 numero di 
pagine (per un totale di 1.006.059 elementi). Gli utenti saranno in grado di accedere tra 
i migliaia di documenti, video esclusivi, immagini e testi relativi a più di 50 anni di 
attività di Dario Fo e Franca Rame con le registrazioni, foto, note, disegni, dipinti, 
bozzetti, manifesti, copie di contratti, fatture, libri, articoli. Altro materiale include 
registrazioni audio e video di spettacoli, workshop e seminari di Tadeusz Kantor, Jerzy 
Grotowski, Peter Brook, Eduardo De Filippo, Martha Graham, Eugenio Barba, Umberto 
Eco, Vittorio Gassman, Carmelo Bene e Walter Murch. L'archivio nasce come progetto 
cofinanziato dal Programma Ict-Psp Cip della Commissione europea e costituisce un 
unicum in Europa: infatti per la prima volta le collezioni dei più importanti istituti e 
archivi europei dello spettacolo sono messi in rete attraverso un portale dedicato e 
sfruttando la piattaforma Europeana, la biblioteca digitale europea, con la traduzione dei 
meta-dati in 13 lingue europee e accesso in 21 lingue del mondo.  

La conferenza internazionale - aperta lunedì 7 maggio dal Rettore Alberto Tesi – ha 
presentato workshop con esperti del settore, provenienti da tutta Europa, con l'intento di 
presentare il progetto a un più vasto pubblico e condividere idee e conoscenze per 
incoraggiare attivamente il networking e rafforzare legami attraverso istituzioni 
internazionali delle arti performative.  

Il convegno ha ospitato alcune delle voci più salienti nel settore dei beni culturali: Marco 
Marsella, Deputy Head of Unit, eContent and Safer Internet, European Commission, 
Information Society and Media Directorate-General; Nathans Heather, Professore di 
Studi Teatrali, School of Theatre, Dance and Performance Studies, Università del 
Maryland, USA; Nikki Timmermans, Social Innovator, Kennisland, Olanda; Sarah 
Whatley, Direttore del Centro di ricerca per la danza (C-DARE) presso l'Università di 
Coventry, Regno Unito. Un comitato internazionale ha selezionato le migliori proposte. Il 
36% dei contributi presentati sono stati accettati come documenti di ricerca completi.  

ECLAP 2012 ha presentato oltre 40 interventi provenienti da numerosi paesi: Stati Uniti, 
Israele, Regno Unito, Olanda, Italia, Spagna, Germania, Ungheria. La conferenza si 
rivolge a ricercatori, professionisti, industrie, istituzioni, tecnici e amanti delle arti dello 
spettacolo e delle tecnologie informatiche, dell'intrattenimento, delle tecnologie per 
l'educazione, sistemi media intelligenti e beni culturali. 
  N

 E
 W

 S
 L

 E
 T

 T
 E

 R
 U

ni
fi 

 

Pag. 
35 

http://www.eclap.eu/


36 
 

 

L'evento è stato realizzato in collaborazione con il Centro Teatro Ateneo 
dell'Università La Sapienza di Roma, la Fondazione Rinascimento Digitale e la 
Compagnia teatrale Fo-Rame.  

ECLAP è un progetto cofinanziato dal programma ICT-PSP-CIP della Commissione 
Europea, Partner del progetto ECLAP sono: Università degli Studi di Firenze, 
Italy(Coordinator); University of Leeds; National Technical University of Athens, 
Greece; Beeld en Geluid, Netherlands; University of Cambridge, UK; Universidad de 
Castilla La Mancha, Spain; University of Glasgow, UK; CTA, Università di Roma La 
Sapienza, Italy; University of Amsterdam, Netherlands; Fondazione Rinascimento 
Digitale, Italy; Archivio Dario Fo e Franca Rame, Italy; Escola Superior de Música, 
Artes e Espectáculo do Porto, Portugal; AXMEDIATECH, Italy; Festival International de 
Films de Femmes de Créteil, France; The Institute of Polish Culture University of 
Warsaw, Poland; Museu de les Arts Escèniques Institut del Teatre de Barcelona, 
Spain; La Bellone, House of Performing Arts, Belgium; Muzeum, Ljubljana, Slovenia; 
Hungarian Theatre Institute, Hungary; Museum of Archaeology and Anthropology. 

Per saperne di più: http://www.eclap.eu/drupal/?q=node/65235  

 

9 – 12 maggio 2012 

L'Ateneo a Liquid.Lab, fiera della creatività e dell'innovazione 

in programma a Le Murate e al Polo delle Scienze sociali  

Anche l'Università di 
Firenze ha partecipato a 
Liquid.Lab, la 
manifestazione dedicata 
alla creatività e 
all'innovazione che si è 
tenuta dal 9 al 12 maggio 
alle Murate (Spazi Urbani 
Contemporanei) e al Polo 
universitario delle Scienze 
sociali a Novoli.  

La fiera, che ha avuto il patrocinio di molte istituzioni locali fra cui l'Ateneo 
fiorentino, ha previsto quattro giorni di workshop, mostre, incontri e conferenze 
su idee e progetti innovativi, capace di generare lavoro.  

Giovedì 10 maggio al Polo delle Scienze sociali l'incontro "Dall'idea al prodotto" 
ha messo a fuoco il rapporto tra ricerca universitaria e sistemi produttivi e le 
iniziative che l'Ateneo ha creato per valorizzare le eccellenze del territorio. Sono 
state presentate le realtà dell'Incubatore Universitario Fiorentino (IUF) - la 
struttura del polo universitario di Sesto Fiorentino dedicata al trasferimento 
tecnologico e alla nascita di imprese dalla ricerca universitaria - il servizio di 
Orientamento al lavoro e Job Placement (OJP) e la Fondazione per la Ricerca e 
l'Innovazione. 

Dopo gli interventi del Prorettore al trasferimento tecnologico Marco Bellandi e di 
Paola Lucarelli, responsabile accademico OJP, alcuni progetti di impresa e spin-
off ad alto contenuto innovativo, ospitati dall'Incubatore, hanno presentato le 
loro case histories. 

Nella sessione pomeridiana, è stato presentato il "Polo delle tecnologie per la 
città sostenibile - POLIS" che raccoglie oltre trecento soggetti , organismi di 
ricerca ed imprese, impegnati a vario titolo nella ricerca, sviluppo e marketing di 
attività inerenti i beni culturali, la mobilità e l'edilizia sostenibile.  

Per saperne di più: http://www.liquidlab.it/  
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 10-14 maggio 2012 

Firenze University Press al XXV Salone Internazionale del 
Libro di Torino 

Durante la 
manifestazione in scena 
il dramma “Molecole 
d’autore in cerca di 
memoria”  

Firenze University Press è stata presente con un proprio stand al XXV Salone 
Internazionale del Libro di 
Torino, la più importante 
manifestazione d’Italia dedicata 
all’editoria, alla lettura e alla 
cultura. 

 La fiera, che si è chiusa lunedì 
14 maggio, ha registrato circa 
318.000 visitatori, il 4% in più 
rispetto all'anno scorso. 

L'edizione 2012 del Salone è 
stata per la Firenze University 
Press una significativa 
occasione per presentare a 
visitatori e lettori il catalogo 
della casa editrice e anche 

un’opportunità di incontri con studiosi, giornalisti, editori e addetti del settore 
provenienti da tutto il Paese.  

Il pubblico del Salone e 
numerosi esponenti della 
cultura e della politica hanno 
espressamente apprezzato le 
monografie e le riviste 
scientifiche presentate allo 
stand. 

Sabato 12 maggio presso lo 
Spazio Book si è tenuta la 
rappresentazione del 
dramma scientifico-civile di 
Luigi Dei: Molecole 
d'autore in cerca di 
memoria. 

L’evento ha avuto grande 
successo e ha registrato la presenza di moltissime persone. 

La fiera è stata un’occasione 
importante di visibilità e di 
crescita per la Firenze 
University Press. 
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12 maggio 2012 

I Cieli di Franco Pacini, commemorazione pubblica 

Sabato 12 maggio nel Salone dei Cinquecento  
Sabato 12 maggio la città di Firenze ha 
ricordato Franco Pacini, scienziato di 
fama mondiale e ordinario di astronomia 
e astrofisica alla Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali dal 1975. 

Nato a Firenze nel 1939, Pacini ha diretto 
per circa vent'anni (1978-2001) 
l'Osservatorio Astronomico di Arcetri, 
dove ha dato grandissimo impulso alla 
ricerca realizzando uno dei più noti centri 
di ricerca astronomica a livello 
internazionale.  

Sotto la sua guida è stato avviato il 
progetto di costruzione del maggior 
telescopio al mondo, inaugurato nel 2004 
sul Mount Graham in Arizona.  

Presidente dell'IAU (Internationa 
Astronomical Union) e del Council 

dell'ESO (European Southern Observatory), è stato anche un appassionato divulgatore, 
fermo nella convinzione di condividere e trasmettere il piacere della scoperta alla società, 
ed in particolare ai 
giovani.  

In occasione 
dell'inaugurazione 
dell'anno accademico 
2009-2010 dell'Università 
di Firenze ha svolto la 
prolusione ufficiale dal 
titolo "Gli orizzonti 
dell'astronomia, ieri e 
oggi". 

Nel Salone dei 
Cinquecento sono 
intervenuti, dopo i saluti 
del sindaco Matteo Renzi 
e delle autorità regionali 
e provinciali, il Rettore Alberto Tesi, la vicepresidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica 
Monica Tosi, il presidente del comitato ministeriale per lo sviluppo della cultura scientifica 
e tecnologica Luigi Berlinguer, Elena Amato, Gianpietro Marchiori, Francesco Palla, 
Giancarlo Setti. Inoltre, in collegamento video, l'intervento di Margherita Hack. 

Nel pomeriggio l'Osservatorio di Arcetri ha aperto le porte ai bambini con attività, giochi 
scientifici e letture animate. 

 

 

Terra Futura 
25/27 maggio 2012  

Mostra-convegno sulle buone pratiche di 
sostenibilità 

Per saperne di più: http://www.terrafutura.it/  
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12 maggio 2012 

Economia, lectio magistralis del premio Nobel Amartya Sen  

Sabato 12 maggio al polo delle scienze sociali  
“Which kind of economic system do we need?”: è il tema della lectio 
magistralis che l’economista e premio Nobel Amartya Sen ha tenuto 
presso la Facoltà di Economia sabato 12 maggio.  

Hanno introdotto i lavori Francesco Giunta Preside della facoltà di 
Economia e il presidente della regione Toscana Enrico Rossi; ha 
preso quindi la parola Amartya Sen. Sono seguiti gli interventi di 
Elena Carletti (Istituto Universitario Europeo), Giovanni Andrea 

Cornia (Università di Firenze), Sandro Gozi (Commissione parlamentare per le politiche 
europee), Simon Anholt (Natonal identity and reputation consultant). Al termine, è stato 
dato spazio alla discussione con gli studenti. Moderatore Marco Magrini (Il Sole 24 ore).  

Amartya Sen è stato insignito nel 2000 dalla facoltà di Agraria dell’Ateneo della laurea 
honoris causa in Scienze agrarie tropicali e subtropicali. 

 

14 maggio 2012 

L’Ateneo celebra Amerigo Vespucci con un 
convegno di studi nel quinto centenario 
della morte  
Lo scorso 14 maggio l'Università di Firenze ha ricordato 
Amerigo Vespucci nel quinto centenario della sua morte con un 

convegno di studi in Aula 
Magna.  

"Amerigo Vespucci e il sogno del quarto 
continente" ha voluto approfondire con contributi di 
ricerca interdisciplinare la figura, l'opera e la fama del 
navigatore fiorentino che per primo intuì che le terre 
scoperte da Colombo non appartenevano al territorio 
asiatico ma costituivano la "quarta parte del globo". 

Il convegno, organizzato in collaborazione con il 
Comitato "Amerigo Vespucci a Casa Sua", è stato 
aperto dai saluti del Rettore Alberto Tesi e del 
presidente del Consiglio comunale di Firenze Eugenio 
Giani.  

Massimo Ruffilli, presidente del Comitato Vespucci e 
docente dell'Ateneo, ha introdotto i lavori con un 
intervento sulla "fiorentinità" del celebre esploratore. 

A seguire Franco Cardini (Istituto Italiano di Scienze 
Umane) ha parlato del Basso Medioevo come sostrato fertile dell'età delle grandi 
scoperte geografiche, mentre Emilio Borchi (Università di Firenze) è intervenuto sugli 
strumenti nautici e astronomici in uso fra Quattrocento e Cinquecento.  

A Leonardo Rombai (Univ. di Firenze) è 
spettato il compito di delineare la figura di 
Vespucci cosmografo e navigatore, 
Giampiero Maracchi (CNR) ha trattato il 
tema dei venti e delle correnti oceaniche 
come importanti fattori dei viaggi 
transatlantici.  

Le onoranze ad Amerigo Vespucci e Paolo 
dal Pozzo Toscanelli nell'Italia liberale del 
Risorgimento sono stati, infine, oggetto della 
relazione di Cosimo Ceccuti (Università di 
Firenze).  
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15 maggio 2012 

In onore di Antonio Cassese 
Martedì 15 maggio lezione magistrale di Aryeh Neier a Scienze 
politiche  

In onore di Antonio Cassese, professore emerito dell'Ateneo scomparso lo scorso 
ottobre, martedì 15 maggio presso la facoltà di Scienze politiche "Cesare Alfieri" si è 
svolta una lectio magistralis tenuta da Aryeh Neier, presidente di Open Society 
Foundations, dal titolo "Human Rights and International Justice after the Fall of the 
Berlin Wall: A Critical Assessment". 

La lezione, introdotta dai saluti della Preside della Facoltà Franca Alacevich e di 
Marco Mayer, docente di Globalizzazione e Peacekeeping alla "Cesare Alfieri", è 
stata dedicata ad una valutazione critica su diritti umani e giustizia internazionale 
dopo la caduta del Muro di Berlino.  

All'incontro hanno partecipato anche Micaela Frulli, docente di Tutela internazionale 
dei diritti umani presso l'Ateneo fiorentino, Luigi Condorelli, docente di Diritto 
internazionale (Università di Firenze) e Marcello Flores, che insegna Storia 
contemporanea presso l'Università di Siena.  

Aryeh Neier è stato fra i fondatori di Human Rights Watch e suo direttore esecutivo, 
ha lavorato presso l'American Civil Liberties Union ed ha insegnato alla New York 
University, alla Georgetown University Law School e all'Università di Siena. 
 

17 maggio 2012 

Studenti di Giurisprudenza e Scienze Politiche diplomatici per 
un giorno 

Simulazione di una decisione del Consiglio UE in materia di 
politica estera giovedì 17 maggio a Palazzo Vecchio  
Quali saranno le decisioni dell’Europa per aiutare il consolidamento della democrazia 
in Egitto? La risposta potrebbe venire da un gruppo internazionale di studenti che 
giovedì 17 maggio, nel Salone dei Duecento di Palazzo Vecchio (ore 9-18), hanno 
partecipato alla simulazione di una decisione del Foreign Affairs Council dell'Unione 
Europea.  
L'iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio del Parlamento Europeo, è stata 
organizzata dal Master in European Union Policy Studies (EUPS) della James 
Madison University (USA) con la collaborazione della Facoltà di Scienze Politiche 
"Cesare Alfieri", dell'Antenna Europe Direct del Comune di Firenze e del Parlamento 
Europeo.  
Ventitré studenti della "Cesare Alfieri" e della Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Firenze e altrettanti studenti americani del Master EUPS si sono 
cimentati nell'adozione di una decisione del Consiglio in materia di politica estera.  
Nei primi mesi di quest’anno, gli studenti hanno seguito una serie di incontri 
formativi con due alti funzionari della UE: Alexandre Stutzmann, capo della 
segreteria del Presidente del Parlamento Europeo, e Silvio Gonzato, capo di 
Gabinetto del Comitato degli affari Esteri dell’Unione.  
Giovedì gli studenti hanno interpretato - in lingua inglese - i ruoli dei Ministri degli 
Esteri dei 27 paesi membri, dei funzionari della Commissione Europea, dell'Alto 
Rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, del 
Segretario Generale del nuovo servizio diplomatico dell'UE (il Servizio europeo per 
l'azione esterna) e del Comitato politico e di sicurezza che prepara le decisioni del 
Consiglio in materia di politica estera. Ogni paese con una propria posizione da 
difendere e portare avanti nella discussione e la Presidenza con il compito di cercare 
di giungere a un accordo il più ampiamente condiviso.  
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17 maggio 2012 

Economia, laurea ad honorem a Mario Moretti Polegato 

La cerimonia al Polo delle Scienze sociali  

Un riconoscimento all'innovazione imprenditoriale.  

Giovedì 17 maggio la Facoltà di Economia ha conferito la 
laurea magistrale ad honorem in Scienze dell'Economia a 
Mario Moretti Polegato). 

Moretti Polegato è fondatore e presidente di Geox, seconda 
azienda calzaturiera del mondo con circa 30.000 addetti fra 
Italia ed estero. Tratto distintivo della sua attività 
manageriale l'innovazione, alimentata da attività di ricerca 
e sviluppo alle quali Geox dedica il 2% del fatturato, che ha 
valso all'azienda la titolarità di oltre cinquanta brevetti. Nel 
2010 Moretti Polegato ha ricevuto lo European Business 
Leader Award (Ebla) per la categoria Innovatore dell'anno.  

Alla cerimonia di consegna del titolo accademico hanno 
partecipato il Rettore Alberto Tesi e il Preside della Facoltà di Economia Francesco 
Giunta. 

 

21 maggio 2012 

 
Edgar Morin e l’avvenire dell’umanità  

Lunedì 21 maggio in Palazzo Vecchio, 
incontro con il filosofo  
Edgar Morin lunedì 21 maggio in Palazzo Vecchio.  

L’occasione è la presentazione del suo libro “La Via. 
Per l’avvenire dell’umanità”, edito da Raffaello 
Cortina (ore 18,30 - Salone dei Cinquecento).  

All’incontro, promosso dal Comune di Firenze e 
dall’Ateneo, partecipano insieme all’autore il sindaco 

Matteo Renzi, il Rettore Alberto Tesi e Mauro Ceruti, autore dell’introduzione e 
allievo di Morin.  

Conflitti etnici e religiosi, convulsioni economiche, degradazione della biosfera, crisi 
della modernità. Andiamo verso una serie di catastrofi? È quel che sembra probabile 
se non riusciamo a cambiare strada. Figura tra le più prestigiose della cultura 
contemporanea, Edgar Morin pone nel suo volume la sfida di una “via” di salvezza 
che potrebbe delinearsi dal congiungersi di una miriade di vie riformatrici: riforma 
del pensiero, dell’educazione, della famiglia, del lavoro, dell’alimentazione, del 
modo di consumare.  

 
12 -13 giugno 2012 

 
 
 
 

OpenLab vi aspetta a ScienzEstate 2012 

12-13 giugno. Ore: 19.00 – 23.00 
Polo Scientifico e Tecnologico - Sesto Fiorentino 
Per informazioni: 055 457 3868 – 3850 – www.openlab.unifi.it  
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21 maggio 2012 

Young Europe, un film per promuovere la sicurezza 
stradale  

Proiezione al complesso Morgagni mercoledì 23  
Fa tappa a Firenze il Progetto Icaro, campagna di sicurezza stradale promossa 
dalla Polizia Stradale insieme ai Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
dell'Istruzione e la Fondazione Ania.  

Per iniziativa della Facoltà di Psicologia dell’Ateneo, si svolge mercoledì 23 
maggio (ore 9, complesso Morgagni, viale Morgagni, 40) un evento che 
prevede la proiezione del film “Young Europe”, realizzato dal regista Matteo 
Vicino e prodotto sotto l’egida della Commissione Europea, che incrocia storie di 
giovani europei attorno ai temi della sicurezza stradale.  

Nell’ambito del Progetto Icaro, la Polizia stradale sta coinvolgendo in questi mesi 
diversi Atenei italiani per presentare il film. Il lungometraggio alterna un taglio 
documentaristico ai registri drammatici e della commedia per raggiungere 
diverse fasce di pubblico. Quattro i paesi coinvolti nella produzione: Francia, 
Spagna, Slovenia ed Italia.  

L’incontro di mercoledì 23 sarà aperto dai saluti del Preside della Facoltà di 
Psicologia Andrea Smorti e del Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Firenze 
Pio Russo. Dopo la proiezione del film, il dibattito sarà condotto dall’autore e 
regista Matteo Vicino.  

Sono previsti gli interventi di Andrea Borghi, sostituto commissario della Polizia 
di Stato; Paola Calamani, dirigente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
Sandro Vedovi, funzionario Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale; Anna 
Maria Giannini, docente di Psicologia, Università "La Sapienza" Roma. Modera 
Elisabetta Mancini, vice questore aggiunto della Polizia di Stato. 

L’incontro sarà trasmesso in diretta video online dalle ore 11,15.  
Per saperne di più: http://www.webicaro.it/  

 

28 maggio 2012 

 
Incontro studio “Alluvioni e Beni Culturali” 
ore 15-17,30 - Cenacolo della Basilica di Santa Croce, Piazza Santa Croce, Firenze 
Organizzazione: Università di Firenze e Opera di Santa Croce, coordinamento di Giorgio 
Federici 

A quasi un cinquantennio dall’alluvione di Firenze, tipologie delle opere a rischio 
idraulico, loro quantità ed effettiva movimentabilità restano i fattori da correlare 
agli scenari di esondazione del fiume Arno. Nelle esercitazioni nazionali di 
protezione civile del 1996 e del 2006 vennero adottati tempi di preavviso di circa 
16-18 ore che rimangono da considerare ancora oggi validi per supportare le 
attività di prevenzione.  

In questo quadro, viene promossa una riflessione a partire da Santa Croce, luogo 
altamente simbolico per le conseguenze subite dal patrimonio culturale nel ’66.  

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/upload/sub/agenda/alluvioni_beni_culturali_28mag2012.pdf  
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8 giugno 2012 

La Geomatica per la Conservazione dei Beni Culturali.  
Presentazione dei risultati del corso di Perfezionamento e tavola 
rotonda 

Evento organizzato dal laboratorio GeCo - via G. Capponi 16/18 r – Firenze 
Venerdì 8 giugno presso la Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione di Firenze avrà 
luogo una tavola rotonda sui 
temi relativi alla 
documentazione ed alla 
conservazione dei Beni 
Culturali, su iniziativa del 
laboratorio GeCo 
(www.geomaticaeconservazi
one.it). L'incontro costituisce 
un'occasione di confronto tra 
rilevatori di dati metrici ed 
utenti, esperti di altre 
discipline, con l'obiettivo di costruire un dialogo tra le parti. Nel corso della medesima 
giornata saranno presentati gli elaborati realizzati nell'ambito della seconda edizione del 
Corso di Perfezionamento in Geomatica per la Conservazione dei Beni Culturali, 
organizzato dal Laboratorio GeCo (responsabile Prof. Grazia Tucci) del Dipartimento di 
Costruzioni e Restauro dell’Università degli Studi di Firenze. Le tematiche affrontate 
durante il corso spaziano dalla topografia classica alle tecniche fotogrammetriche e laser 
scanning. Oltre alle lezioni frontali si è svolto un workshop operativo che ha avuto come 
oggetto il rilievo di alcune delle cappelle della Nuova Gerusalemme di San Vivaldo di 
Montaione (Firenze), santuario realizzato nel corso del XVI secolo ed uno degli esempi 
meglio conservati tra quelli coevi e molto diffusi nel nord Italia.  
 
Per saperne di più: http://www.geomaticaeconservazione.it/corsoperfezionamento2011/ 

  

14 e 26 giugno 2012 

La modellazione tridimensionale della città: applicazioni del 
laser scanner terrestre e della fotogrammetria 
Workshop organizzato dalla Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione in 
collaborazione con il Laboratorio GeCo 
“La modellazione tridimensionale della città: applicazioni del laser scanner 
terrestre e della fotogrammetria” è il primo di un ciclo di workshop, organizzati dalla 
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione – Università di Firenze, nell’ambito del progetto 

Polis – Polo 
delle tecnologie 
per la città 
sostenibile in 
collaborazione 
con il 
Laboratorio 
GeCo – 
Geomatica e 
Conservazione 

dell’Università di Firenze (www.geomaticaeconservazione.it). L’evento è patrocinato 
dall’ASITA (Federazione Italiana delle Associazioni Scientifiche per le Informazioni 
Territoriali) e dalla SIFET (Società Italiana di Fotogrammetria e Topografia). 
La finalità dei workshop è quella di approfondire, per ogni area tematica di Polis 
(Mobilità, gestione dei flussi e organizzazione dei processi di trasporto; Beni culturali, 
conservazione, gestione e fruizione; Edilizia sostenibile, nuovi materiali per l'edilizia, 
sistemi energetici), una serie di aspetti legati all’uso di tecnologie e strumenti innovativi 
secondo la logica del trasferimento tecnologico a favore delle crescita e dello 
sviluppo, della creazione di filiere e di reti di imprese e dello sviluppo di partnership tra 
quest’ultime e le Università/Centri di Ricerca da un lato e le Pubbliche Amministrazioni 
dall’altro.   N
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Ogni workshop, rivolto a professionisti e tecnici opportunamente selezionati e suddivisi in 
gruppi di lavoro, prevede infatti la partecipazione di imprese toscane del settore, in 
grado di mettere a disposizione i propri prodotti, esperti e ricercatori delle tecnologie 
esaminate provenienti dal mondo universitario e della ricerca, come tutor e coordinatori 
delle sessioni teoriche e pratiche e Pubbliche Amministrazioni che ospitano e 
patrocinano l’evento su un caso studio di loro interesse.  
Ogni workshop non rappresenta quindi solamente un momento formativo e fine a se 
stesso ma un vero e proprio momento di scambio e di confronto tra diversi attori su 
uno stesso ambito di interesse in modo tale da favorire sinergie e far emergere nuove 
possibilità di collaborazione ed interazione.  
Questo primo workshop introdurrà i partecipanti all’uso delle moderne tecnologie per la 
modellazione tridimensionale della città (Laser Scanner e Fotogrammetria).  
Il workshop, articolato in due giornate di lavoro, si caratterizza per un’impostazione 
estremamente pratica ed operativa con brevi sessioni introduttive ed ampio spazio 
dedicato all’apprendimento diretto “sul campo”: dopo una breve introduzione 
teorica, i partecipanti, suddivisi in piccoli gruppi di 5-6 persone, potranno partecipare 
attivamente alle operazioni di rilievo ed elaborazione, con il supporto e la supervisione di 
tecnici specializzati. I partecipanti potranno inoltre testare, su un caso studio concreto, 
più tipologie di strumenti e software, grazie alla partecipazione di Leica Geosystem, 
Menci, Microgeo e TopCon. 
PROGRAMMA: 
Giovedì 14 giugno: 
9.30: Ritrovo dei partecipanti presso il Castello dell’Imperatore di Prato e comunicazione 
dei gruppi di lavoro 
10.00: Introduzione al rilievo con Laser Scanner Terrestre (Prof. Grazia Tucci - 
Professore associato - Responsabile del Laboratorio GeCo) 
10.30: Inizio delle operazioni di rilievo per gruppi 
13.30: Light lunch  
15.00-18.00: Prosecuzione operazioni di rilievo con rotazione dei gruppi per visionare 
varie tipologie di strumenti 
Martedì 26 giugno: 
10.00: L’elaborazione dei dati provenienti da Laser Scanner: tecniche ed esempi (Prof. 
Grazia Tucci - Professore associato - Responsabile del Laboratorio GeCo) 
10.30: Inizio delle elaborazioni dei dati  
13.30: Light lunch  
15.00 – 18.00: Prosecuzione operazioni di rilievo con rotazione dei gruppi per visionare 
varie tipologie di software per l’elaborazione dei dati 
Modalità di iscrizione: 
Il workshop è gratuito ed è rivolto ad architetti, ingegneri e geometri. La partecipazione 
è a numero chiuso e saranno accolte le prime 30 richieste pervenute. 
Si prega di comunicare la partecipazione entro il 7 giugno 2012 a: 
grazia.tucci@unifi.it 

 

14 e 15 giugno 2012 

 

Convegno Internazionale di Studi  
Istituto Papirologico "G. Vitelli" 
Nei giorni 14 e 15 giugno avrà luogo il Convegno Internazionale di 
Studi dal titolo "I papiri di Eschilo e Sofocle".  

Il Convegno, organizzato dall'Istituto Papirologico "G. Vitelli" e dal 
Dottorato di Ricerca in Filologie e Linguistica, Dipartimento di 
Scienze dell'Antichità Medioevo e Rinascimento, si terrà a Firenze, 
Hotel Astoria, Salone delle Feste, via del Giglio 9.  

Per saperne di più: http://vitelli.ifnet.it/Main.htm  
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20 e 27 maggio – 3 e 10 giugno 2012 

Il TEMPIO DELLE MUSE 
Rassegna di concerti tra il 20 maggio ed il 24 giugno 

Edizione 2012 

Dopo due anni di interruzione riparte un progetto musicale dell’Università degli studi di 
Firenze a cura della Prof.ssa Teresa Megale, Delegata del Rettore alle attività 
artistiche e spettacolari di Ateneo e del Maestro Marco Papeschi. 

Ad inaugurare questo nuovo percorso Il tempio delle muse, una rassegna di sei 
concerti in programma tra il 20 maggio ed il 24 giugno 2012 presso le cinque sezioni 
del Museo di Storia Naturale.  

La scelta di questo luogo rafforza l’importante 
collaborazione, iniziata lo scorso anno in 
occasione della Notte Blu, tra i responsabili 
delle attività artistiche universitarie ed il 
versante museale dell’Ateneo fiorentino che si 
apre in modo duplice alla città offrendo eventi 
musicali di grande qualità e dando la possibilità 
di scoprire o tornare a conoscere i principali 
templi della cultura scientifica fiorentina, che 
hanno la prerogativa tutta speciale di risiedere 
in luoghi artistici di grande prestigio.  

Si tratta, infatti, dell’Orto Botanico, il Giardino 
dei Semplici, uno tra gli Orti più antichi al 
mondo insieme a quello di Pisa e Padova, la 
Sezione di Zoologia della Specola, quella di 
Antropologia, che ha sede nel buontalentiano 
Palazzo Nonfinito, quella di Geologia e 
Paleontologia che con quella di Mineralogia e 
Litologia hanno sede in Via La Pira.  

Il Presidente del Museo di Storia Naturale, il Prof. Giovanni Pratesi, ha accolto con 
entusiasmo l’idea ed è stata concordata una programmazione in cui ogni concerto 
potesse rispecchiare per le sue caratteristiche musicali la sede prescelta, nell’intento di 
valorizzare ed arricchire entrambi. Sotto la protezione di tutte le Muse inizia così un 
nuovo percorso con sei matinée domenicali che vedono protagonisti musicisti e gruppi 
capaci di offrire una programmazione varia che attinge da generi diversi: dal classico 
al folk, dall’etnico al pop.  

La rassegna è iniziata il 20 maggio al Giardino dei Semplici (Via P. A. Micheli, 3) 
con Stefano Corsi, fondatore dei Whisky Trail, che presenta per la prima volta a 

Firenze il suo nuovo disco 
Concerto di arpa celtica e 
armonica, in cui all’antico 
suono dell’arpa a corde di 
metallo si uniscono le 
sonorità delle ance di bronzo 
dell’armonica a bocca.  

Il 27 maggio nel cortile di 
Mineralogia e Litologia 
sarà la volta del gruppo 
fiorentino dei Martinicca 
Boison, anch’essi autori di 
un nuovo disco, Le canzoni 
del trimarano, che trovano 
nella rassegna una 

importante occasione di presentazione in ambito fiorentino. Il trimarano è un luogo 
privilegiato di osservazione della realtà rappresentata in canzoni a volte ironiche ed 
altre piene di romanticismo   
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Nel Giardino della Specola  
il 3 giugno sono 
protagoniste le percussioni 
con gli Xeomina Project, un 
interessante gruppo 
fiorentino che accoglie in 
questa occasione Pierpaolo 
Romani al clarinetto e che 
propone sonorità provenienti 
sia dalla musica popolare, 
come il jazz e la musica 
africana, sia da tradizione 
musicale colta occidentale.  

A Geologia e Paleontologia 
(Via La Pira, 4) il 10 giugno 
Pizza Lokshen Mandolino con 

Enrico Fink e i suoi fedeli collaboratori, Riccardo Battisti alla fisarmonica, 
Massimiliano Dragoni alle percussioni, Massimo Greco al mandolino e al banjo, e, 
in questa occasione particolare, la partecipazione straordinaria di Marco 
Papeschi al violino. Con 
questo concerto Fink propone 
un viaggio affettivo che è 
una riscoperta e 
rielaborazione della musica 
tradizionale ebraica.  

Il concerto del 17 giugno ad 
Antropologia e Etnologia 
(Sala del Caminetto di 
Palazzo Nonfinito, Via del 
Proconsolo, 12) ha una 
caratteristica tutta 
particolare: si tratta di un 
“incontro” con Schumann. La 
Sonata in La minore Op. 105 
per violino e pianoforte sarà 
l’occasione per un 
approfondimento sul musicista, presentato attraverso particolari aneddoti della 
sua vita, richiami storici e interessanti osservazioni di costume. A dar vita a 
questo incontro Monica Petrelli al pianoforte e Marco Papeschi al violino.  

A conclusione della rassegna, 
ancora ad Antropologia e 
Etnologia, questa volta nel 
cortile, il Concerto di San 
Giovanni, il 24 giugno, il cui 
programma vuole essere una 
sorpresa per chi verrà a sentire 
la ricomposta Orchestra 
dell’Università che si esibirà 
in pubblico per la prima volta 
in questa occasione.  

Questo è solo l’inizio di una 
programmazione che 
continuerà nei prossimi mesi e 

che vedrà altre iniziative in cui la musica si affiancherà ad ulteriori manifestazioni 
artistiche, in altre simili cattedrali della cultura fiorentina. Inizio concerti ore 11. 
Ingresso gratuito  

 
Per saperne di più: http://www.msn.unifi.it/Article639.html 
Per informazioni: spettacolo@unifi.it  
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

 

5/9 giugno 2012 

Il Festival del Viaggio alla Sezione di Antropologia e Etnologia 
del Museo di Storia Naturale 

Via del Proconsolo, 12 – Firenze 

 

Sapporo: i giorni all’undicesimo viale 

Gli Ainu di Hokkaido nelle fotografie di Fosco Maraini 
Inaugurazione: martedì 5 giugno, ore 11.30  
(ingresso gratuito) 

Sezione di Antropologia e Etnologia, Via del Proconsolo, 12 – Firenze 

 

Intervengono: 

Mieko Namiki Maraini 

Maria Gloria Roselli, curatrice della 
mostra  

Paolo Campione, direttore Museo 
delle Culture di Lugano 

L’esposizione raccoglie una selezione di 
immagini scattate da Fosco Maraini tra 
gli Ainu di Hokkaido e si inserisce nel 
programma delle manifestazioni 
nazionali di celebrazione centenario della nascita e all’interno del Festival del Viaggio 2012. 

Fosco Maraini ha donato al Museo, nel periodo compreso tra la fine degli anni ’40 e l’inizio 
degli anni ’50, una rarissima e completa collezione di oggetti relativi agli Ainu, popolo la cui 
cultura è, ai giorni nostri, completamente estinta. Gli Ainu erano oggetto di curiosità tra gli 
studiosi e i viaggiatori fin dai primi dell’’800. Definiti come “il popolo bianco” a causa forse 
della neve persistente per lunghi periodi in Hokkaido, rappresentavano una minoranza 
etnica in territorio giapponese.  

L’individuazione delle loro origini era tema di 
ricerca e molti studiosi ipotizzavano una possibile 
origine siberiana, soprattutto a causa di alcuni 
aspetti della loro spiritualità.  

Gli Ainu festeggiavano il “sacro invio” dell’orso, 
detto Iyomande, tramite una celebrazione che 
prevedeva il sacrificio rituale di un orso, che 
diventava il messaggero con le divinità con il 
compito di portare belle notizie sul popolo ainu 
agli dèi, per ottenere la benevolenza celeste per 
la comunità. Riti di questo tipo si riscontrano 
effettivamente in terra siberiana. Tuttavia 
l’origine degli Ainu rimane un problema irrisolto.   
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Gli oggetti conservati in Museo furono raccolti da 
Fosco Maraini tra il 1939 e il 1941, durante il suo 
soggiorno Hokkaido, dove si era recato proprio 
per studiare gli Ainu. Una parte della collezione è 
attualmente esposta nella sala 5 del Museo.  
Negli anni ’90 la sezione di Antropologia acquistò 
anche la biblioteca di Maraini relativa al popolo 
ainu. In quella occasione Maraini corredò il 
materiale cartaceo di una raccolta di immagini 
fotografiche scattate in diversi periodi, nel 1939-
41, nel 1954, nel 1971, durante i successivi suoi 
viaggi in Hokkaido.  
 

5/9 giugno 2012 

Gli incontri del Festival del Viaggio (ingresso gratuito) alla Sezione di Antropologia  
e Etnologia del Museo di Storia Naturale, Via del Proconsolo, 12 – Firenze.  

KIBBUTZ 3000: LA PRIMA 
ISRAELE (conferenza) 
Presentazione del libro di Enrico Catassi e 
Alfredo De Girolamo 
Giovedì 7 giugno, ore 18  
Enrico Catassi, esperto cooperazione 
internazionale 
Alfredo De Girolamo, presidente Cispel 
Toscana 
Vittoria Franco, Senatore della Repubblica 
Ugo Caffaz, storico 
Coordina Gigi Riva (L’Espresso) 
Fondati nel 1910, nell’immaginario sembrano appartenere ad un lontano passato. 
Il libro ci restituisce, invece, un’immagine fresca e vivace delle istituzioni israeliane. Oggi 

ne esistono circa 270 che continuano a 
sperimentare con successi alterni forme di 
comunità o di produzione più o meno collettiva o 
cooperativa. 
 

AMERIGO: DA VESPUCCI 
ALL’AMERICA (conferenza) 
Venerdì 8 giugno, ore 17  
Marina Montesano, storica 
David Riondino, attore e musicista 
Leonardo Rombai, geografo 

coordina Alberto Severi (RAI Firenze) 
Durante la conferenza saranno proiettate le mappe geografiche dell’epoca di Vespucci. 
Fu con il suo nome e non con quello di Colombo che fu battezzato il nuovo continente: 
America. Fortunatissimo eroe di una scoperta non sua continua ad essere ancora oggetto di 
curiosità e polemiche. Astuto venditore di se stesso o casualmente miracolato dai media? 
Esperto di tecniche della navigazione o millantatore?  
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VIAGGIARE IN SWAZILAND (conferenza) 
Il turismo incontra e aiuta la comunità  
Venerdì 8 giugno, ore 18.30  
Fabio Laurenzi, presidente COSPE 
Nomsa Mabila, manager Shewula 
Mountain Camp 
Coordinano Paolo Ciampi 
(Associazione Stampa Toscana) e 
Paolo Pellegrini (La Nazione) 
Durante la conferenza sarà presentato il 
documentario 
STILL FIGHTING di Samuele Malfatti. 
2010 – anteprima toscana (25’) 
“In questo viaggio nel più piccolo paese 
d’Africa si racconta la lotta di una 
popolazione di meno di un milione di abitanti contro l’HIV, malattia della quale è affetto il 
26% della popolazione adulta. Il documentario racconta l’incontro tra un’associazione di 
cooperazione allo sviluppo e il lavoro svolto nelle varie comunità per combattere la malattia 
e le sue conseguenze come lo stigma, la povertà, gli orfani, la mancanza di cibo”. 
 

DHE NON DEVE MORIRE - documentario di Stefano Ardito (30’) 

Sabato 9 giugno, ore 17.30  
Il Mustang, un angolo di Tibet tra i più 
belli dell’Himalaya a causa del 
cambiamento climatico globale è a 
rischio desertificazione. I campi della 
comunità di Dhe, villaggio a 4.000 metri 
di quota, sono ormai troppo aridi per 
essere coltivati. Oltre a raccontare con 
immagini il dramma di questi luoghi, si 
cerca di fare il punto su cosa stia 
accadendo al nostro pianeta con 
interviste a climatologi e ricercatori in 
India, Nepal ed Europa. 
 

 
La Via Francigena 
(conferenza) 

DAL PELLEGRINAGGIO 
MEDIEVALE AL TURISMO 
A PIEDI: LA VIA 
FRANCIGENA 
Sabato 9 giugno, ore 18.30  
Matteo Pennacchi, globetrotter 
Cristina Scaletti, Assessore Cultura 
e Turismo - Regione Toscana  
Wu Ming 2, scrittore 
Coordina Stefano Ardito 
(documentarista RAI) 

Il pellegrinaggio diventa nell’epoca medievale una dimensione della vita sociale “Ogni 
uomo nel Medioevo – secondo Jacques Le Goff – era un pellegrino potenziale e 
simbolico”. 
Approfondimenti e programma Festival del Viaggio 2012. 
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Sono in corso di svolgimento 
 

Dinosauri in carne e ossa. Scienza e 
arte riportano alla vita i dominatori 
di un mondo perduto 
1 marzo - 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.  
1 marzo - 31 maggio 9-19 (continuato) 
1 giugno - 2 settembre 10-19 (continuato) 
Alla mostra sono collegati eventi e 
dimostrazioni per tutte le età 

 
Attività dimostrative gratuite 
del fine settimana 
Ferite da dinosauro 
Sabato 16 giugno, ore 11-18 
Sezione Orto Botanico, via Micheli, 3  
– Firenze 
Direttamente dai set cinematografici, 
effetti molto speciali: performance 
dimostrativa di trucco con Roberto Mestroni e Anna Maria Zavattini, special make-up FX 
artists. 

 

Disegna un dinosauro 
Attività per i più piccoli con l’illustratrice Eloisa 
Scichilone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Performance di scultura tradizionale 
Dai disegni preparatori alla scultura di modelli, 
performance di scultura tradizionale con il 
paleoartista Mauro Gandini “Porpisio” 
Sabato 23 giugno, ore 14-18 e domenica 24 
giugno, ore 10-12 
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Come si realizza un’illustrazione 
Sabato 30 giugno, ore 14-18 e domenica 1 
luglio, ore 14-18 
Il paleoartista Davide Bonadonna mostrerà come si 
passa da un soggetto 3D ad un’illustrazione classica 
eseguendo una “copia dal vero”.  

 
I DINOSAURI SI RACCONTANO 
Incontri con i paleontologi della mostra 
Dinosauri in Carne e Ossa 
 

Dinosauri del Far West: oltre un secolo 
di scavi sotto il Grande Cielo 
Sabato 26 maggio, ore 16,30 

MyAccademia Libreria. Via Ricasoli 105r - 
Firenze  
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. 
Incontro con prenotazione (Tel. 055 288310) 
 

Un appuntamento straordinario: conferenza 
di Jack HORNER 
Come allevare un dinosauro 
Giovedì 31 maggio, ore 17  
Università degli Studi di Firenze – Piazza San Marco, 4 – 
Aula Magna (ingresso libero) 
Il paleontologo americano che ha ispirato il romanzo 
“Jurassic Park” e consulente scientifico di Steven Spielberg, 
racconta le nuove scoperte che aiutano a capire la crescita e 
il comportamento nel mondo dei dinosauri. La conferenza 
sarà in italiano. 
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. 
Info: 055 2346760 
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Cristalli. La più bella mostra del mondo 
Fino al 30 giugno 2012  
Sezione di Zoologia “La Specola”, Via Romana 17 – Firenze 
Fino al 31 maggio: da martedì a domenica 9.30-16.30 
1 giugno -30 giugno: da martedì a domenica 10.30-17.30 
Chiusura: lunedì  
La collezione esposta è quella di Adalberto Giazotto, una 
raccolta di esemplari provenienti dalle miniere (esaurite) di 
tutto il mondo: dal Sud Africa al Brasile, dall’Afghanistan alla 
Cina, dalle Alpi al Mediterraneo. 
Sono presenti con cristalli straordinari per dimensioni e per 
numero anche altre specie - ricercatissime dai musei di tutto il 

mondo - come la beryllonite e la neptunite, ma sono in mostra anche altre specie più 
note con una veste particolarissima 
 

Giuliano Ghelli 
raccontiallaluna 
Invenzione, colore, favola e gioco: un 
diario privato di storie fantastiche, un 
modo felice di superare in volo la realtà 
per ricomporla in una macchina virtuale di 
sogni. 
A cura di Sandra Stanghellini 
18 maggio – 30 giugno 2012 
Sezione di Zoologia “La Specola”, Via 
Romana 17 – Firenze 
Fino al 31 maggio: da martedì a domenica 
9.30-16.30 
1 giugno - 30 settembre: da martedì a 
domenica 10.30-17.30 
Chiusura: lunedì  
 
 

Naturalia & Mirabilia i giovedì 
del Museo 
Incontro 

Gianfranco Fineschi: l'uomo che sussurrava alle rose 
Giovedì 24 maggio, ore 17,30 
Sala Strozzi, Via La Pira, 4 (ingresso libero) 

Seguirà una visita alla collezione delle rose 
dell’Orto Botanico di Firenze 
Interverranno: 
M. Cristina Fineschi, presidente della 
Fondazione Roseto Botanico Carla Fineschi 
Piero Barni, ditta Rose Barni Pistoia 
Franca V. Bessi, rodologa 
Verrà ricordata la figura di Gianfranco 
Fineschi, fondatore nel 1967 del Roseto di 
Cavriglia, che ora in virtù di acquisizioni 
botaniche organizzate secondo schemi 
tassonomici precisi si è ingrandito tanto da 

rappresentare una collezione privata esclusiva nel suo genere. 6.000 le diverse varietà 
con piante reperite in tutto il mondo. 
Per approfondimenti: www.msn.unifi.it   N
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Naturalia & Mirabilia.  
I giovedì del Museo 
Incontro 

Criteri di 
progettazione 
biologica dei giardini 
Silvia Martelli, specializzata in 
architettura dei giardini e 
progettazione del paesaggio 
Giovedì 21 giugno, ore 17,30 
(ingresso libero) 
Sala Strozzi, Via La Pira 4 – 
Firenze 
La metodologia progettuale biologica ha lo scopo di creare spazi all’aperto che non 
producano impatto sull’ambiente e che non provochino danni alla salute dei fruitori.  
Un’area verde non è infatti salubre “tout-court”, ma dipende dalle modalità di 
progettazione e manutenzione cui è sottoposta. 
 

 

Corso di perfezionamento  
Il Corso di perfezionamento post laurea in "Strategie e 
metodi per la gestione delle specie alloctone 
invasive (STRIVE)"  
Dal 7 al 25 maggio 2012 
Dipartimento di Biologia Evoluzionistica, Via Romana 17 
- Firenze 

Per saperne di più: http://www.dbe.unifi.it/upload/sub/corsi/programma_STRIVE.pdf  
 
 

La Comunità Monastica Benedettina di 
Vallombrosa in collaborazione con Il Museo 
di Storia Naturale organizzano  
Giornate di Erboristeria a Vallombrosa 

La Fitoterapia tra scienza e 
tradizione 
Lunedì 9 luglio- sabato 14 luglio 
Le piante e le loro proprietà utili alla salute 
e al benessere psico-fisico dell’uomo. 
Il corso teorico pratico si rivolge a tutti 
coloro che vogliono conoscere gli elementi 
fondanti della fitoterapia. 

Docenti: Dott. Maurizio Coira; Dott. Simone Iozzi; Dott. Paolo Luzzi 
Per info e iscrizioni: 055 862074 
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Segnalazioni dal 
 

 

Bollettino Ufficiale - Anno XI - Speciale - Statuto - N. 1 - 27 aprile 2012 

Decreto rettorale, 6 aprile 2012, n. 329 – prot. n. 25730 
Statuto dell’Università degli Studi di Firenze. 

Decreto rettorale, 14 maggio 2012, n. 417 – prot. n. 33110 
Regolamento per la ripartizione dell’incentivo di cui all'art. 92 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. 

Decreto dirigenziale, 7 maggio 2012, n. 727 - prot. n. 31299 
Procedura di ricognizione interna per il conferimento di n. 24 (ventiquattro) 
incarichi di “Responsabile Amministrativo di Dipartimento” presso le strutture 
dipartimentali ex Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
(Scadenza per la presentazione delle domande: 28 maggio 2012) 

Decreto dirigenziale, 15 maggio 2012, n. 747 – prot. n. 33349 
Avviso di selezione interna per il conferimento dell’incarico di Segretario Amministrativo 
del Laboratorio di Spettroscopie non Lineari (LENS). 
(Scadenza per la presentazione delle domande: 30 maggio 2012) 

Decreto del Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia, 3 maggio 
2012, n. 26 – prot. n. 236 
Approvazione degli atti relativi alla selezione a n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato per il settore concorsuale 02/B1 ‘Fisica Sperimentale della Materia’ - 
settore scientifico disciplinare FIS/03 ‘Fisica della Materia’ presso il Dipartimento 
di Fisica e Astronomia. 

Decreto del Direttore del Dipartimento di Psicologia, 7 maggio 2012, n. 21 
– prot. n. 208 
Approvazione degli atti relativi alla selezione pubblica per titoli ed esami per il 
reclutamento di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato tipologia a) di 
durata triennale, per il settore concorsuale 11/E1, Psicologia generale, 
Psicobiologia e Psicometria, settore scientifico disciplinare M-PSI/02, presso il 
Dipartimento di Psicologia per l’attuazione del progetto di ricerca “Studi psicofisici 
sulla percezione dello spazio, del tempo e della numerosità”. 

 

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  
 

 

 

Contributi di: Alessandro Agostinelli, Franco Bagnoli, Lorenzo 
Bardotti, Francesca Brenzini, Paola Boldrini, Tommaso Cappelletti, 
Rosita Chiostri, Benedetta Ciagli, Eleonora Conti, Camilla Cosi, 
Antonella Crini, Alessandra Currini, Silvia D’Addario, Luca De Silva, 
Duccio Di Bari, Caterina Di Pasquale, Silvia Ferrini, Nadia Guardini, 
Mauro Guerrini, Irene Gulminelli, Giuseppe Gulizia, Alessandra 
Lombardi, Antonella Maraviglia, Giulia Maraviglia, Caterina Mariotti, 
Simonetta Masangui, Liliana Massai, Susanna Massidda, Teresa 
Megale, Gabriella Migliore, Carla Milloschi, Cristina Mugnai, Serena 
Mugnai, Paola Navone, Daniela Orati, Maria Orfeo, Giovanna Pacini, 
Simonetta Pagnini, Lorella Palla, Gessica Piccardi, Daniela Pini, 
Alessandro Pierno, Maria Eugenia Renzi, Sonia Rosella, Maria Gloria 
Roselli, Marilena Saletti, Walter Scancarello, Alba Scarpellini, 
Francesca Tosi, Grazia Tucci, Laura Vannucci, Silvia Villa, Ida Zatelli 

Numero mensile a cura di Paola Zampi 
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