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Anno accademico 2012-
2013: il Manifesto degli 
studi approvato dal 
Senato Accademico 
Il Manifesto degli studi 2012-2013 
dell’Università di Firenze è stato 
approvato dal Senato Accademico 
nella seduta del 13 giugno: entro la 
fine del mese sarà portato all’esame 
del Consiglio di amministrazione e 
quindi pubblicato.  

Il documento contiene, com’è noto, 
tutte le norme e le scadenze che 
riguardano le immatricolazioni e le 
iscrizioni per l’anno accademico 2012-
2013, l’elenco dell’offerta formativa, la 
tabella delle tasse e dei contributi. 

Ecco alcune date. I test di 
autovalutazione per chi intende 
iscriversi ai corsi di laurea non a 
numero programmato (triennali o 
magistrali a ciclo unico) si svolgeranno 
nel periodo compreso tra il 27 agosto 
e il 13 settembre. I test, obbligatori 
ma non vincolanti per 
l’immatricolazione, servono per 
verificare la preparazione di base e 
conoscere - prima dell’iscrizione - gli 
eventuali obblighi formativi aggiuntivi. 
E’ possibile fare test anche in più 
facoltà. Modalità e svolgimento 
saranno indicati nei singoli bandi.  

Le immatricolazioni ai corsi di laurea 
triennale e magistrale a ciclo unico 
(non a numero programmato) saranno 
aperte dal 13 settembre al 17 
ottobre. La procedura prevede una 
prima fase che si svolge online e una 
seconda che richiede la consegna della 
documentazione.  

Alle lauree magistrali non a numero 
programmato, invece, ci si potrà 
immatricolare a partire dal 29 agosto 
e fino al 28 dicembre.  

L’iscrizione agli anni successivi al 
primo, inoltre, saranno aperte dal 22 
agosto fino al 17 ottobre: per la 
maggioranza degli studenti saranno 
automatiche con il pagamento della 
prima rata delle tasse.  

Un’apposita sezione del Manifesto 
degli studi è dedicata 
all’internazionalizzazione e mette in 
rilievo (oltre ai corsi offerti in lingua 
inglese) le opportunità di studio in 
accordo con Atenei esteri. 

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/mod-
MDNotizie-master-action-view-bid-
3597.html  
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Notizie per il Personale 
 

Selezioni e Concorsi 
Selezioni per Ricercatore a tempo determinato  
L’avviso per selezionare 27 nuovi Ricercatori era stato pubblicato il 17 aprile scorso, 
dopo che gli organi di governo avevano deliberato i posti da coprire. 
Sono circa 300 le domande pervenute entro il termine di scadenza previsto per il  
17 maggio e controllate al fine di verificare il possesso dei requisiti dei candidati. 
Entro il mese di luglio, tenuto conto delle proposte che perverranno dai Direttori dei 
Dipartimenti, saranno nominate le commissioni. 
Per saperne di più è possibile consultare la pagina dedicata allo stato di 
avanzamento dei lavori: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8633.html  
Per ogni selezione verranno pubblicati i seguenti dati: 
• Commissione giudicatrice  
• Data scadenza dei lavori della Commissione  
• Data riunione preliminare 
• Data pubblicazione dei criteri 
• Criteri: vedi Verbale riunione preliminare  
• Data valutazione dei titoli 
• Data discussione titoli e pubblicazioni, ed eventuale prova orale di lingua 
• Approvazione atti e giudizi 
 
Progressioni Economiche Orizzontali per il personale tecnico e 
amministrativo  
Altro evento di rilievo è la selezione riservata al 
Personale Tecnico e Amministrativo. 
Nello scorso numero della Newsletter è stato 
annunciato l’avvio delle procedure di 
progressione economica all’interno della categoria del personale tecnico e 
amministrativo (PEO) per l’anno 2011, riservate a 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 scadenza per l’invio della domanda, esclusivamente mediante l’applicativo 
on-line, disponibile all’indirizzo web http://www.unifi.it/peo2011, è prevista il giorno 
17 luglio 2012. 
Questa volta intendiamo pubblicizzare i servizi che sono stati attivati al fine di 
garantire un help continuo alle persone durante tutto il periodo in cui saranno 
impegnate a preparare la domanda. 
Si tratta di un insieme di opzioni differenziate che consentono di ricevere una risposta 
ai propri quesiti sia recandosi al Rettorato, nei casi in cui si intenda consultare il 
proprio fascicolo personale, sia nella propria postazione di lavoro nei restanti casi. 
 
Per ogni servizio segue una descrizione sintetica: 
PUNTO INFORMATIVO per avere informazioni sul funzionamento dell’applicativo 
informatico e poter visionare il proprio fascicolo personale 
HELP FORMAZIONE per avere informazioni sulla formazione effettuata 
nell'Università degli Studi di Firenze 
HELP TELEFONICO per fornire chiarimenti sul contenuto del bando e le modalità di 
inserimento dei titoli 
E-MAIL infopeo@adm.unifi.it per chiedere informazioni tramite la posta elettronica ed 
alla quale vengono anche indirizzate tutte le richieste inserite nell’applicativo ed inviate 
tramite il pulsante “Chiedi chiarimenti” che si trova in ogni sezione 
GUIDA ALLA COMPILAZIONE e FAQ, presenti sul sito e collegate all’applicativo, 
aggiornate secondo le domande e richieste pervenute dai colleghi  N
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Ed ora alcuni numeri rilevati venti giorni dopo la pubblicazione del 
bando: 
- Telefonate ricevute (help telefonico)  105 
- E-mail ad infopeo@adm.unifi.it   336 
delle quali:  inviate usando l’applicativo  200 
   già risposte   316 
   in lavorazione   20 
- Appuntamenti per la consultazione del proprio fascicolo personale 37 
- Richieste ad Ufficio Formazione  91 di cui 79 concluse 
 
- Domande presentate    35 
- Domande totali (comprese re-invii)  45 
- Domande in lavorazione sull’applicativo 480 
 
Questioni ricorrenti presentate dai colleghi 
Per rendere disponibili a tutti le domande e le risposte più ricorrenti, 
all’indirizzo http://www.unifi.it/peo2011/aiuto.php?op=90 è possibile 
consultare le FAQ 
Per saperne di più: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5317.html  
 

Avvisi di mobilità interna  
- 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 Firenze University Press (FUP) (pdf) - Pubblicato il 
18 giugno 2012 - Scadenza 9 luglio 2012 - Modello di domanda (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 D, da destinare all'Ufficio Affari Generali (pdf) - Pubblicato il 18 giugno 
2012 - Scadenza 9 luglio 2012 - Modello di domanda (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 Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza (pdf) 
- Pubblicato l'8 giugno 2012 – Scadenza 28 giugno 2012 - Modello di domanda (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 Amministrativa del Sistema 
Bibliotecario di Ateneo (pdf) - Pubblicato l'8 giugno 2012 – Scadenza 28 giugno 
2012 - Modello di domanda (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 da destinare all’Ufficio Affari Legali e Contenzioso 
(pdf) - Pubblicato il 4 giugno 2012 - Scadenza 25 giugno 2012 - Modello di 
domanda (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 D o C, da destinare alla Segreteria amministrativa post laurea del 
Presidio Didattica e Servizi agli studenti del Centro Storico - Area Didattica e servizi 
agli studenti (pdf) - Pubblicato il 4 giugno 2012 - Scadenza 25 giugno 2012 - 
Modello di domanda (rtf) 
  N
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Concorsi pubblici, per titoli ed esami, riservati al personale 
disabile  
Decreto dirigenziale, 4   2012, n. 903 - prot. n. 38583 
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 3 (tre) posti di categoria D, 
posizione economica D1, Area Amministrativa Gestionale, con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato e pieno riservato al personale disabile iscritto negli elenchi di cui 
all’articolo 8 della Legge 12 marzo 1999, n. 68; 1 (uno) dei predetti posti è riservato 
agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1014, comma 3, e art. 678, comma 9, del 
D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. 
Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 Serie Speciale 
“Concorsi” - n. 43 del 5 giugno 2012 
(Scadenza per la presentazione delle domande: 5 luglio 2012) 
Decreto dirigenziale, 4 giugno 2012, n. 904 – prot. n. 38599 
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 (un) posto di categoria C, 
posizione economica C1, Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno riservato a personale disabile iscritto 
negli elenchi di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 
Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 Serie Speciale 
“Concorsi” - n. 43 del 5 giugno 2012 
(Scadenza per la presentazione delle domande: 5 luglio 2012) 
Decreto dirigenziale, 4 giugno 2012, n. 905 – prot. n. 38608 
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 (due) posti di categoria C, 
posizione economica C1, area amministrativa, con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato e pieno riservati al personale disabile iscritto negli elenchi di cui 
all’articolo 8 della Legge 12 marzo 1999, n. 68; 1 (uno) dei predetti posti è riservato 
agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1014, comma 3, e art. 678, comma 9, del 
D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. 
Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 Serie Speciale 
“Concorsi” - n. 43 del 5 giugno 2012 
(Scadenza per la presentazione delle domande: 5 luglio 2012) 
 

La formazione 
In un sistema integrato di gestione delle risorse umane la formazione è il processo 
attraverso cui viene fornita, mantenuta e migliorata la preparazione professionale 
delle persone. Non riguarda solo l’acquisizione di competenze tecniche, ma anche 
di competenze relazionali, di atteggiamenti e di capacità utili per affrontare 
situazioni nuove.  
Questo mese vi “raccontiamo” il corso tenuto dalla Prof.ssa Annamaria di Fabio e 
le novità della pagina web.  
 

La Psicologia dell'Orientamento nel XXI secolo: alcune linee 
guida è uno dei corsi previsti nel Piano Formativo 
Si è svolto il 22 e il 23 maggio e il 7 giugno 
Obiettivo del corso è stato quello di fornire competenze sull'erogazione e la 
fruizione delle informazioni; sensibilizzare alle abilità di ascolto per migliorare il 
passaggio d'informazioni; stimolare la riflessione sull'interazione tra informazioni, 
emozioni e decisioni; riflettere sulla comunicazione verbale, non verbale e 
l'empatia nell'erogazione delle informazioni. 
Il corso era rivolto al Personale delle Presidenze, dell'Ufficio Orientamento, Servizi 
agli studenti e mobilità internazionale, dell'Ufficio Orientamento al Lavoro e Job 
Placement, Area della Comunicazione. Al corso si erano iscritte più di trenta 
colleghe. 
Durante la prima giornata sono state esaminate le tematiche legate alla 
complessità delle scelte accademico-professionali e l’importanza sia della 
flessibilità nell'erogazione delle informazioni sia delle abilità di ascolto. La seconda 
giornata è stata dedicata all’erogazione e fruizione delle informazioni 
approfondendo il tema della relazione con lo studente in una dimensione 
informativa. La terza giornata si è incentrata sull’acquisizione di coordinate relative 
alla comunicazione verbale e non verbale per una comunicazione efficace e sul 
potenziamento della comunicazione empatica.   N
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Gli argomenti sono stati affrontati nei loro aspetti teorici, ma soprattutto 
attraverso esercitazioni esperienziali, che hanno riguardato in particolare 
l’interazione nel passaggio delle informazioni e i processi di aiuto agli studenti.  

Il corso ha mirato alla costituzione del team, di un sentito spirito di squadra con la 
realizzazione di un clima di gruppo favorevole all’apprendimento e in grado di 
cementare l’appartenenza all’Ateneo di Firenze in termini di forte identità 
condivisa. 

Sulla base della condivisione attiva e proficua degli stimoli di apprendimento da 
parte di ogni componente del gruppo, l’esperienza si è rivelata di grande interesse, 
utilità e soddisfazione per tutti i partecipanti. Unanime è stata la richiesta di 
proseguire con una formazione approfondita in questa direzione e al termine delle 
tre giornate si è potuto toccare con mano il piacere di aver condiviso sia questa 
valida esperienza sia la bella atmosfera che si è creata, come molti partecipanti 
hanno sottolineato e come la foto di gruppo testimonia. 

 
Le nuove informazioni sulla pagina web della formazione 
I materiali utilizzati dai docenti nei loro interventi formativi sono disponibili on line, 
ed è possibile consultarli richiedendo la password all’Ufficio Formazione. 
 
Al momento sono pubblicati i materiali dei seguenti corsi: 

• La Psicologia dell'Orientamento nel XXI secolo: alcune linee guida - 22, 23 
maggio e 7 giugno 2012 (pdf) 

• Novità Fiscali 2012 - aspetti applicativi per le strutture dell'Ateneo (pdf) 

• Predisposizione pratiche da sottoporre agli Organi Collegiali per le strutture 
decentrate - 5 giugno 2012 (pdf) 

• Oltre il catalogo: Nuovi strumenti per l'accesso alle risorse informative - 7 
e 17 maggio 2012 (pdf) 

• Dematerializzazione e Semplificazione - 5 e 26 giugno 2012 (pdf) 
 
E’ stata rinnovata la sezione dedicata ai corsi presso enti esterni, con 
l’aggiornamento della procedura e l’introduzione di nuovi moduli compilabili.  
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Nel limite del budget a disposizione, le partecipazioni a corsi esterni vengono 
autorizzate qualora trattasi di iniziative non presenti nel Piano Formazione 
annuale e sempre che siano coerenti con l’attività svolta dichiarata 
dall’interessato e dal Dirigente/Responsabile della Struttura.  

La persona interessata deve inoltre impegnarsi a realizzare un momento 
formativo con i colleghi del proprio Ufficio/Area. 

Trattandosi di opportunità formative di cui potrà valersi solo una piccola parte 
del personale dell’Ateneo, verrà seguito anche il criterio della rotazione 
all’interno di ogni ufficio. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2662.html  

 

Per finire, i corsi in programma 

 

DAF 
27 giugno 2012  

GESTIONE E IMMATRICOLAZIONE STUDENTI STRANIERI 
28 giugno 2012  

DIPLOMA SUPPLEMENT: NORMATIVA. GESTIONE DEI 
DATI IN U-GOV E IN GISS E MODALITA' DI RILASCIO 
17 LUGLIO 2012  

 
Il prossimo 2 luglio, presente il Magnifico Rettore, partirà il percorso formativo 
riservato ai Responsabili Amministrativi dei nuovi Dipartimenti. Maggiori dettagli 
a breve sull’applicativo on line: http://formazionepersonale.unifi.it/  
 
 

I regolamenti 

La legge 30 dicembre 2010, n. 240 prevede che le Università si dotino di propri 
regolamenti per disciplinare l’assunzione dei Professori. 

Il regolamento dell’Ateneo è stato approvato dagli organi di governo nel mese di 
maggio ed è stato emanato dal Rettore il 1° giugno 2012. 

E’ consultabile on line: 
Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 

Le circolari 

Il sistema pensionistico è uno degli aspetti del rapporto di lavoro che ha subito 
maggiori modifiche nel corso degli ultimi anni, la previdenza è senza dubbio un 
cantiere aperto. 

In questo quadro estremamente complesso la circolare n. 19 del 12 giugno 2012 
 ne riassume le principali novità introdotte. 
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Corso di formazione per la diffusione della cultura di 
genere nelle istituzioni 
Iscrizioni fino al 16 luglio, 80 
posti disponibili  
Un percorso formativo per la diffusione della 
cultura di genere nelle istituzioni culturali, sociali e politiche finalizzate a qualificare e 
aumentare la presenza e la partecipazione delle donne nella vita attiva. Si apre il 
corso di formazione gratuito organizzato dall'Ateneo con il contributo del 
Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
nell'ambito di un rinnovato impegno nella promozione della cultura di genere. 
Potranno partecipare, gratuitamente, 80 donne e uomini in possesso del diploma di 
scuola media superiore. Il corso, della durata complessiva di 90 ore, si svolgerà dal 
14 settembre al 1° dicembre 2012. Gli incontri si terranno il venerdì pomeriggio e il 
sabato mattina. 
Ai frequentanti che supereranno le prove di verifica verrà rilasciato l'attestato del 
corso di formazione e potranno essere riconosciuti 6 crediti formativi universitari. Le 
domande di iscrizione possono essere presentate entro e non oltre il 16 luglio 2012.  
Ulteriori informazioni alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8680.html 
 
Università degli Studi dell’Insubria 
Elezione del Rettore per il sessennio 2012- 2018 
Per saperne di più: http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/info-
amministrative/elezioni/articolo3313.html 
Università degli Studi “G. D’Annunzio” – Chieti-Pescara 
Elezione del Rettore per lo scorcio dell'anno accademico 2011/2012 e per il 
quinquennio accademico 2012/2013 - 2016/2017 
Per saperne di più: http://www.ch.unich.it/decreto_elezione_rettore.pdf 
 
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 alla pagina: 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Is
tituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/;  
 
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 

 
Notizie dall’Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti 
Aggiudicato il contratto per il servizio di somministrazione di 
lavoro a tempo determinato 
Lo scorso 5 giugno, con decreto dirigenziale n. 38970 (932), è stato aggiudicato in via 
definitiva il contratto per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato 
per lavoratori di categoria C, alla società Gi Group SpA (Piazza IV Novembre 5, 20124 
Milano), con una remunerazione da riconoscere all'agenzia di € 0,08 + IVA per ciascuna 
ora effettivamente svolta dal lavoratore somministrato, alle condizioni del capitolato 
speciale di appalto che può essere scaricato direttamente dal sito web (sezione Bandi di 
gara > servizi > G264). Pertanto le unità amministrative possono procedere alla stipula 
dei contratti essendo stata prevista, nello stesso decreto, la consegna anticipata del 
servizio.  N
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Abbonamenti ATAF a prezzo agevolato: estesa la 
convenzione ai dottorandi senza borsa ed ai titolari di 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa 
A partire dal mese di giugno 2012 la convenzione stipulata tra il nostro Ateneo e 
ATAF per abbonamenti a prezzo agevolato è estesa anche ai dottorandi senza borsa 
ed a coloro che hanno un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con 
l’Università di Firenze 
La categoria va ad aggiungersi al personale con rapporto di lavoro e di studio con 
l’Ateneo che già è destinatario dello sconto: tecnici e amministrativi a tempo 
determinato ed indeterminato, dirigenti, collaboratori ed esperti linguistici, borsisti e 
assegnisti di ricerca, dottorandi di ricerca, professori associati, ordinari e ricercatori 
a tempo determinato ed indeterminato. 
Le informazioni per sottoscrivere l’abbonamento sono visibili on line sul sito web 
dell’Ateneo, all’indirizzo: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8251.html 
La raccolta delle richieste di abbonamento ATAF sarà sospesa per il mese di 
agosto. Le richieste per gli abbonamenti con decorrenza settembre e ottobre 2012 
dovranno pertanto essere presentate entro il 31 luglio con le consuete modalità. 

 

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). 

 
 

E' online il nuovo numero del Notiziario 

In primo piano, storie di studenti di oggi e di ieri  
E' online il Notiziario n. 3/2012.  

Nel nuovo numero del periodico 
telematico sono in primo piano gli 
studenti: quelli che fanno esperienze 
all’estero e quelli che dall’estero 
vengono a Firenze per fare l’università.  

Ma si parla anche della fotografia più 
aggiornata sul profilo dei laureati fiorentini.  

E ancora, grazie a due mostre, qualche cenno - tra 
storia e curiosità - sugli universitari di 150 anni fa.  
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Notizie dallo CSIAF 
Licenze Campus Microsoft - cosa cambia 
CSIAF ha sottoscritto una convenzione con la CRUI, 
che consente l'utilizzo dei prodotti software Microsoft. 
La convenzione, basata sull’accordo quadro 
CRUI/Microsoft, per il “Licence Campus Agreement 
CASA-EES” ha validità dal 1° giugno 2012 al 31 maggio 
2015. 
La CRUI ha indetto, quindi, una gara europea per 
individuare il rivenditore autorizzato (LAR), dalla quale è risultata vincitrice la 
Fujitsu Technology Solution S.p.A. 
Le Unità Amministrative che hanno già aderito per l’anno 2012/2013 alla licenza 
Campus Microsoft, a differenza degli anni passati non devono pagare direttamente 
il rivenditore chiedendo un CIG, ma, attraverso un impegno di spesa, trasferire 
l’importo dovuto direttamente a CSIAF entro il termine perentorio del 13 luglio 
2012.  
CSIAF, a sua volta, invierà l’intera somma alla Fondazione CRUI entro il 25 luglio 
2012. 
L’accordo tra CRUI e Microsoft apporta significativi miglioramenti rispetto agli anni 
passati. 
Esso offre, oltre al rinnovo delle licenze Office e Windows Upgrade, una serie di 
opportunità, alcune delle quali completamente gratuite, di cui verrà data apposita 
pubblicità prossimamente. 
E’ stato applicato ai prodotti Education uno sconto più elevato rispetto agli anni 
passati; ad esempio una licenza Office può essere acquistata con uno sconto del 
22,36% rispetto allo sconto del 20,72% praticato lo scorso anno. 
La licenza permette di regolarizzare l'uso di Office sia per PC che per Macintosh e 
prevede la possibilità di aggiornamento alle nuove versioni rilasciate entro il 
periodo di validità del contratto (upgrade). 
Per quanto riguarda, invece, il sistema operativo, la licenza prevede solo la 
possibilità di aggiornamento alle nuove versioni. 
I prodotti compresi nel contratto possono essere utilizzati su tutte le macchine 
presenti all'interno della struttura ivi comprese aule, laboratori e biblioteche, e 
presso l'abitazione del singolo dipendente su una singola postazione (purché 
non utilizzati per scopi commerciali). 
 

Garr-X presso l’Università di Firenze 
Sono state concluse da pochi giorni le attività di potenziamento del Pop (Point of 
presence) Garr di Firenze, attivo da quasi un decennio presso il l Polo Scientifico di 
Sesto. Tale potenziamento, previsto nell’ambito del progetto Garr-x, ha 
comportato non solo un adeguamento tecnologico dell’apparato (router) sul quale 
sono attestati tutti gli enti di ricerca dell’area metropolitana fiorentina ma, cosa più 
rilevante, ha consentito l’attestazione nella sede del Pop Garr di tutti i mezzi 
trasmissivi che consentono la gestione della banda su fibra ottica spenta.  
In sostanza, il Consortium Garr che gestisce l’importante nodo di rete, sarà in 
grado, da ora in poi, di erogare servizi di banda mirati attivando link alla velocità di 
1 Gbit o superiori verso la rete nazionale della Ricerca, la cosiddetta rete GARR.  
Per saperne di più consultare il link: http://www.garr.it/rete/garr-x. 
 

Corsi di informatica presso CSIAF per il personale 
tecnico amministrativo di Ateneo 
A seguito di una nuova procedura interna, il personale tecnico 
amministrativo dell'Università di Firenze potrà partecipare ai corsi di 
formazione informatica erogati da CSIAF non presenti nel Piano di Formazione del 
personale.   N

 E
 W

 S
 L

 E
 T

 T
 E

 R
 U

ni
fi 

 

Pag. 9 

http://www.garr.it/rete/garr-x
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2662.html


10 
 

Gli interessati dovranno concordare la partecipazione con il proprio Responsabile e 
inviare per fax all'Ufficio Formazione e Sviluppo del Personale l'apposito modulo di 
richiesta; ricevuta l'autorizzazione, potranno procedere all'iscrizione on line nel 
Sistema dei Corsi di Formazione CSIAF. 

I prossimi corsi a calendario CSIAF 
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Corsi di base  

ECDL: : Percorso di Studio 
per la Patente Europea 
Full 

01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 
19, 22, 24, 26, 29, 31 Ottobre; 
07, 09, 14, 16, 21, 23 novembre 
2012 

9.00-
13.00 

Grafica, modellazione e fotoritocco 

Adobe Photoshop - base 

 

02, 04, 05, 09, 11, 12 luglio 2012 15.00-
19.00 

Blender: grafica e 
modellazione 3D per 
l'architettura 

 

02, 04, 09, 16, 23, 30 ottobre; 
06, 08, 13, 15, 20 novembre di 
cui 2 giorni di esercitazione 
libera 

15.00-
19.00 

Adobe Illustrator NEW !! 10, 11, 17, 18, 24, 25 ottobre 
2012 

15.00-
19.00 

Adobe Indesign NEW !! 21, 22, 28, 29 novembre; 05, 06 
dicembre 2012 

15.00-
19.00 

Database 

SQL per MySQL 05, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28 
novembre 2012 

9.00-
13.00 

Programmazione 

Java Base 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24 
ottobre 2012  

15:00-
19:00 

Java Avanzato 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28  
novembre 2012 

15:00-
19:00 

Php Base 3, 5, 7, 10, 12, 17, 19 dicembre 
2012 

9.00-
13.00 

Sistemi Informativi Geografici   

Lavorare con Quantum 
GIS 
Preparazione valida anche 
per modulo 3 ECDL Gis 
software Quantum Gis 

01, 03, 08, 10, 15, 17 ottobre 
2012  
di cui 1 giorno di esercitazione 
libera 

9.00-
13.00 

WEB 

Webmaster - percorso 
completo (HTML, 
Dreamweaver, CSS) 

01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 
29, 31 ottobre 2012 

15.00-
19.00 

Posizionamento sui 
motori di ricerca 

19, 21, 26 novembre 2012 15.00-
19.00 

Joomla! NEW !! 13, 15, 20, 22, 27, 29 novembre 
2012 

15.00-
19.00 

Design e usabilità dei siti I sessione: 12, 13, 19, 20, 26, 27 

 giugno 2012 

II sessione: 04, 06, 11, 13, 18, 
20 dicembre 2012 

15.00-
19.00 

 

http://www.unifi.it/upload/sub/formazione/richiesta_csiaf.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/formazione/richiesta_csiaf.pdf
http://www.csiaf.unifi.it/corsi_formazione/autenticazione.php
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 
Fashion Paper 
E’ in corso a Palazzo San Clemente – via Micheli, 2 - la mostra  
Fashion Paper, organizzata dall’Accademia delle Belle Arti di Firenze, in 
collaborazione con la Biblioteca di Scienze tecnologiche-Architettura. 

Gli studenti dell'Accademia, 
seguiti dai docenti Edoardo 
Malagigi e Angela Nocentini, 
si sono confrontati nella 
realizzazione di abiti, gioielli, 
accessori e oggetti di design, 
totalmente realizzati in carta 
e cartone riciclati. 

Fashion Paper propone in tal 
modo un approccio nuovo ed 
originale ai temi 
dell'ecosostenibilità e del 
riuso dei materiali. 

L’allestimento si snoda 
nell’atrio del Palazzo, 

insinuandosi all’interno della Biblioteca, dove la carta, da supporto polveroso del 
sapere e dell’informazione, diventa strumento di sensibilizzazione sociale e materia 
per la creazione artistica. 

Fashion Paper fa parte degli eventi proposti 
da StARTpoint ACCADEMIA IN 
MOSTRA/ACCADEMIA IN SCENA, a cura di 
Gianni Pozzi, Susanna Ragionieri, Laura 
Vecere, Massimo Mattioli, Pier Luigi Tazzi. 

StARTpoint è realizzato nell'ambito del 
progetto regionale 
Toscanaincontemporanea2011, grazie al 
contributo della Regione Toscana e al 
sostegno della Provincia di Firenze. 

La mostra, in calendario dall’8 al 15 giugno, 
è stata prorogata fino a venerdì 29 giugno. 
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La Biblioteca di Scienze a “ScienzEstate” 2012 
La Biblioteca di Scienze ha partecipato il 12 e il 13 giugno alle serate della  
9^ edizione di “ScienzEstate“. 

L’iniziativa viene organizzata da OpenLab del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino: il 
carattere della manifestazione è divulgativo, infatti l'intento è quello di far vivere 
gli spazi delimitati del campus universitario come luogo di ricerca aperto a tutta la 
cittadinanza, promuovendo l'interesse scientifico e la cultura.  

Il pubblico della 
manifestazione nel suo 
complesso è dunque 
formato da grandi e 
piccini, curiosi ed 
interessati ad apprendere.  

L'intento dell'esperienza 
che viene loro proposta 
mira ad incentivare 
l’interesse verso la realtà 
universitaria e a cercare 
una maggiore 
integrazione con il 
territorio. 

In questo senso la 
biblioteca si inserisce 

come parte di un processo e protagonista attiva della ricerca scientifica dove 
agiscono tecnici e professionisti, qualificandosi come luogo dei servizi non solo a 
coloro che già a pieno titolo vivono l'università, ma pure a chi un domani forse la 
frequenterà. Il pubblico di queste serate, come anche gli altri anni, si è dimostrato 
attratto e coinvolto dai laboratori proposti. 

La biblioteca ha allestito quest’anno un’attività incentrata sui compiti e le mansioni 
dei bibliotecari, che sono variate nel corso del tempo insieme ai luoghi dove hanno 
esercitato la professione e agli strumenti a disposizione. 

Ai bambini, ma anche ai 
diversi ragazzi che si 
sono avvicinati al 
“laboratorio biblioteca”, è 
stato illustrato il lavoro 
dei bibliotecari, 
dall’acquisizione del libro 
alla creazione della 
scheda di catalogo. Sono 
state impiegate schede 
cartacee, compilate a 
mano e con la macchina 
da scrivere a 
disposizione, proponendo 
quindi un esercizio di 
catalogazione dei libri con 
fotocopie dei frontespizi.  

Inoltre un’ampia varietà 
di timbri a inchiostro e a secco della Biblioteca di scienze è stata utilizzata per 
esemplificare le operazioni di inventariazione e per introdurre temi più ampi quali 
l’esistenza di ex-libris, timbri di provenienza, e annotazioni particolari.  

Il fascino delle penne d’oca, dei caratteri tipografici e degli inchiostri ha attirato 
anche gli adulti per una prova e per domandare e informarsi sulla storia delle 
nostre biblioteche, messa in risalto anche dalla presenza di una vetrina espositiva 
di libri antichi. 

Altre informazioni su ScienzEstate in questo numero a pag. 25 e a pag. 33 
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Scifinder: presentate le novità dell’ultima versione della 
principale banca dati del settore biochimico 
 

Il 7 giugno scorso, presso l'edificio Aule-Biblioteca 
del Polo scientifico, la dott.ssa Luisa Quadri ha 
presentato le novità dell'ultima versione di Scifinder. 

La referente del Chemical Abstracts Service per l’Italia, 
presenti docenti, tecnici, studenti e bibliotecari, ha colto l’occasione per illustrare, 
sollecitata anche dalle domande dei presenti, le potenzialità della struttura e dei 
canali di ricerca della banca dati e i motivi per cui Scifinder, versione in-linea e 
arricchita dello storico Chemical Abtracts, deve essere considerato uno degli 
strumenti chiave della ricerca biochimica per vari settori disciplinari: 
farmacologico, biologico, fisico, medico, delle scienze ambientali e della terra.  

Punti di forza della banca dati: 

1. l’aggiornamento quotidiano con il recupero in corso del retrospettivo dai 
primi del Novecento; 

2. l’ampia tipologia di documentazione indicizzata da esperti di settore, che 
va dai periodici ai brevetti, dai cataloghi commerciali alle informazioni 
regolamentari, dai dati analitici alle proprietà, dalle procedure sperimentali alle 
schede di sintesi di oltre 50 milioni di sostanze organiche e inorganiche, di 36 
milioni di sostanze disponibili in commercio, includendo informazioni su: leghe, 
composti, minerali, polimeri, sali, e 61 milioni di sequenze; 

3. un intuitivo interfaccia di ricerca suddiviso in: bibliografica, per 
struttura e per reazione; 

4. la ricerca con il linguaggio naturale che esclude l’uso degli operatori 
booleani (AND OR NOT ) in favore di frasi costruite con preposizioni e congiunzioni 
che evidenzino le relazioni logiche esatte tra i concetti;  

5. il recupero automatico delle varianti dei termini 

6. la possibilità di creare, con il comando send to Sciplanner, un report 
esportabile con dettagli delle sostanze, delle reazioni e relativi riferimenti 
bibliografici 

7. il comando link per inviare la reazione ad un collega 

8. l’opzione che consente di personalizzare la visualizzazione della lista dei 
fornitori commerciali (Get comercial source) secondo un proprio ordine di 
preferenza 

Su richiesta (scinlinea@unifi.it) è possibile organizzare ulteriori presentazioni della 
banca dati per gruppi di utenti interessati. 

Informazioni per l’accesso 

Sono disponibili due accessi contemporanei per l’utenza d’Ateneo. Per accedere 
occorre registrarsi all’indirizzo: https://origin-
scifinder.cas.org/registration/index.html fornendo un indirizzo email con dominio 
unifi.it e accedere dalla rete dell’Università di Firenze.  

Impostazioni proxy per accedere anche dall’esterno: 
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-680.html 
Se si hanno già user e password si accede alla banca dati da: 
https://scifinder.cas.org/ 
  

Si segnalano due utili link: 

Suggerimenti e tutorial: http://learningsolutions.cas.org (per accedere occorre 
registrarsi) 

Requisiti tecnici, guide e tutorial: http://cas.org/support/scifi/index.html 
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Relazioni Internazionali 
Piano di internazionalizzazione di Ateneo - Programmazione 
triennale 2010/2012: pubblicato il bando 
Con nota del Rettore prot. 39439 del 6 giugno scorso è stato divulgato il Secondo 
Bando di Internazionalizzazione emanato in seno al Piano di 
internazionalizzazione di Ateneo, triennio 2010-2012. (cfr. Newsletter n. 130 del 21 
maggio 2012) 

La copertura finanziaria riservata al suddetto bando è di 250.000 € finalizzati a 
sostenere principalmente la mobilità degli studenti iscritti all’Ateneo verso paesi 
esteri nell’ambito di accordi internazionali di Ateneo.  

Il bando infatti prevede due tipologie di progetti ammessi al finanziamento: 

A. Progetti finalizzati ad incrementare la mobilità studentesca di studenti 
iscritti all’Ateneo verso paesi esteri nell’ambito degli accordi di collaborazione 
interuniversitaria internazionale. 

B. Progetti finalizzati ad incrementare la mobilità studentesca di studenti 
iscritti all’Ateneo verso paesi esteri nell’ambito di corsi di studio integrati. 

Le finalità dei progetti rispettano quanto stabilito nel Piano di 
Internazionalizzazione di Ateneo, elaborato sulla base di quanto previsto dalla 
lettera d) dell’allegato A del D.M. 23 dicembre 2010 n. 50, il quale detta le linee 
generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2010-
2012, contemplando in particolare alla lettera d) i programmi di 
internazionalizzazione. 

Il bando e la modulistica per la presentazione dei progetti sono pubblicati sulla 
pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2364.html  

 

Giornata informativa del 14 giugno 2012 su “Il Programma 
IDEE: opportunità di finanziamento nell’ambito  
del 7° Programma Quadro di R&ST dell’UE (2007 – 2013)” 

Il 14 giugno scorso si è svolta nell'Aula 
Magna del Rettorato la giornata 
informativa dal titolo "Il PROGRAMMA 
IDEE: opportunità di finanziamento 
nell'ambito del 7° Programma Quadro di 
R&ST dell'UE (2007 - 2013)" 
organizzata in collaborazione con l'APRE 
(Agenzia per la Promozione della Ricerca 
Europea). 

Obiettivo della giornata informativa è 
stato quello di illustrare le finalità e la struttura del programma IDEE, nonché le 
opportunità offerte dal Piano di lavoro 2013 alla luce dei futuri bandi che saranno 
pubblicati a partire dal prossimo mese di luglio, nonché le modalità di 
partecipazione ad essi.  

Tra gli interventi in programma sono state previste testimonianze di esperienze di 
successo di docenti dell'Ateneo. E' inoltre stata prevista una sessione pomeridiana 
dedicata ad incontri individuali con i ricercatori per l'esame di idee progettuali da 
parte del Punto di Contatto Nazionale (PNC), previa registrazione e invio di una 
scheda di pre-screening. 

All’iniziativa hanno partecipato oltre 80 persone, tra docenti, ricercatori e giovani 
studiosi dell’Università di Firenze e di altri atenei. Gli incontri individuali con il PNC 
sono stati 12. 

Il programma della giornata e le presentazioni dei relatori sono disponibili alla 
pagina web http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8670.html 
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Sorseggiare la scienza, insieme  
di Franco Bagnoli e Giovanna Pacini 
Università degli Studi di Firenze & Associazione Caffè-Scienza 

Giovedì 7 giugno c’è stato l’ultimo caffescienza della 
stagione [1] (ma ci saranno ancora due cafferenze al 
'Teatro del Cielo' dell'Osservatorio di Arcetri [2]). Il titolo 
del caffescienza era “E questo rifiuto dove lo butto?”, con 
Livio Giannotti, amministratore delegato della 
Quadrifoglio SPA. Questo caffescienza straordinario è 
stato in un certo senso “sollecitato” dal fatto che presso 
l’SMS di Rifredi è stata appena aperta un’ecotappa per la 
raccolta di toner, piccoli elettrodomestici, pile, farmaci e 
olii.  

Non è certo stato un caffescienza affollato, come sempre 
accade verso giugno, ma le venticinque persone circa 

che sono venute si sono dimostrate piuttosto preparate e curiose, tanto che l’ospite 
non ha avuto occasione di far vedere i filmati che aveva portato con sé, tante erano le 
domande cui rispondere.  

Avevamo già affrontato in altri anni problemi concernenti la gestione dei rifiuti 
(abbiamo anche organizzato una “gita” a Case Passerini), in particolare il problema 
degli inceneritori, e questa volta volevamo piuttosto parlare di riciclaggio, per esempio 
se veramente la raccolta differenziata è propedeutica al riuso dei materiali (o se 
piuttosto finisce tutto in discarica), se ci sono dei comportamenti in parte virtuosi, e 
così via.  

Le notizie sono agrodolci. Il riciclaggio c’è, ma in genere non è conveniente, se non per 
pochi materiali pregiati: metalli, vetro, cartone, forse le bottiglie in PET – la plastica 
più pregiata – oli e pile. Per tutto il resto, è la tassa sugli imballaggi il vero motore del 
riciclaggio, gestito dai vari consorzi obbligatori. Per esempio, il tetrapak si ricicla, 
separando i vari strati e mescolando alla plastica riciclata l’ABS recuperato dai 
frigoriferi, ma i manufatti prodotti costano di più di quelli fatti con plastica vergine. 
Questo porta a effetti paradossali, come il caso (ora fortunatamente superato) dei piatti 
e posate di plastica. Non essendo “imballaggi”, ma “prodotti” la loro raccolta 
differenziata non veniva “pagata” dal consorzio imballaggi in plastica (COREPLA) e 
quindi era consigliati di gettarli nell’indifferenziato. Adesso per fortuna questo problema 
è stato risolto (per i piatti, non per le posate!) e quindi anche questi manufatti devono 
essere smaltiti usando la campana multimateriale.  

Similmente, la frazione organica che si raccoglie nel cassonetto verde (se “pulita”) 
produce un ottimo ammendante (terriccio) che però – se abbiamo capito bene – non si 
riesce a vendere e anzi costa ai contribuenti anche il trasporto fino alla campagna.  

Un altro grosso problema è quello del “riciclaggio illegale”, che di solito mira a 
prelevare solo le parti “pregiate” (per esempio il rame), lasciando in giro la carcassa 
dell’elettrodomestico o disperdendo materiale nell’ambiente come accade con il freon 
quando si stacca la serpentina di un frigorifero. Similmente al caso del furto dei 
manufatti in rame, il problema è difficile da affrontare a livello del singolo “ladro”, 
mentre si dovrebbe lavorare sul fronte dei grossisti.  

Inoltre, nonostante si utilizzino metodi molto raffinati per separare i vari componenti 
(per esempio il vetro di diversi colori) c’è sempre un buon 30% di materiale che non si 
può riciclare. Questo, senza contare veri e propri “avvelenamenti”, come succede 
quando la ceramica, le lampadine o i bicchieri di cristallo al piombo sono gettati nella 
campana del vetro.  

Ovviamente, come segnalato da molti, una possibile maniera per aumentare e 
migliorare la raccolta differenziata è quella di agire sul lato economico, come avviene 
portando i rifiuti alle varie isole ecologiche o (per una scuola o un’associazione) 
ospitando un’ecotappa. Nel futuro è probabile che tutti i contenitori di raccolta (molti 
dei quali saranno interrati) siano dotati di un sistema di apertura personalizzato, a 
tessera, per cui diventerà possibile misurare il contributo di ognuno (anche se 
probabilmente non sarà possibile misurare anche la qualità della raccolta).  
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Nonostante la raccolta separata, ci sono molti materiali che non si riciclano, e finiscono 
in discarica o, se contengono energia, possono essere bruciati nei termovalorizzatori.  

Del resto, ben poche plastiche possono essere riciclate facilmente. Siamo così finiti a 
parlare anche di quest’argomento scottante.  

Una domanda fra le tante ha riguardato la diossina prodotta dagli inceneritori, 
argomento che preoccupa tutti quelli che vivono vicino a questi impianti. La produzione 
di diossina dei moderni inceneritori è però estremamente bassa, cercando in rete [4] 
abbiamo visto che è veramente diminuita nel tempo, ma più che altro che è molto più 
bassa della quantità prodotta dalla combustione del legname o dalle stesse discariche 
(che ovviamente devono essere utilizzate se non si vogliono gli inceneritori).  

Per finire, segnaliamo un buon promemoria sul riciclo [5] e un dépliant, scaricabile 
sempre dal sito della Quadrifoglio SPA, sul viaggio dei rifiuti [6].  

 

[1] http://www.caffescienza.it/programma-2011-2012  

[2] http://www.arcetri.astro.it/ programma 
http://www.arcetri.astro.it/Varie/nottidestate.pdf  

[3] http://www.smsrifredi.it/tmp/ecotappa.jpg 

[4] si veda per esempio http://www.ping.be/chlorophiles/It/CloroDiSrc.html  

[5] http://www.quadrifoglio.org/oggetti/38041.pdf 

[6] http://www.quadrifoglio.org/viaggio_dei_rifiuti/  
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Firenze Immaginaria: i risultati del corso di Grafica ad 
Architettura  
E’ stato seguito nel 
secondo semestre di 
quest’anno da oltre 400 
studenti il Corso di 
Grafica alla Facoltà di 
Architettura:  

è una disciplina che gli studenti ritengono interessante, 
con buoni contenuti didattici, dove si insegnano 
programmi software utili e i materiali prodotti sono 
raccolti alla fine in un port-folio personale.  

 

 

 

Tra le esercitazioni previste 
quest’anno per il Corso di Grafica 
le visioni fantastiche di “Tram Vai 
a Firenze” e “Firenze 
Immaginaria”.  

Di quest’ultima i materiali degli 
scorsi anni sono stati raccolti e 
pubblicati nell’omonimo volume 
edito dall’EDK di Rimini: una 
raccolta di oltre 150 elaborazioni, 
realizzate nell’ambito dei Corsi di 
Grafica della Facoltà di Architettura 
e di Portfolio della Magistrale di 
Design: proposte di contesti urbani 
e architetture che diventano 
provocazioni e suggestioni, dove si 
immagina una Firenze utopica e 
visionaria, una città sospesa tra il 
sogno e la fantasia. 

 

Gli elaborati saranno esposti 
nella sede della Facoltà di 
Architettura di Santa 
Verdiana (Piazza Ghiberti, 27 
- h. 9,00-23,00) dal 20 
giugno al 4 luglio. 

Corso di Grafica - Facoltà di 
Architettura - A.A. 
2011/2012 

Prof. Marcello Scalzo 

Cultori della Materia: Bilge 
Özel, Luca Da Frassini, 
Alessandro Spennato.  N
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Franca Alacevich eletta nel Consiglio Superiore di Banca 
d'Italia. La Preside di Scienze politiche è la prima donna che 
ne fa parte  

Venerdì 8 giugno Franca Maria Alacevich è stata eletta 
nel Consiglio Superiore di Banca d'Italia dall'Assemblea 
dei soci.  
La Preside della facoltà di Scienze politiche "Cesare 
Alfieri" è la prima donna a far parte del Consiglio, 
composto da tredici membri, oltre al Governatore. 
Alacevich succede a Paolo Blasi, che è stato membro del 
Consiglio superiore dal 1999. 

Al Consiglio Superiore spetta l'amministrazione generale, la vigilanza 
sull'andamento della gestione e il controllo interno della Banca. 

 
La medaglia Quilico 2012 a Alberto Brandi 
Riconoscimento della Divisione di Chimica organica della 

Società Chimica Italiana  
Alberto Brandi, ordinario di Chimica Organica, è stato insignito 
della Medaglia Quilico 2012.  
Si tratta di un prestigioso riconoscimento intitolato al prof. 
Adolfo Quilico che la Divisione di Chimica Organica della 
Società Chimica Italiana (S.C.I.) assegna annualmente ad uno 
studioso italiano o straniero che si sia distinto per ricerche di 
particolare interesse nei campi della chimica biorganica o della 
chimica degli eterocicli.  

Il premio sarà consegnato in occasione del XXXIV Convegno Nazionale della 
Divisione di Chimica Organica, che si terrà a Pavia dal 10 al 14 settembre 2012.  

 
PREMIO Innovation Award al progetto UE IMAT  
Il progetto “Intelligent Mobile 
Multipurpose accurate 
Thermoelectrical device for art 
conservation (IMAT)”, coordinato dal 
Dipartimento di Meccanica e 
Tecnologie Industriali dell’Università 
di Firenze e finanziato dalla 
Commissone Europea nell’ambito del 
Settimo Programma Quadro, ha 
ricevuto il premio “Innovation 
Award” al 8° AR&PA Biennial of 
Heritage Conservation and 
Management, tenutosi a Valladolid, 
Spagna, il 27 maggio 2012.  
Organizzato dalla Autorità Regionale Castiglia e León, in stretta collaborazione con 
la Commissione Europea, Tecnalia Research & Innovation e la Fondazione Cardif, il 
salone biennale AR&PA si configura come punto di incontro per i professionisti e le 
istituzioni nel campo della tutela, della conservazione, del restauro e della 
gestione del patrimonio culturale in Europa.  
Il progetto IMAT, che vede la Prof.ssa Carfagni come coordinatore scientifico, 
supportata dal lavoro dei Ricercatori Rocco Furferi, Lapo Governi e Yary Volpe, 
esplora l’applicazione di materiali innovativi quali nano-tubi di carbonio al fine di 
sviluppare un sistema termoelettrico, portatile ed estremamente accurato dotato 
di caratteristiche uniche per il settore della conservazione di dipinti, tessuti, carta 
e manufatti di interesse storico-artistico.   
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Eventi in Ateneo 
7-8-9-10 maggio 2012 

Seminari di Orientamento al Lavoro  
Si è svolta nel mese di 
maggio la seconda edizione 
dei seminari di orientamento 
al lavoro, ciclo di incontri 
rivolto a laureati, laureandi e 
studenti dell'Ateneo che si 
affacciano al mondo del 
lavoro, promosso e 
organizzato dal Servizio di 
Orientamento al Lavoro e Job 
Placement (OJP), con la 
collaborazione dei Delegati di 
Facoltà all’Orientamento in 
Uscita. 
Articolato in due giornate, 
una generale rivolta a tutti gli 
iscritti e una specifica per Facoltà, il Seminario ha rappresentato un’occasione di 
formazione collettiva su sbocchi occupazionali, mercato del lavoro (incentivi, strumenti 
contrattuali, imprenditorialità) e strumenti per la ricerca del lavoro (redazione del 
curriculum vitae e della lettera di presentazione, gestione del colloquio). Al termine del 
seminario si sono svolti, a richiesta dei partecipanti, colloqui di gruppo per la definizione 
di un percorso professionale. 

L'incontro unico per tutte le Facoltà si è 
svolto lunedì 7 maggio al Polo delle 
Scienze Sociali (D6 - Aula Conferenza, 
dalle ore 9). Dopo l'introduzione di Paola 
Lucarelli, responsabile accademico OJP, 
in programma una tavola rotonda sul 
tema "Il lavoro per i giovani laureati. 
Incentivi, strumenti contrattuali, 
imprenditorialità". Sono intervenuti 
Franca Alacevich, preside Facoltà Scienze 
Politiche, Vinicio Biagi, dirigente Regione 
Toscana, Laura Benedetto, segretario 
generale CCIAA, Maria Luisa Vallauri, 
ricercatrice Facoltà Giurisprudenza, Luisa 
Baldeschi, Vivaio di 
Imprese/EuroteamProgetti. A Silvia 
Moretti, psicologa delle risorse umane, è 

stato affidato invece il seminario pomeridiano su "Il Curriculum vitae e il colloquio di 
selezione".  
La seconda giornata si è svolta l'8 
maggio 2012 (nelle Facoltà di 
Economia, Giurisprudenza, Scienze 
Politiche, Agraria), il 9 maggio 2012 
(nelle Facoltà di Scienze 
Formazione, Lettere e Filosofia, 
Architettura) e il 10 maggio 2012 
(nelle Facoltà di Ingegneria, 
Farmacia, Medicina e Chirurgia, 
Scienze Matematiche Fisiche e 
Naturali, Psicologia) e si è aperta 
con un seminario tenuto da 
Annamaria Di Fabio, Consulente 
Scientifico di OJP, dal titolo “Le 
risorse personali per il lavoro”.  
Per saperne di più: “Seminario di 
Orientamento al Lavoro 2012” ; http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8013.html ; 
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/ojp/seminari_orientamento_lavoro/2012/relazio
ne_finale.pdf 
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11 maggio 2012 

An Ecology of Mind: A daughter’s Portrait of Gregory 
Bateson 
Gregory Bateson è stato uno dei pensatori 
più rappresentativi e significativi del XX 
secolo. Antropologo, sociologo, psicologo, 
semiotico, linguista e studioso di 
cibernetica, benché non apprezzasse 
questo genere di distinzioni tra discipline.  
Il suo lavoro ha toccato anche molti altri 
campi. Negli anni Cinquanta ha 
contribuito a fondare le scienze 
cibernetiche promuovendo con altri 
studiosi di fama mondiale le note Macy 
conferences 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Macy_conferences).  
È principalmente a lui che si deve la “svolta relazionale” in psicoterapia, grazie alla 
quale è stata possibile la formulazione dei più innovativi modelli contemporanei. La sua 
più preziosa eredità rimane l’aver proposto una nuova epistemologia, detta “sistemica” 
o “ecologica”, che oggi sembra ancora più attuale per la comprensione del vivente. 
Una delle figlie, Nora1, sta presentando in tutto il mondo un film-documentario sul 
padre stimolando ad ogni presentazione dibattiti accademici e scientifici.  

Lo scorso 11 maggio Nora è stata ospite del 
nostro Ateneo per la presentazione del film-
documentario in Aula Magna. 
L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di presentare il 
pensiero profondo ed eclettico di Gregory 
Bateson attraverso gli occhi privilegiati della 
figlia Nora, autrice del pluripremiato 
documentario ‘An Ecology of Mind’, che 
rivelano uno sguardo poetico, umanamente 
vicino e scientificamente pertinente. 
Il Rettore, Alberto Tesi, ha introdotto il 
pomeriggio sottolineando la grandezza dello 

studioso e l’importanza di queste iniziative che consentono, proprio in questo momento 
di crisi, di trovare possibili strumenti intellettuali per affrontare gli inevitabili 
cambiamenti che la crisi impone, auspicando, in questa prospettiva, che questa 
iniziativa abbia un seguito che consenta di creare una rete di riflessioni trans/inter-
disciplinari.  
Dopo un’introduzione di Luca Bagnoli e 
Filomena Maggino, Nora Bateson ha 
presentato il film-documentario che 
illustra con linguaggio delicato, poetico 
ma anche semplice e divulgativo in 
maniera molto chiara la poliedricità del 
pensiero del grande studioso.  

La proiezione del film è stata seguita da 
una tavola rotonda in cui noti studiosi, 
da diverse prospettive del sapere, 
hanno raccontato il loro “incontro” con 
Gregory Bateson e confermato l’estrema 
attualità del pensiero di Bateson e 
dimostrato come l’eredità che ci ha 
lasciato sia un bagaglio prezioso per la nostra società nell’affrontare le sfide future.  

                                                           
1 Nora Bateson è direttrice del “Gregory Bateson Institute for sistems ecology” di 
Vancouver. È professionalmente impegnata come insegnante, documentarista e 
produttrice media. Attraverso il filo conduttore dell’utilizzo dei media incoraggia la 
comprensione culturale, la giustizia sociale e la consapevolezza all’ambiente. Alcuni suoi 
lavori sono inoltre pubblicati in Kibernetes, rivista sistemico-cibernetica. Con le sue 
conferenze e i suoi seminari sta diffondendo il pensiero del padre in tutto il mondo.  N
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In particolare, nella tavola rotonda, presieduta e coordinata da Rosalba Conserva 
(presidente del Circolo Bateson di Roma) sono stati coinvolti:Marcello Buiatti 
(Università di Firenze), Lorenzo Cionini (Università di Firenze), Maria Cristina Koch (“La 
casa di vetro”, Milano), Alberto Peruzzi (Università di Firenze) e Andrea Spini 
(Università di Firenze). L’eredità di Bateson è chiaramente emersa nella tavola rotonda 
e può essere sintetizzata in alcune lezioni. La lezione di libertà di pensiero (si pensi a 
tale proposito alla transdisciplinarità o agli esempi-parabola); la lezione legata allo 
“smontare e rimontare” (si pensi a tale proposito ai sistemi dinamici integrati, 
all’olismo, alla coscienza critica dei modelli), la lezione di filosofia per capillarità (unità 
di mente-corpo); la lezione legata alla sfida a capire (letterale vs. metaforico); la 
lezione legata alla misura che fonda la libertà: (il limite che dà senso al nostro 
esistere); la lezione legata al contesto come ambito vivente di relazioni interdipendenti 
(la persona è assai di più dell'individuo, la sua forza è aver bisogno dell'altro); la 
lezione dei metadialoghi (una metafora della conversazione adottata anche in campo 
terapeutico). Di seguito è presentata una riflessione di Andrea Spini proprio su quanto 

è emerso nel dibattito. 
L’iniziativa è stata possibile 
grazie anche al supporto della 
Scuola Montelupo – Istituto 
nazionale di formazione delle 
cooperative di consumatori (che 
ha in particolare contribuito a 
pubblicizzare l’evento), alla 
Società Italiana di Terapia 
Comportamentale e Cognitiva – 
Sezione Toscana (che ha 
operativamente contribuito 
concretamente all’evento). 
Marco Giacalone e Riccardo Di 
Virgilio (due laureati del nostro 
Ateneo) hanno aiutato ad 
organizzare l’evento, mentre 

Enrica Fantaccini ha consentito – con la sua traduzione – a Nora Bateson di partecipare 
attivamente all’evento. 
Durante l’organizzazione dell’evento è emersa anche la proposta di fondare qui a 
Firenze un Circolo Bateson (come quello che ha sede a Roma) e che potrebbe riunire 
studiosi di tutte le discipline e con diversi interessi di ricerca. 
 
Riflessioni intorno a Gregory Bateson 
La transdisciplinarietà: parola lunghissima e quasi impronunciabile, ma 
semanticamente chiarissima denotando una pratica di ricerca che – a differenza di 
quanto si fa solitamente - non definisce l'oggetto di ricerca deducendolo dall'apparato 
teorico-metodologico di una disciplina ma, al contrario, parte dall'oggetto per cercare 
gli "strumenti" che ne possano rendere conto, es. i "riti di passaggio"  
Tali prospettive sono state studiate dagli antropologi nei contesti culturali delle 
cosiddette società “primitive” ma nulla vieta di adoperarne gli schemi interpretativi per 
studiare la cosiddetta crisi puberale dei nostri ragazzi all'interno delle istituzioni 
scolastiche e trarne indicazioni pedagogiche. In secondo luogo mi è sembrato 
fondamentale indicare come Bateson, alla fine, abbia concluso sulla politica come luogo 
proprio di una modalità radicalmente diversa di rapportarsi alla natura.  
Non diversamente da Jonas e Panikkar anche per Bateson non è sufficiente affermare 
una nuova epistemologia della mente per cambiare i rapporti fra gli uomini e fra gli 
uomini e la natura; per questo occorre - come mostrano le onde che si sviluppano dopo 
la caduta di un sasso nello stagno - che quell'epistemologia si traduca in una coerente 
politica “ecologica”. Come le onde, appunto, che continuano ad allargarsi fino a toccare 
la riva, trasformandola. Senza quest'ultima onda le altre sono destinate a rifluire su se 
stesse, fino a scomparire nella immobilità della superficie.  
Ciò che Bateson insegna è, invece, proprio a non rimanere schiavi dei linguaggi, a 
prendersi la responsabilità dell'immettersi nella grande spirale della natura dove ogni 
cosa rimanda a tutte le altre e tutte rinviano alla nostra irripetibile “singolarità 
comune”.  
Un paradosso, sicuramente per la logica ordinaria, non certo per quella della vita. 

Andrea Spini 
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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. 

 

Per saperne di più: Laudatio  
http://www.economia.unifi.it/upload/sub
/didattica/Prof.%20Lombardi%20laudatio
%20Polegato%2017-05-
2012%20%20definitiva.pdf  

Lectio Doctoralis  
http://www.economia.unifi.it/upload/sub/didattica/Laurea%20Honoris%20causa_f
irenze.pdf  

Notizia dell'evento sul sito di 
Facoltà 
http://www.economia.unifi.it/
News-category-10.html  
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http://www.economia.unifi.it/mdswitch.html
http://www.economia.unifi.it/upload/sub/didattica/Prof.%20Lombardi%20laudatio%20Polegato%2017-05-2012%20%20definitiva.pdf
http://www.economia.unifi.it/upload/sub/didattica/Prof.%20Lombardi%20laudatio%20Polegato%2017-05-2012%20%20definitiva.pdf
http://www.economia.unifi.it/upload/sub/didattica/Prof.%20Lombardi%20laudatio%20Polegato%2017-05-2012%20%20definitiva.pdf
http://www.economia.unifi.it/upload/sub/didattica/Prof.%20Lombardi%20laudatio%20Polegato%2017-05-2012%20%20definitiva.pdf
http://www.economia.unifi.it/upload/sub/didattica/Laurea%20Honoris%20causa_firenze.pdf
http://www.economia.unifi.it/upload/sub/didattica/Laurea%20Honoris%20causa_firenze.pdf
http://www.economia.unifi.it/News-category-10.html
http://www.economia.unifi.it/News-category-10.html
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21 maggio 2012 

Al via MUSINT, il museo archeologico digitale che raccoglie i 
tesori egei e ciprioti conservati nei Musei Toscani 

Lunedì 21 maggio è stato presentato 
presso il Museo Archeologico Nazionale 
di Firenze, alla presenza dei 
rappresentanti delle istituzioni di 
riferimento (FIG. 1) un nuovo museo 
interattivo: veramente “nuovo” in 
quanto lo potremmo definire “museo 
dei musei”, perché raccoglie opere 
sparse nei cinque musei toscani che 
conservano opere provenienti dalla 
Grecia, Creta, le isole Cicladi, Rodi e 
Cipro, databili fra il terzo e il secondo 
millennio a.C. (FIG. 2); e veramente 
“nuovo” perché si avvale delle più 
moderne tecnologie digitali (FIG. 3che 
permettono una visione virtuale e 
immediata sul web di oggetti collocati in 
luoghi diversi). 
I Musei coinvolti sono: 
- Museo Archeologico Nazionale di 
Firenze 
- Museo Archeologico Comunale di 
Montelupo Fiorentino 
- Museo dell’Accademia Etrusca di 
Cortona 

- Museo di San Matteo di Pisa 
- Antiquarium del Dipartimento di 
Scienze archeologiche dell’Università di 
Pisa 
L’idea di un museo interattivo che 
raccolga i materiali egei e ciprioti 
appartenenti a collezioni museali 
diverse e collocate in istituti museali 
diversi nasce da due esigenze, una di 
tipo pratico e l’altra di tipo teorico.  
La prima è motivata dalla difficoltà ad 
accedere agli oggetti considerati. Nel 
caso del Museo di Firenze si trovano 
per la maggior parte nei magazzini, da 

cui vengono prelevati per singole 
mostre che possono aver luogo in varie 
parti del mondo.  
Anche i cinque “idoletti” cicladici del 
museo di S. Matteo a Pisa non sono 
esposti, e sono di difficile consultazione 
anche nel magazzino. Gli altri oggetti, 
quasi tutti di provenienza cipriota, si 
trovano in aree diverse della Toscana, 
come Montelupo (FIG. 4) e Cortona, 
certo più difficilmente raggiungibili 
rispetto a Firenze. La presenza di questi 
materiali nel nostro museo virtuale può 
rappresentare un incentivo ad andare a 
visitare questi musei, localizzati in bei centri 
toscani, meta di turisti. 
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Figura 1 

Figura 3 

Figura 2 

Figura 4 
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La seconda esigenza, che abbiamo definito di carattere teorico, riguarda la fruizione del 
patrimonio archeologico e artistico più in generale. La presentazione nel nostro museo 
di oggetti digitalizzati attraverso scansioni tridimensionali permette al visitatore di 
fruirne al meglio, non guardandoli semplicemente attraverso una vetrina, ma 
cogliendone la vera essenza, avendo la possibilità di manipolarli on-line. E’ possibile su 

richiesta entrare anche in un 
archivio delle copie digitali in 3D 
ad uso della comunità scientifica, 
che mantengono le 
caratteristiche morfologiche 
effettive dell’oggetto con 
precisione sub-millimetrica. 
Quindi un’esigenza che può 
accontentare sia il visitatore 
normale che lo studioso.  
Un rilievo particolare assume nel 
MUSINT una sezione che 
possiamo definire didattica, 
rivolta ad un pubblico più 
giovane.  
Si sono per ora individuate due 

aree, Creta e la Grecia, e attraverso l’apporto di due disegni animati, il Minotauro per la 
prima e Agamennone per la seconda (FIG. 5), si introducono i giovani fruitori nella 
storia egea, aiutati da pannelli di contenuto storico, 
paralleli a quelli creati per il pubblico adulto, ma più 
semplificati e accattivanti. 
La messa in rete di MUSINT è stata preceduta da due 
opere “cartacee” fondamentali per la sua 
realizzazione, che costituiscono monografie inserite 
nella collana PERIPLOI (Collana di Studi Egei e 
Ciprioti), edita della Firenze University Press e diretta 
da A. Margherita Jasink: 
PERIPLOI 1 (FIG. 6) Le Collezioni egee del Museo 
Archeologico Nazionale di Firenze, a cura di 
A.M.Jasink e L.Bombardieri, che raccoglie y tutti i 
materiali egei presenti nel Museo e che, pur essendo 
una pubblicazione cartacea, è affiancata da un 
catalogo digitale, usufruibile da tutti su internet, che 
già prelude al MUSINT in quanto permette ai singoli 
visitatori di consultare le schede seguendo diversi 
percorsi a seconda dell’interesse. 
PERIPLOI 3 (FIG. 7) Le collezioni archeologiche egee e 

cipriote in Toscana, a cura di A.M.Jasink, G.Tucci, L. 
Bombardieri, che accompagna il Museo virtuale e 
che presenta da un lato il frutto delle ricerche 
condotte dai realizzatori del Museo, e dall’altro sia 
esperienze interattive precedenti che hanno fornito 
uno stimolo al nostro progetto che prospettive 
future che possono scaturire proprio da 
implementazioni della metodologia del nostro 
MUSINT. 
Ricordiamo infine come il gruppo di ricerca facente 
capo all’insegnamento di Civiltà Egee ha attivato 
ormai da alcuni anni in rete un portale di ricerca 
denominato DBAS, acronimo di Databases on 
Aegean subjects (http://dbas.sciant.unifi.it), 
concernente una serie di ricerche di attinenza egea 
e cipriota (database, sia a carattere scientifico che 
bibliografico, scavi condotti dalla nostra equipe, 
seminari tematici, links), da cui si può accedere 
anche al MUSINT.  
 
  

Figura 7 

Figura 6 
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Figura 5 

http://dbas.sciant.unifi.it/
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24 maggio 2012 

La lingua al cinema: incontro con Leonardo Pieraccioni 
24 maggio, ore 17, Aula Magna del Rettorato: in cattedra, per parlare di rapporti fra 
lingua e cinema, sale un ospite d’eccezione, Leonardo Pieraccioni. Si apre così, in 

modo decisamente poco “accademico”, fra battute e 
risate, il primo appuntamento del ciclo di lezioni 
organizzate per il 2012 dal CLIEO, il Centro di Linguistica 
Storica e Teorica: Italiano, Lingue Europee, Lingue 
Orientali dell’Università di Firenze. Il CLIEO – che nasce 
nel 2004 dalla collaborazione fra varie strutture 
dell’Università di Firenze e del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, l’Accademia della Crusca e vari centri di ricerca 
e università estere – promuove lo studio linguistico di tipo 
teorico, storico e descrittivo relativamente all’italiano, ai 
dialetti italiani, alle altre lingue europee e alle lingue 
orientali. Negli ultimi anni ha organizzato incontri sulla 
lingua italiana “in pubblico”: la lingua della radio, della 
televisione, della politica e, quest’anno, del cinema. 
Durante l’incontro il regista ha parlato del suo rapporto 
con il 
toscano, 
delle 
differenze 
fra questo 

e gli altri dialetti regionali, del suo uso 
e del suo valore come strumento di 
comicità sul grande schermo, così 
come nella vita reale. Il tutto, 
naturalmente, raccontato attraverso il 
suo inconfondibile e travolgente 
umorismo. L’appuntamento, dal titolo 
La lingua al cinema: incontro con 
Leonardo Pieraccioni, è stato introdotto 
dal Preside della Facoltà di Lettere e 
Filosofia, prof. Riccardo Bruscagli, 
docente di Letteratura italiana; hanno 
poi guidato il dibattito la prof.ssa 
Cristina Jandelli, docente di Storia e analisi del linguaggio cine-televisivo, Storia del 
cinema muto e Storia e analisi del film e il prof. Marco Biffi, docente di Linguistica 
Italiana e Storia della lingua italiana, organizzatore dell'incontro. In cattedra, accanto 
all’artista fiorentino, anche Caterina Biancucci, giovane laureata in Scienze umanistiche 
per la comunicazione che ha dedicato il suo lavoro di tesi proprio a Pieraccioni e al suo 
cinema. Da qui lo spunto per chiedere al regista di incontrare gli studenti dell’Ateneo in 

un dialogo aperto: e Pieraccioni, 
naturalmente, ha subito 
accettato di buon grado. 
All’appuntamento sono accorse 
quasi 400 persone, fra studenti, 
dipendenti del nostro Ateneo e 
curiosi, che – oltre all’originale 
show “dal vivo” del regista 
fiorentino – hanno avuto 
l’opportunità di assistere anche 
alla proiezione di un divertente 
montaggio realizzato da Cristina 
Jandelli e dedicato agli spezzoni 
“storici” più esilaranti del cinema 
di Pieraccioni. 
Grande successo, dunque, 
confermato anche dai commenti 

entusiasti che hanno affollato la pagina ufficiale facebook di Pieraccioni. «Grazie – 
scrive una studentessa – una lezione bellissima... e per una volta invece di dire: 
“quando finisce?” ho pensato: “speriamo non finisca presto!”».  
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Leonardo Pieraccioni 
© foto di Silvana 
Grippi/Archivio DEApress. 

Al tavolo: da sinistra Riccardo Bruscagli, Marco Biffi, 
Leonardo Pierccioni, Caterina Biancucci e Cristina 
Jandelli. © foto di Barbara Fanini 

Un momento dell'incontro © foto di Barbara Fanini 
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22-28 maggio 2012 

Installazione dell'Area Design dell'Ateneo alla Biblioteca 
Nazionale di Firenze  
E a Milano presentazione del progetto di ricerca sul packaging  
In concomitanza con il Florence Design Week, la manifestazione che si è svolta dal 
22 al 28 maggio nel capoluogo toscano, si è aperta, presso l'Hall ingresso della 
Biblioteca Nazionale Centrale, l'installazione BookAREADESIGNBox, a cura dell'Area 
Design dell'Ateneo, su progetto di Gianpiero Alfarano. 

L'allestimento, che espone i testi 
della ricerca accademica fiorentina 
sul design, rimarrà aperto fino al 15 
giugno. "E' ottenuto con materiali di 
riciclo - ha spiegato Alfarano - e 
risponde ai criteri dell'Exhibit Design, 
tenendo conto dell'utilizzo delle 
risorse, dei consumi energetici e del 
lavoro di produzione, nella giusta 
misura del buon senso e secondo il 
principio del quanto basta". La 
realizzazione si è avvalsa del 
contributo di Arredamenti Caneschi, 
Eltek illuminotecnica, ERRE-PI 
press&protomodel service, Alinea 

Editrice. 
Sempre nel campo del design, mercoledì 31 maggio a Milano (ore 15, palazzo 
Giureconsulti) è stato presentato il progetto di ricerca "Packed in Italy", svolto 
dall'Area Design dell'Ateneo in collaborazione con il Consorzio Comieco, l'azienda 
Ghelfi ondulati e il magazine Bio Eco Geo. La ricerca, nata dalla collaborazione tra il 
Dipartimento di Tecnologie dell'Architettura e Design "Pierluigi Spadolini" e altre aree 
scientifico-disciplinari dell'Ateneo, ruota attorno alla cultura progettuale per lo 
sviluppo di prodotti packaging destinati al sistema Made in Italy; ne è responsabile 
scientifico Elisabetta Cianfanelli. 
 
28 maggio 2012 

Incontro di studio “Alluvioni e Beni Culturali” 
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, è stata promossa una riflessione a partire da Santa 
Croce, luogo altamente simbolico per le conseguenze subite dal patrimonio culturale 
nel ’66.  
L’incontro si è svolto lo scorso 28 maggio. Ha aperto i lavori - coordinati da Giorgio 
Federici, ordinario di Costruzioni idrauliche presso la Facoltà di Ingegneria dell’Ateneo 
- Stefania Fuscagni, presidente dell’Opera di Santa Croce.  
Sono intervenuti Ignazio Becchi, Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale, 
Università di Firenze (La memoria idraulica delle alluvioni di Firenze), Giuseppe de 
Micheli, Opera di S. Croce (Scenari di rischio e piani di gestione per il complesso 
monumentale di Santa Croce); Elvezio Galanti, Dipartimento Nazionale Protezione 
Civile (La Protezione Civile per i beni culturali).  
Nella discussione successiva i contributi di Cristina Acidini, Soprintendente per il 
Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di 
Firenze; Alessandra Marino, Soprintendente per i Beni Architettonici di Firenze; Carlo 
Francini, Comune di Firenze; Giovanni Seminara, Accademia dei Lincei e Università di 
Genova; Lucio Ubertini, Università di Roma La Sapienza.  
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31 maggio 2012 
 

In cartellone al Teatro Massimo “V. Bellini” di Catania la 
conferenza-spettacolo di Luigi Dei sul 
Boléro di Ravel  
Giovedì 31 maggio lo spettacolo del nostro collega Luigi Dei 
dal titolo “Revealing Ravel: la scienza racconta il Boléro” è 
andato in scena al Teatro Sangiorgi nell’ambito di una 
Giornata Musicale organizzata dal Teatro Massimo “V. 
Bellini” di Catania. 

L’opera nacque da una collaborazione fra OpenLab, il 
servizio di educazione e divulgazione scientifica dell’Ateneo, e l’Ufficio Produzione 
Contenuti Multimediali di CSIAF, per avvicinare il grande pubblico a due mondi 
spesso chiusi nella loro liturgia destinata, per motivi diversi, agli addetti ai lavori. 

Nell’occasione Luigi si è improvvisato attore impersonando la voce recitante della 
pièce musicale di cui è autore sulle musiche, appunto, del famoso Boléro di Maurice 
Ravel.  

L’opera è una rilettura molto 
particolare del celebre brano e 
l’originale chiave interpretativa si 
basa sulla metafora degli strumenti 
musicali quali personaggi 
antropomorfi le cui singolarità sono 
illustrate grazie ai concetti delle 
fisica che spiega i loro differenti 
timbri. Nel buio della sala in stile 
liberty ha fatto ingresso il direttore 
d’orchestra Daniel Barenboim 
festeggiato dai Berliner 
Philarmoniker e da migliaia di 
spettatori accalcati nello stupendo 
parco Waldbühne di Berlino: 
eravamo nel giugno 1998 e gli 
spettatori catanesi hanno potuto 

assistere a questo evento memorabile grazie ad una registrazione dal vivo per la 
quale la EurArts Music International GmbH ha volentieri concesso il Copyright 
Permission a titolo gratuito per “educational and scientific aims”.  

Mentre l’orchestra si alzava per accogliere 
Barenboim e questi si dirigeva verso il podio, 
la voce recitante della pièce ha preso posizione 
sul palcoscenico, illuminata da uno stretto cono 
di luce davanti al leggio con il testo, in 
posizione leggermente defilata rispetto allo 
schermo. Ha esordito con una citazione di 
Joyce per iniziare subito, quale contastorie di 
un mondo multimediale, la sua favola sui 
misteri fisico-matematici della musica 
personificata dal pezzo del musicista francese. 
E così, spiegando i suoni del tamburo rullante, 
dei pizzicati di viole e violoncelli e poi dei vari 
strumenti che si presentano al cospetto degli 
spettatori, è andato avanti, assecondato da 
immagini, audio e filmati messi insieme in una 
presentazione multimediale del nostro Gianluca 
Savi, dell’Ufficio Produzione Contenuti 
Multimediali, recentemente passato da CSIAF 
all’Area Comunicazione e Relazioni Esterne.  
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Teatro Sangiorgi 

Teatro Massimo “V. Bellini” 
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Il pubblico è rimasto all’inizio un po’ sorpreso e forse anche diffidente, poi 
gradualmente la metafora ha conquistato e cattivato i presenti in un crescendo di 
emozioni che è andato di pari passo col crescendo della danza scandita dagli 
inserti orchestrali.  

Scrive il critico musicale Salvatore Sciacca su La Sicilia del 1° giugno che Dei ci 
“ha rivelato Ravel con una immersione che va nel fondo delle sensazioni e le fa 
vivere con un brivido. Una commozione che rimbalzava dalla sala in stile liberty 
alle immagini che scorrevano sullo schermo di un’esecuzione del celeberrimo 
Boléro tra i boschi circostanti Berlino”. 

Al termine di questa esplorazione scientifico-musicale 
lo scienziato, performer per una sera, ha letto un 
passo da Il mercante di Venezia di Shakespeare che 
illustra il fascino della musica con parole di alta 
poesia e che si conclude con un’esortazione 
pressoché intraducibile: “Mark the music”.  

Dopo questo congedo il cono di luce si è dissolto, la 
voce recitante si è dileguata dietro le quinte e gli 
ultimi cinque minuti del Boléro sono stati eseguiti per 
la seconda volta, ma stavolta senza interruzione, 
come un puzzle prima smontato dal favolista e poi 
magicamente ricostruito dagli artefici dei suoni, 
affinché il pubblico potesse compiutamente 
apprezzare la bellezza della musica, in quanto 
“beauty of music you must hear twice” (J. Joyce).  

Al termine il pubblico, abbandonata diffidenza e 
sorpresa, ha accolto con calore l’autore-attore, 
costringendolo ad un “bis” assolutamente inusitato 

per una lezione accademica: Luigi ha porto con la stessa semplicità e il consueto 
spirito comunicativo una rilettura simpatica ed accattivante de “La grande porta di 
Kiev” dai “Quadri di un’esposizione” di Modest Musorgskij nell’orchestrazione di 
Maurice Ravel. 
 
 

  
Sulla scia del successo ottenuto 
con il suo spettacolo sul Bolero, 
Luigi Dei ha recentemente 
presentato la sua nuova opera "Da 
Schubert a De André  
I misteri della voce in musica" 
per ScienzEstate 2012.  
Dato il successo ottenuto lo 
spettacolo verrà replicato  
giovedì 12 luglio alle 21,15 nel giardino di Villa Il Gioiello (Casa di 
Galileo) in via Pian de' Giullari, 47 per iniziativa congiunta del Museo di 
Storia Naturale e di OpenLab. 
 

 
  

Teatro Sangiorgi 
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1 – 30 giugno 2012 

Mario Zaffagnini: Una scuola di architettura fondata sulle 
necessità dell’uomo. 
Mostra dal 1° al 30 giugno presso la Fondazione del Monte a 
Bologna 
In occasione del ventennale della Facoltà di Architettura di Ferrara e il quindicinale 
dalla scomparsa di uno dei suoi fondatori e docenti, la Fondazione del Monte di 
Bologna, presso la sua sede di Via Donzelle a Bologna, ospita dal 1° al 30 giugno 
una MOSTRA retrospettiva su Mario Zaffagnini (1936, 1996). 
La mostra si è inaugurata giovedì 31 maggio 2012 con una conferenza a cui sono 

intervenuti l’urbanista Pierluigi 
Cervellati, lo storico e critico di 
architettura Giuliano Gresleri, 
l’architetto e fotografo di architettura 
Raffaello Scatasta. 
Stimato professionista bolognese, già 
tra i fondatori del Gruppo Architetti 
Urbanisti Città Nuova, dopo una lunga 
e brillante carriera accademica nella 
Facoltà di Architettura di Firenze, il 
professor Zaffagnini, facendo tesoro 
della propria attività scientifica e 
didattica maturata a partire dalle 
prime esperienze con Adalberto 

Libera, quindi da quelle condotte a Firenze insieme all’amico Pierluigi Spadolini, ha 
portato a compimento - proprio nel suo ultimo periodo di attività scientifica - 
l’elaborazione concettuale di quello 
che potremmo oggi definire il suo 
lascito culturale, basato sul 
saldissimo convincimento che 
l’architettura, per essere di qualità, 
debba scaturire da processi culturali 
e creativi che sono la risposta più 
esauriente alle necessità dell’uomo. 
La struttura della mostra mira a 
dare conto dell’insieme dell’opera e 
del pensiero dell’architetto. 
La prima sezione, infatti, presenta 
un repertorio cronologico sintetico 
della pratica professionale.  
A seguire, la seconda sezione documenta dettagliatamente i due restauri degli 
edifici di Bologna e Ravenna per la Banca del Monte. 

La terza sezione, infine, illustra, con 
una selezione di esempi significativi di 
una produzione molto più estesa, 
l’attività scientifica e sperimentale: 
ricerche, concorsi, pubblicazioni. 
Una serie di audiovisivi originali, 
proiettati in continuo nella mostra, 
completano il profilo dello studioso, 
tra i quali spicca il video “I maestri 
dell’Architettura e del Design: Mario 
Zaffagnini” di Alberto Di Cintio 
ricercatore del Dipartimento di 
Tecnologie e Design “Pierluigi 
Spadolini” dell’Università di Firenze. 
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4 giugno 2012 

Seminario Doping Genetico e Farmacologico nello Sport  
Si è tenuto lunedì 4 giugno presso l’Aula 
Magna del Rettorato il Seminario che rientra 
nel Progetto Doping Genetico e 
Farmacologico nello Sport.  
L’apertura dei lavori è stata affidata al 
Presidente del CONI Regionale Paolo 
Ignesti, che ha precisato come sia 
importante combattere il doping ed 
informare sui danni legati all’utilizzo di 
farmaci e sostanze non lecite che alterano 
valore di Sport e di Lealtà. 
Il Rettore Alberto Tesi ha accolto e salutato 
l’Avvocato Pietro Paolo Mennea, ex 
primatista mondiale e oro olimpico nei 200 m dell’Atletica.  

Durante il suo intervento, l’Avvocato Mennea ha raccontato la sua 
vita di atleta fatta di sacrifici e di tanti altri episodi frutto di 
aneddoti molto divertenti, come quello sulle sue poltrone di casa, 
un po’ brutte e vecchie che sua moglie voleva buttare ma che per 
lui hanno un grande significato perché rappresentano gli otto 
milioni di lire del suo premio olimpico. L’Avvocato Menna si è 
anche soffermato sull’importanza di perseguire nella stesura di 
una legge antidoping condivisa a livello europeo.  
Dopo la pausa la parola è passata all’atleta della Nazionale di 
Nuoto, tesserato per la R.N. Florentia e il Gruppo Sportivo dei 
Carabinieri Sebastiano Ranfagni (atleta olimpico a Londra) che ha 
raccontato come con i 
sacrifici si possono 
raggiungere grandi 
risultati. 
Dopo l’intervento di 

Ranfagni si è passati alla parte più scientifica dei 
lavori che ha visto la partecipazione di Giuseppe 
Lippi (U.O. Diagnostica Ematochimica, Diparti 
mento di Patologia e Medicina del Lavoro, 
Università degli Studi di Parma), Giuseppe 
Pieraccini (Direttore del CISM, Università degli 
Studi di Firenze) e di Maria Luisa Giovannucci 
Uzielli (docente di genetica e medicina molecolare, 
Università degli Studi di Firenze). Lippi, che nel suo 
intervento ha affrontato la tematica del Doping 
Genetico e Blood Doping, ha portato all’attenzione 
dei presenti l’esistenza di nuove tecniche dopanti 
che fanno prevedere scenari “terribili”. Pieraccini si 
è, invece, soffermato nella sua relazione sui 
laboratori e sulle tecniche di analisi antidoping 
attraverso casi da lui stesso studiati. A seguire, è 
toccato a Maria Luisa Giovannucci Uzielli trattare il 
tema riguardante il contributo di fattori genetici e 
non genetici alla nascita di un campione.  
A conclusione dei lavori è intervenuta Francesca Giannetti, atleta di pallanuoto, che ha 
spiegato come questo seminario sia soltanto una tappa di tutto il progetto “Doping Genetico 
e Farmacologico nello Sport – la corsa all’utilizzo di nuovi agenti dopanti e la messa a punto 
di sempre nuovi metodi per la loro rilevazione” iniziato ormai da più di un anno. Nei mesi 
scorsi sono già stati organizzati seminari analoghi dedicati agli studenti delle scuole superiori 
delle province di Firenze, Prato, Pistoia e Grosseto e ne verranno organizzati altri per il 
prossimo anno scolastico, che saranno dedicati a studenti, tecnici, allenatori ed atleti. 
Previsto per la fine dell’anno un seminario molto importante su “l’Atleta ed il suo cuore” al 
quale sono invitati come relatori professionisti di molte discipline.  
Per saperne di più: www.genedopinginsportsflorence.org 
http://www.genedopinginsportsflorence.org/index_italiano.html 
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5 giugno 2012 

Giornata Mondiale dell'Ambiente, 
premio "Il Monito del Giardino" 

Jane Goodall interviene in Aula 
Magna sul "potere degli alberi" 

Si è svolta lo scorso 5 giugno nell’Aula 
Magna del Rettorato la premiazione di sei 
tra i massimi difensori mondiali 
dell'ambiente, vincitori della terza edizione 
del premio ‘Il Monito del Giardino', la 
manifestazione a cadenza biennale voluta e 
finanziata dalla Fondazione Parchi 
Monumentali Bardini e Peyron e dall'Ente 
Cassa di Risparmio di Firenze con il 
patrocinio dell'Accademia dei Georgofili e 
dell'Università di Firenze.  

A Jane Goodall (Uk), ambasciatrice di Pace per l'Onu e promotrice di programmi 
educativi per i giovani di tutto il mondo, è andato il premio in denaro di 25.000 
euro per finanziare un progetto di impegno umanitario e salvaguardia ambientale 
in Tanzania.  

Hanno ricevuto inoltre il premio, 
simboleggiato in una statuetta in 
argento opera del migliore 
artigianato fiorentino: Majora 
Carter (Usa), definita da 
Newsweek ‘Uno degli ambientalisti 
più importanti del secolo'; David 
Holmgren (Australia), tra i padri 
della cosiddetta ‘permacoltura' 
ovvero di un'agricoltura 
"spontanea" in cui è limitata al 
massimo l'ingerenza dell'uomo; 
Nalini Nadkarni (Usa) che ha 
indagato sulla vita, a noi 
sconosciuta, che si sviluppa sulle 

chiome degli alberi delle foreste tropicali; Fulco Pratesi (Italia), il fondatore, nel 
1966, del Wwf Italia che conta oggi 400 mila iscritti e 200 strutture territoriali; 
Roger Ulrich (Germania), l'architetto che ha ideato decine di ospedali circondati 
dal verde dimostrando come questa vicinanza acceleri la guarigione del paziente 
e riduca i costi della degenza.  

Il seminario di studio sul "potere 
degli alberi" ha costituito il filo 
conduttore del premio che si è 
svolto proprio nella Giornata 
mondiale dell'Ambiente.  
  

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi 
 

Pag. 
31 

Jane Goodall 

Majora Carter 



32 
 

I loro nomi sono stati scelti, in un 
ambito internazionale, dalla giuria 
presieduta da Giampiero 
Maracchi, climatologo e vice 
presidente dell'Ente Cassa di 
Risparmio di Firenze, e composta 
da Riccardo Monni (ideatore e 
segretario organizzativo), 
Francesco Ferrini (segretario 
scientifico), Marcella Antonini 
(segretario generale della 
Fondazione parchi monumentali 

Bardini e Peyron), e inoltre, da 
studiosi e comunicatori come 

Antonio Cianciullo, Margherita 
D'Amico, Raffaello Giannini, Elena 
Marzili, Stefano Mancuso, Pia 
Pera, Mariachiara Pozzana, 
Giannozzo Pucci, Rossella Sleiter, 
Vieri Torrigiani Malaspina, 
Massimo Venturi Ferriolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nel corso della manifestazione è 

stato assegnato un riconoscimento anche all'autore della definizione più efficace 
su cosa sia il "potere degli alberi".  

Un gioco-concorso in tal senso è stato infatti promosso sul sito del premio sul 
quale è pubblicata la classifica contenente tutte le definizioni inviate. 

L'architetto Franca Zecchi, docente di Tecnologia presso la scuola secondaria di 
primo grado Mazzoni di Prato, ha vinto il Concorso sulla migliore definizione su 
cosa sia Il Potere degli Alberi, con la seguente frase: "Il Potere degli Alberi sta 
in quella gemma delicata e forte al tempo stesso tale da spaccare il legno ad 
ogni primavera." 

Le fotografie dei premiati, le loro biografie e altre informazioni sulla giornata sul 
sito www.ilmonitodelgiardino.it 
http://www.ilmonitodelgiardino.it/index.php/area-stampa/50-comunicati/310-
il-monito-del-giardino-edizione-2012-i-premiati   

Nalini Nadkarni 
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12 giugno 2012 

A Stephen J. Lippard la Medaglia Sacconi 2012 

Lo scienziato al Polo di Sesto per un seminario sulla 
chimica bioinorganica  
Medaglia Sacconi 2012 a Stephen J. Lippard (MIT - 
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge).  

Il riconoscimento premia uno scienziato, italiano o straniero, 
che ha ottenuto risultati particolarmente significativi in 
Chimica Inorganica, campo dove fu protagonista il chimico 
Luigi Sacconi, professore all'Università di Firenze dal 1960 al 
1981. 

La medaglia è stata consegnata a Lippard da Ivano Bertini, presidente della 
Fondazione "Luigi Sacconi", e da Roberto Gobetto, della Divisione Chimica 
Inorganica (Società Chimica Italiana) martedì 12 giugno, in occasione del 
workshop "Human health: the role of biological inorganic chemistry", in 
programma al Polo universitario di Sesto Fiorentino. 

A seguire Lippard ha tenuto la conferenza celebrativa dal titolo "Understanding 
and Improving Platinum Anticancer Drugs". L'intervento ha aperto il workshop 
che prevede le relazioni di cinque chimici bioinorganici italiani presenteranno lo 
stato dell'arte a livello nazionale di questa tipologia di ricerche. 

 

 
12 -13 giugno 2012 

 

ScienzEstate 2012 
Al Polo di Sesto 
laboratori, visite guidate 
e spettacolo a cura di 
OpenLab 
Edizione 2012 di ScienzEstate, 
manifestazione organizzata al Polo 

scientifico e tecnologico di Sesto fiorentino da OpenLab, servizio di divulgazione ed 
educazione scientifica dell’Ateneo.  
Martedì 12 e mercoledì 13 giugno, dalle 19 
alle 23, le sedi e i laboratori di ricerca sono stati 
aperti al pubblico e, attraverso attività di 
laboratorio, presentazioni e incontri, è stato 
possibile entrare direttamente in contatto con 
l’affascinante mondo della ricerca avanzata: 
percorsi e iniziative pensati per il pubblico di 
tutte le età, con particolare attenzione ai più 
piccoli che sono invitati al polo di Sesto per 
“conoscere giocando”. Fra i tanti temi toccati, il 
clima, l’ambiente, la microbiologia quotidiana, i 
segreti della fisica.  

Nel programma, anche una “prima”: quella della 
nuova conferenza-spettacolo di Luigi Dei 
intitolata “Da Schubert a De André: i misteri 
della voce in musica” (martedì 12 giugno, ore 
21.15 - Dipartimento di Fisica in via G. Sansone, 
1). 
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13 giugno 2012 
Le trasformazioni metropolitane contemporanee nei paesi  
a sviluppo avanzato. Seminario ad Architettura con 
partecipazioni da Brasile, Cina e India  
Le principali tendenze nelle trasformazioni delle metropoli nei paesi a sviluppo 
avanzato, come Brasile, Cina o India sono state il tema del seminario internazionale 
"Contemporary Mainstreams in Metropolitan transformations. BRIC Countries in the 
Foreground", che si è svolto mercoledì 13 giugno ad Architettura, presso Santa 
Verdiana (via dell'Agnolo, 14).  
Dopo i saluti del rettore Alberto Tesi, del preside della facoltà Saverio Mecca e di 

Emanuela Benini (Cooperazione 
italiana, Ministero degli Affari 
esteri) e un'introduzione del 
coordinatore del convegno 
Raffaele Paloscia, sono 
intervenuti Luiz A. de Souza 
(Universidade do Estado da 
Bahia, Salvador de Bahia), Gu 
Chaolin (Tsinghua University, 
Pechino) e N. Sridharan (School 
of Planning and Architecture, 
Nuova Delhi). In programma 
anche contributi di Marco 
Massa, Michele Morbidoni, 
Giancarlo Paba, Elena Tarsi. 
L'iniziativa è stata organizzata 
dalla Facoltà di Architettura, dal 

Dipartimento di Urbanistica e pianificazione del territorio e dal Dottorato in 
Progettazione della città, del territorio e del paesaggio, in collaborazione con la 
Cooperazione Italiana allo Sviluppo del Ministero degli Affari esteri e il Laboratorio di 
Ateneo "Città e territorio nei paesi del sud del mondo". 
 

11-14 giugno 2012 

Ricerca e sviluppo, la Chimica industriale per l’innovazione 
sostenibile 
A Firenze il congresso nazionale  
Processi produttivi innovativi ed ecosostenibili, messa a punto di nuovi materiali. 
Queste le parole chiave del XVIII Congresso nazionale della Divisione di Chimica 
Industriale della Società Chimica Italiana, “Le sfide della Chimica industriale per 
un’innovazione sostenibile”, a Firenze fino al 14 giugno presso il Chiostro del 
Maglio.  

Il congresso ha visto la partecipazione dei gruppi interdivisionali di Catalisi, di 
Sicurezza in ambiente chimico, di Green chemistry della Società Chimica Italiana 
e dell’Associazione Italiana di Macromolecole. Coordinato localmente da 
Antonella Salvini - docente del Dipartimento di Chimica - l’iniziativa ha dedicato 
particolare attenzione allo sviluppo sostenibile, alle nuove fonti energetiche, alla 
green chemistry e ha approfondito lo studio della sicurezza in ambiente chimico.  

Al congresso hanno partecipato sia ricercatori sia esponenti di importanti realtà 
industriali come MAPEI, VINAVIL, ENI, Dow Chemical, Solvay, Versalis e di 
Federchimica.  

In programma inoltre presentazioni di iniziative start-up o spin-off come nuove 
opportunità per l’incubazione di impresa, con la partecipazione del prorettore al 
Trasferimento tecnologico e ai rapporti con il sistema territoriale Marco Bellandi.  
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14 e 26 giugno 2012 

La modellazione 
tridimensionale della città: 
applicazioni del laser 
scanner terrestre e della 
fotogrammetria 

Giovedì 14 giugno presso il Castello 
dell'Imperatore a Prato; martedì 26 
giugno presso il Salone Consiliare di 
Prato.  

Si tratta del primo di un ciclo di workshop, organizzato dalla Fondazione per la Ricerca 
e l’Innovazione dell’Università di 
Firenze, nell’ambito del progetto 
Polis (Polo delle tecnologie per la 
città sostenibile) dell’Università di 
Firenze. 

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, 
sistemi energetici), una serie di 
aspetti legati all’uso di tecnologie e 
strumenti innovativi a favore della 
crescita e dello sviluppo, della 
creazione di filiere e di reti di 
imprese, della individuazione di 
partnership tra imprese ed 
Università/Centri di 
Ricerca/Pubbliche Amministrazioni. 

Ogni workshop prevede infatti la 
partecipazione di imprese toscane 
del settore, in grado di mettere a 
disposizione i propri prodotti, 
esperti e ricercatori delle tecnologie 
esaminate e Pubbliche 
Amministrazioni che ospitano e patrocinano l’evento su un caso studio di loro interesse. 

Il primo evento realizzato in collaborazione con il Laboratorio GeCo (Geomatica per la 
Conservazione e la Comunicazione dei Beni Culturali) dell’Università di Firenze è stato 

patrocinato dal Comune di Prato, 
dalla Federazione italiana delle 
Associazioni Scientifiche per le 
Informazioni Territoriali e 
Ambientali e dalla Società Italiana 
di Fotogrammetria e Topografia. 

Il workshop, articolato in due 
giornate di lavoro (di cui la prima 
svoltasi il 14 giugno), si caratterizza 
per un’impostazione metodologica e 
applicativa con sessioni teoriche 
introduttive ed ampio spazio 
dedicato all’apprendimento diretto 
"sul campo": i partecipanti, 
suddivisi in piccoli gruppi di 5-6 

persone, hanno partecipato attivamente alle operazioni di rilievo con le tecnologie più 
innovative oggi disponibili. Le ditte coinvolte (Leica Geosystem, Menci Software, 
Microgeo, TopCon-Sokkia e Planetek Italia) hanno messo a disposizione strumenti e 
tecnici specializzati.  N
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Ad aprire i lavori, lo scorso 14 giugno, è stata la prof.ssa Grazia Tucci, docente di 
Topografia e direttore del Laboratorio GeCo. 

Il prof. Giuseppe Alberto 
Centauro ha portato i saluti del 
Comune di Prato che ha 
consentito lo svolgimento 
dell’iniziativa nel Castello 
dell’Imperatore e nell’antistante 
piazza di Santa Maria delle 
Carceri. Sono seguiti gli 
interventi del prof. Marco 
Bellandi, Presidente della 
Fondazione per la Ricerca e 
l’Innovazione dell'Università di 
Firenze e Prorettore al 
Trasferimento tecnologico e ai 
rapporti con il sistema territoriale 

dell’Università di Firenze e del prof. Luciano Surace, Presidente della Federazione 
italiana delle Associazioni Scientifiche per le Informazioni Territoriali e Ambientali. 

L’area di studio, di interesse per il Comune sia per quanto riguarda la 
documentazione che per il progetto di riqualificazione era molto estesa e l’impegno di 
tutte le ditte e dei partecipanti ha consentito di portare a termine la fase di 
acquisizione nell’arco della giornata. I lavori sono proseguiti fino alle 18 ed i gruppi di 
partecipanti, a rotazione, hanno sperimentato le varie strumentazioni disponibili. Per 
completare il rilievo tridimensionale, nella seconda giornata, martedì 26 giugno a 
partire dalle 9.30, saranno illustrate le procedure e i software di elaborazione dei 
dati. 
 
18 e 19 giugno 2012 
 

“Global interoperability and linked data in libraries” è il titolo del seminario di 
studi che si è tenuto, nell’aula Magna del Rettorato, il 18 e 19 giugno 2012, a cui hanno 
presentato relazioni i maggiori esperti del tema, provenienti da Stati Uniti, Europa e 
Italia. 
Gli ultimi anni hanno registrato un aumento considerevole di risorse informative 
presenti sul web pubblicate seguendo i principi dei linked data per la interconnessione 
di dati strutturati. Le best practices relative ai linked data sono pronte per essere 
adottate da un considerevole numero di fornitori, con l'obiettivo di creare uno spazio 
globale di dati: il web dei dati.  
Sulla base di questo fenomeno, il Seminario di Firenze si è occupato del tema 
dell’interoperabilità e dell’apertura dei dati nel mondo delle biblioteche, analizzando gli 
standard, le esperienze e le norme di buona pratica per l’adozione di tecnologie del web 
semantico in questo settore.  
Tale paradigma, orientato all’arricchimento dei dati e all'interconnessione, offre 
soluzioni a molti problemi attuali delle biblioteche, tra i quali la ricerca avanzata sul 
web, il controllo d'autorità, la classificazione, la portabilità dei dati e la 
disambiguazione. In questo contesto l’obiettivo del Seminario è stato quello di 
evidenziare i vantaggi che il collegamento fra i dati offre alle biblioteche, fornendo 
suggerimenti sulle modalità operative con cui esse possono partecipare allo sviluppo del 
web semantico. La partecipazione di operatori di diversa provenienza coinvolti nella 
comunicazione dei dati sul web ha assicurato nuove opportunità di mercato, rinnovati 
modelli di pubblicazione e diffusione dell’informazione insieme a uno scambio prezioso 
fra diverse competenze professionali. 

Per saperne di più: http://www.linkedheritage.org/linkeddataseminar/ 
http://www.linkedheritage.org/linkeddataseminar/getFile.php?id=12  
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21-23 giugno 2012 

Cultural Rupestrian Heritage in the Circum-Mediterranean 
Area: Common Identity - New Perspective 
Dal 21 al 23 giugno si terrà a Firenze il Convegno conclusivo del progetto CRHIMA-
CINP (“CULTURAL RUPESTRIAN HERITAGE IN THE CIRCUM-
MEDITERRANEAN AREA: COMMON IDENTITY - NEW PERSPECTIVE”) in cui il 
Dipartimento di Progettazione dell’Architettura di Firenze è capofila.  
Il programma di ricerca, presentato alla 
Comunità europea di Bruxelles, è risultato 
primo classificato e inserito nel Programma 
CULTURE 2007-2013.  
Vi hanno partecipato studiosi, Enti e Università 
provenienti da 5 nazioni: Italia, Spagna, 
Francia, Grecia e Turchia. 
Nei tre giorni di incontri fiorentini si 
affronteranno le tematiche relative alla Civiltà 
rupestre discutendo sugli esempi e sulle 
tipologie presenti nelle aree del bacino del 
Mediterraneo. 
Il Convegno si aprirà giovedì 21 nell’Aula 
magna del Rettorato in Piazza San Marco, 4 
alle 9,30; nel pomeriggio si sposterà nella 
Sede di Architettura di S. Verdiana in Piazza 
Ghiberti, 27.  
Venerdi 22 prosegue tutto il giorno nella Sede 
di Lettere a Palazzo Fenzi in via S. Gallo, 10; sabato 23 il Convegno si sposterà nel 
Comune di Sorano (GR) per visitare alcuni villaggi rupestri medievali. 
Per saperne di più: www.rupestrianmed.eu 
http://www.rupestrianmed.eu/temp/Rupestrian_It.pdf  
 
 

24 giugno 2012 

Ultimo appuntamento della rassegna di concerti 
Il TEMPIO DELLE MUSE 

A conclusione della rassegna, si 
volgerà il 24 giugno nel cortile 
di Antropologia e Etnologia, 
il Concerto di San Giovanni, 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 concerto 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 

 
Si apre la Mostra 
 

Bizzarre 
Biodiversità 
A cura di Silvia 
Fossati.  

Immagini di 
Massimo Brizzi 

13 luglio - 30 
settembre 2012 

Sezione di 
Zoologia “La 
Specola”,  

Via Romana, 17  
– Firenze 
 

 

L’ambiente 
acquatico è uno 
dei più biodiversi, 
quello di acqua 
dolce è uno dei 
più ricchi.  
 

Questo mondo così eterogeneo e così differente dal 
mondo terrestre, può essere fonte di ispirazione per 
l’arte.  

L’artista, utilizzando macro fotografie realizzate per le 
ricerche sulla valutazione della qualità dell´acqua dolce 
e della biodiversità fungina, elabora le immagini, 
trasformandole in modo progressivo fino a ottenere la 
loro astrazione.  

Oltre alle opere realizzate, un video mostrerà il 
processo con il quale queste sono state create e gli 
organismi acquatici fonte di ispirazione con l’obiettivo 
non solo di spiegare il processo artistico e creativo, ma 
anche evidenziare la ricerca scientifica, avvicinando il 
visitatore al mondo degli animali. 

 

Da martedì a domenica 10.30-17.30 Chiusura: lunedì  
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Sono in corso le mostre: 

Sapporo: i giorni all’Undicesimo Viale 
Gli Ainu di Hokkaido nelle fotografie di Fosco Maraini 
A cura di Maria Gloria Roselli 

 
 
7 giugno 2012 – 7 gennaio 2013 
Sezione di Antropologia e Etnologia, Via del Proconsolo, 12 – Firenze 
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. 

 
Evento speciale: visita guidata gratuita alla mostra e alla Sezione di 
Antropologia e Etnologia  
Sabato 21 luglio, ore 10.30-12 Prenotazione obbligatoria: 055 2346760 
 
Orario (fino al 30/09). Lunedì, martedì, giovedì, venerdì 10-13. Sabato e 
domenica 10-18.  
(Dal 01/10) Lunedì, martedì, giovedì, venerdì 9-13. Sabato e domenica 10-17. 
Chiusura: mercoledì.  N
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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 
 
 
 

Disegna un dinosauro 
Attività per i più piccoli con l’illustratrice Eloisa 
Scichilone. 
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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 
Sezione Orto Botanico, Via Micheli, 3 - 
Firenze 
 

Come si realizza un’illustrazione 
Sabato 30 giugno, ore 14-18  
e domenica 1° luglio, ore 14-18 
Sezione Orto Botanico, Via Micheli, 3 - 
Firenze 
Il paleoartista Davide Bonadonna mostrerà 
come si passa da un soggetto 3D ad 
un’illustrazione classica eseguendo una 
“copia dal vero”.  

 

Dietro le quinte della paleoarte 

L’artista Massimo Demma spiegherà ai 
visitatori il percorso di realizzazione delle sue 
illustrazioni anatomiche esponendo disegni di 
studio e attrezzi del mestiere. 
 
Sabato 7 luglio e domenica 8 luglio,  
ore 15-18 - Sezione Orto Botanico, Via 
Micheli, 3 Firenze 

 

Tratti preistorici 
Sarà possibile osservare da vicino come da una 
ricostruzione scheletrica si ottenga un dinosauro in 
carne e ossa, con Fabio Pastori. 
 
Sabato 7 luglio, ore 15-18 - Sezione Geologia e 
Paleontologia, Via La Pira, 4 - Firenze 

 

Bozzetti preistorici 
Performance del paleoartista Fabio Pastori con 
disegni e bozzetti “preistorici” autografati per i 
visitatori. 
 
Domenica 8 luglio, ore 10-13  
Sezione Orto Botanico, Via Micheli, 3 - Firenze 
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Disegna un dinosauro 

Attività gratuita per i più piccoli con 
l’illustratrice Loana Riboli. 

Sabato 14 luglio, ore 14-18  
Sezione Orto Botanico, Via Micheli, 3 - 
Firenze 

 

 

 

Bozzetti preistorici  

Performance della 
paleoartista Loana Riboli 
con disegni e bozzetti 
“preistorici” autografati 
per i visitatori. 

 
Domenica 15 luglio, 
ore 10-13, Sezione Orto Botanico, Via Micheli, 3 - Firenze 
 

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 
 

 
 
Cristalli. La più bella 
mostra del mondo 
 
Prorogata fino al 31 dicembre 
2012  
Sezione di Zoologia “La Specola”, 
Via Romana 17 – Firenze 
 
Fino al 30 settembre: da martedì a 
domenica: 10.30 -17.30.  
 
Dall’1 ottobre al 31 dicembre: da 
martedì a domenica: 9.30 - 16.30 
Chiusura: lunedì 
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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  
 
 
 

 
Per il ciclo 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. 
 

VI Forum: Habitat e Ambiente 
Educazione ambientale tra web e territorio 
Dea con il patrocinio di CESVOT in collaborazione 
con In collaborazione con Università degli Studi 
di Firenze 
Sabato 23 giugno, ore 10 (ingresso gratuito) 
“Introduzione alle piante medicinali” a cura del 
dott. Paolo Luzzi 
Orto Botanico del Museo di Storia Naturale  
 
 

La Comunità Monastica Benedettina di 
Vallombrosa in collaborazione con Il Museo di 
Storia Naturale organizzano le 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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La Ricerca Scientifica in Museo. Quale la realtà toscana? 
Il congresso “La Ricerca Scientifica in Museo. Quale 
la realtà toscana?” organizzato dal Museo di Storia 
Naturale di Firenze e dal Territorio Università di Pisa 
lo scorso maggio è stata un’ottima occasione per 
presentare una parte della poliedrica attività 
scientifica del Museo di Storia Naturale di Firenze.  
Le Sezioni di Antropologia e Etnologia, dell’Orto 
Botanico e di Zoologia “La Specola” hanno 
presentato vari lavori sotto forma di comunicazioni 
orali e poster, qui di seguito elencate in ordine 
cronologico: 
- Francesca Bigoni, Corrado Dalmonego, Giovanni 
Saffirio & Roscoe Stanyon  
Gli Yanomami popolo dell'Amazzonia: collezioni e 
nuova ricerca 
- Luciano Di Fazio & Paolo Luzzi 
La collezione dei "Semplici" nell'Orto agrario di 
Firenze del XIX secolo 
- Sergio Quercellini, Paolo Luzzi & Gianni 
Gasparrini. Una strana palma del genere Trithrinax (nuova specie?) nella collezione di 
Arecaceae dell'Orto Botanico di Firenze. 
- Marina Clauser, Andrea Grigioni & Chiara Nepi. L'identificazione delle piante nelle opere 
d'arte: il caso delle basi in bronzo della fontana del "Porcellino" nel Museo Bardini di 
Firenze. 
- Monica Zavattaro, Jacopo Moggi-Cecchi & David Caramelli. La ricerca antropologica sulle 
collezioni osteologiche del Museo di Storia Naturale di Firenze. 
- Simone Cianfanelli, Gianna Innocenti & Luca Bartolozzi. Le ricerche del Museo di Storia 
Naturale dell’Università di Firenze sulla fauna invertebrata.  
È prevista la pubblicazione dei contributi negli atti del Congresso. 
 

Si sono svolti 
 
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  

I 
Il paleontologo americano che ha ispirato il 
romanzo “Jurassic Park” e consulente scientifico di 
Steven Spielberg ha raccontato le nuove scoperte 
che aiutano a capire la crescita e il 
comportamento nel mondo dei dinosauri.  

 

www.msn.unifi.it; 
info: 055 2346760  N
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Sezione di Fotografia 
 

Mostra fotografica dei partecipanti al Corso di Fotografia 
2012 
11 giugno - 16 luglio 2012 

Mostra fotografica dei partecipanti al Corso di Fotografia 2012 con opere 
prodotte durante le esercitazioni del corso 

Locali del Circolo Dipendenti - Via Alderotti 93 

Espongono: 

Matteo Azzaroli, Maurizio Dal Canto, Marco Dessolini, Patrizia 
Dessolini, Beatrice Fuzzi, Luciano Paoletti, Beatrice Passani  

La mostra è visitabile nell’orario di apertura del circolo: nei pomeriggi di 
lunedì e di mercoledì dalle 15 alle 17.30. 

Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita del corso e della 
mostra, oltre che alla Direzione del Polo Biomedico per l’accesso ad alcuni 
locali di Villa La Quiete, e al personale della facoltà di Architettura per la 
disponibilità del giardino del Palazzo di S. Clemente. 

 

Il Circolo Dipendenti organizza la  

9^ mostra fotografica sul tema: ”Il colore forte” e sul tema 
libero “Immagini in libertà” 

La mostra si 
svolgerà nel 
dicembre 
2012 in luogo 
ancora da 
stabilire.  

Il termine per 
presentare le 
foto per la 
mostra è 
fissato al 
prossimo 24 
settembre. 

 

Per maggiori informazioni è possibile contattare roberto.spinicci@unifi.it, 
chiara.melillo@unifi.it, o mariano.rossi@unifi.it, oppure visitare la pagina 
web: http://www.unifi.it/cufi; 
http://www.cufi.unifi.it/upload/sub/fotografia/mostrafoto12.pdf 
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Segnalazioni dal 
 
 

 

Decreto rettorale, 1 giugno 2012, n. 480 – prot. n. 38411 
Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e 
seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240.  

Decreto rettorale, 29 maggio 2012, n. 457 – prot. n. 36980 
Codice Etico dell’Università degli studi di Firenze – Modifica dell’ultimo 
capoverso del comma 3 dell’articolo 7 “Accertamento delle violazioni e atti 
conseguenti”. 

Decreto dirigenziale, 18 maggio 2012, n. 789 – prot. n. 34610 
Selezioni interne, per titoli e colloquio, per il conferimento degli incarichi di 
Responsabile della Segreterie Studenti delle Facoltà di Giurisprudenza e di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali – Approvazione degli atti e 
graduatoria.  

Decreto dirigenziale, 17 maggio 2012, n. 780 – prot. n. 34243 
Procedure selettive per la progressione economica orizzontale all’interno 
della categoria, ai sensi dell’art. 79 del Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro del Comparto Università stipulato in data 16 ottobre 2008 e dell’art. 
9, comma 21, della legge 122/2010, riservate al personale tecnico 
amministrativo in servizio presso l’Università degli Studi di Firenze con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato – anno 2011. 
(Scadenza per la presentazione delle domande: 17 luglio 2012 ore 14.00) 

Decreto dirigenziale, 18 maggio 2012, n. 790 - prot. n. 34617 
Direttore Tecnico del Centro di Servizi di Spettrometria di Massa “C.I.S.M.”. 

Bollettino Ufficiale - Anno XI - Serie Speciale - Valutazioni 
Comparative e Trasferimenti - N. 3 - 8 giugno 2012 

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

 
Contributi di: Adriana Ardy, Franco Bagnoli, Luca Bartolozzi, Paola 
Boldrini, Francesca Cagnani, Graziella Casarin, Rosita Chiostri, 
Simone Cianfanelli, Benedetta Ciagli, Carmela Crescenzi, Antonella 
Crini, Silvia D’Addario, Luigi Dei, Luca De Silva, Duccio Di Bari, 
Eugenio Dibilio, Alberto Di Cintio, Annamaria Di Fabio, Cristina Dolfi, 
Barbara Fanini, Angela Frati, Francesca Giannetti, Mauro Guerrini, 
Giuseppe Gulizia, Gianna Innocenti, Anna Margherita Jasink, Silvia 
Lanna, Alessandra Lombardi, Filomena Maggino, Antonella 
Maraviglia, Giulia Maraviglia, Antonella Marinaro, Caterina Mariotti, 
Simonetta Masangui, Susanna Massidda, Gabriella Migliore, Cristina 
Mugnai, Maria Orfeo, Giovanna Pacini, Lorella Palla, Francesca 
Pezzati, Marilena Saletti, Marcello Scalzo, Alba Scarpellini, Andrea 
Spini, Roberto Spinicci, Grazia Tucci, Silvia Villa 
Numero mensile a cura di Paola Zampi 
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