
1 
 

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

Numero 132 
23 luglio 2012 
 
 
In questo numero:  
• Notizie per il personale  

 Focus su: il Decreto Legge in materia di spending 
review 

 Commissioni nazionali per il conferimento 
dell’abilitazione alle funzioni di professore universitario 
di prima e seconda fascia 

 Dipartimenti: definita la configurazione delle nuove 
strutture. A breve l’indizione delle elezioni dei Direttori 

 Progressioni Economiche Orizzontali: a che punto 
siamo 

 La formazione del personale tecnico e amministrativo 
 Contabilizzazione dei permessi per il personale di 

categoria EP 
 Mobilità interna e presso altre amministrazioni 
 Assegno per il nucleo familiare 2012 
 Applicazione assistenza fiscale: rimborsi/trattenute 

730 
 Estate 2012, gli orari delle strutture 

• Assegnato il Fondo di Finanziamento Ordinario 
2012 

• Notizie dallo CSIAF 
 Briciole di informazione dai Servizi On-Line 
 Programmazione didattica 
 Gestione carriere studenti (GISS) 
 Oracle DB Master: iniziativa formativa per neo-

laureati che unisce Università e Impresa 
• Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo  

 Disponibile online la Bibliografia del Consiglio dell'UE 
 Libri antichi donati dal Dipartimento di Farmacologia 

preclinica e clinica: online l'elenco 
 Donata alla Biblioteca Biomedica dal CESPD nuova 

postazione attrezzata per utenti ipo o non vedenti 
 Prorogata la mostra sul complesso di Orbatello 
 Orari estivi delle biblioteche 

• Notizie dalla Firenze University Press 
• Relazioni Internazionali 

 Pubblicati i nuovi bandi del 7° Programma Quadro di 
Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell’Unione europea 

 Bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca 
e di progetti di particolare rilevanza nell'ambito del 
Programma di Cooperazione Scientifica e 
Tecnologica tra Italia e Cina per il periodo 2013-
2015 

 Protocolli culturali con Paesi stranieri – scambio 
docenti 

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

 

 
 

Dipartimenti:  
Gli Organi di governo 
approvano il nuovo 
regolamento di Ateneo 
e le afferenze di 
docenti e ricercatori 
Il Consiglio di Amministrazione, 
confermando quanto deliberato 
dal Senato Accademico nella 
seduta dell'11 luglio scorso, ha 
approvato in via definitiva, 
nella riunione del 20 luglio, il 
Regolamento di Ateneo sui 
Dipartimenti e le afferenze dei 
docenti e dei ricercatori, sia a 
tempo indeterminato che a 
tempo determinato, ai nuovi 24 
Dipartimenti che saranno 
attivati dal 1° gennaio 2013.  

E' così definita la 
configurazione del corpo 
docente per ognuna delle 
nuove strutture e completato il 
quadro dei dipartimenti 
referenti dei vari settori 
scientifico-disciplinari. 

Il Consiglio di Amministrazione 
ha approvato anche i criteri di 
riferimento per l'assegnazione 
del personale tecnico e 
amministrativo alle nuove 
strutture dipartimentali. 
Per saperne di più: 
All’interno di questo numero 
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Notizie per il Personale 
 

Il Decreto Legge in materia di 
spending review  
Le norme di interesse per le 
Università 
Il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 - 

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi 
ai cittadini - è in vigore dal 7 luglio 2012 dopo la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale. 
Le finalità del decreto legge sulla spending review sono contenute nel comunicato 
stampa diffuso dal Consiglio dei Ministri: ridurre la spesa senza incidere sui servizi 
erogati dalle Pubbliche Amministrazioni ai cittadini, eliminare gli eccessi di spesa e 
ridisegnare l’apparato statale con l’accorpamento e la riduzione di alcuni enti e la 
riduzione degli organici. 
Le principali disposizioni di interesse per le Università riguardano la riduzione: 
- della spesa di acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure 
- delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni 
- delle spese delle pubbliche amministrazioni 
- della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri 
- delle spese di personale 
- la razionalizzazione del patrimonio pubblico e la riduzione dei costi per locazioni 
passive 
Per gli approfondimenti si rimanda all’allegato: DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012 n.95 
(in Suppl. ordinario n. 141 alla Gazzetta Ufficiale, 6 luglio 2012, n. 156) - 
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini- Le norme di interesse per le Università”: 
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl132_decreto_spending_review.pdf 
 

Mozione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 
Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ha approvato, nella seduta del 20 luglio, 
una mozione sui provvedimenti relativi al sistema universitario nazionale nell'ambito 
del D.L. 95/2012. 
Il testo era già stato approvato all'unanimità dal Senato Accademico, nella seduta 
del 19 luglio. 
Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/news/mozione_DL_95_2012_19lug2012.pdf  
 
 

Notizie per il personale docente e ricercatore 
Commissioni nazionali per il conferimento dell’abilitazione alle 
funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia 

Il MIUR ha avviato la procedura per la 
formazione delle Commissioni Nazionali per il 
conferimento dell’abilitazione alle funzioni di 

professore universitario di prima e seconda fascia. 
I professori di prima fascia interessati possono presentare domanda di partecipazione 
alle Commissioni compilando l'apposito form on-line sul sito docente, entro le ore 
17.00 del 28 agosto 2012. 
Per ulteriori informazioni: http://abilitazione.miur.it e http://www.anvur.org/  
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Dipartimenti: definita la configurazione delle nuove 
strutture: a breve l’indizione delle elezioni dei Direttori  
 

Continua l'attività per la definizione del nuovo modello organizzativo ed il diverso 
disegno introdotto dal nuovo Statuto di Ateneo, secondo quanto stabilito nella 
delibera assunta dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta congiunta del 17 maggio scorso.  

Entro il 1° di ottobre 2012 il Decano di ogni nuovo Dipartimento provvederà alla 
prima convocazione dei Consigli dei nuovi Dipartimenti, al solo fine dell’elezione 
del Direttore. 

Con successivo decreto del Decano di ogni Dipartimento saranno costituiti i seggi 
elettorali composti ciascuno da due elettori e dal Presidente.  

Può essere eletto alla carica di Direttore un Professore Ordinario a tempo pieno 
afferente al Dipartimento, con i requisiti necessari ad assicurare una permanenza 
in servizio pari alla durata del mandato. 

Può essere eletto anche un professore ordinario a tempo definito, afferente al 
Dipartimento, che prima della nomina provveda a optare per il regime di impegno 
a tempo pieno.  

Hanno diritto al voto per l’elezione del Direttore di Dipartimento: i professori di 
ruolo e i ricercatori a tempo determinato e indeterminato che afferiscono al 
dipartimento, i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento, i 
rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo e Collaboratori ed Esperti 
Linguistici nel Consiglio di Dipartimento.  

Sono comunque esclusi dall’elettorato attivo e passivo coloro che si trovano 
sospesi dal servizio per sentenza di condanna passata in giudicato o per 
provvedimento disciplinare, o che si trovano sospesi cautelativamente perché 
assoggettati a procedimento penale o disciplinare. 

Per la validità della votazione è necessaria la partecipazione della metà più uno 
degli aventi diritto al voto. Per l’elezione è necessaria la maggioranza assoluta 
degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni. Ove tale maggioranza non sia 
raggiunta, si procede al ballottaggio tra i primi due candidati che nell’ultima 
votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E’ eletto chi riporta il numero 
dei voti più alto. 

Il voto si esprime scrivendo nella scheda il cognome o nome e cognome della 
persona prescelta; in caso di omonimia è necessario indicare anche la data di 
nascita. 

Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza prescritta nella prima votazione, 
questa sarà ripetuta e se necessario si ricorrerà al voto di ballottaggio. 

Tra i candidati che abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il più 
anziano di nomina nel ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo prevale il più 
anziano di età.  

I nuovi Direttori di Dipartimento assumono le loro funzioni dal 1° gennaio 2013, 
fatta salva in ogni caso la loro eventuale elezione a componenti del Senato 
Accademico. 

Ai soli fini del computo del loro mandato, ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello 
Statuto di Ateneo, questo decorre dal 1° novembre 2012 e cessa il 31 ottobre 
2016. 

Sarà attiva a breve sul sito web dell’Ateneo una pagina dedicata all’argomento, 
con l’indicazione degli adempimenti e delle relative scadenze. 
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Notizie per il personale tecnico e amministrativo 
 

Progressioni Economiche Orizzontali: a che punto siamo 
Si è conclusa lo scorso 18 luglio la fase di presentazione delle candidature per le 
Progressioni Economiche Orizzontali del personale tecnico e amministrativo - anno 
2011. Dovranno ora essere verificate le domande e si dovrà procedere alla 
nomina dei vincitori. 

I due mesi di “durata” del bando sono stati caratterizzati da un notevole flusso di 
comunicazioni tra le persone coinvolte nella procedura e i 1032 aventi diritto. 

Questi i dati rilevati alla scadenza del bando: 

- Telefonate ricevute (help telefonico)  400 

- E-mail ad infopeo@adm.unifi.it   960 

delle quali 660 inviate usando l’applicativo  

- Appuntamenti per la consultazione del proprio fascicolo personale 225 

- Richieste ad Ufficio Formazione     310 

- Accessi agli atti per idoneità a concorsi e partecipazione a commissioni 45 

- Accessi agli atti (consultazione/ritiro) di concorsi interni    50 

- Numero aventi diritto che hanno presentato la domanda  972 

 Di cui: cat. B        30 

  cat. C       486 

  cat. D       369 

  cat. EP        87  

- Domande totali (compresi i re-invii)     1320 
 
Andamento della presentazione delle domande dal 18/05/2012 al 
18/07/2012  
 

 
 
Tutti gli aggiornamenti relativi alla procedura saranno pubblicati on line 
all’indirizzo: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5317.html  
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La formazione 

Gestione per obiettivi - Il management dei processi nell’Università: 
ipotesi di applicazione ai servizi alla didattica ed al personale 

La reingegnerizzazione dei processi è una modalità di cambiamento organizzativo 
guidata dagli obiettivi strategici dell’organizzazione: si propone di ridisegnare i 
processi partendo dalla missione e dalle strategie ed agendo su tutte le 
componenti (flusso, organizzazione, personale, logistica, informazioni trattate). 

L’interesse del nostro Ateneo 
all’approccio per processi 
nasce soprattutto dall’esigenza 
di migliorare i servizi forniti 
agli utenti. 

In questa ottica bisogna 
chiedersi: cos’è la 
reingegnerizzazione dei 
processi? A quali condizioni è 
possibile nel nostro Ateneo? 
Perché è utile? Come tenere 
conto della specificità 
dell’organizzazione? Quale 
metodologia adottare? 

A queste ed altre domande si è 
cercato di dare risposta durante l’incontro formativo col prof. Massimo Tronci, 
docente presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma “La Sapienza” e 
valutatore del Premio Qualità Italia gestito dalla CRUI. 

Il corso ha fornito gli elementi base per lo sviluppo e l’applicazione dei modelli di 
Total Quality Management (TQM), EFQM e CAF, in un’ottica di valutazione delle 
performance organizzative. 

Il Laboratorio CAF-
Università è stato 
promosso dalla 
Fondazione CRUI – in 
collaborazione con il 
Dipartimento della 
Funzione Pubblica e il 
supporto del Centro 
Risorse Nazionale CAF – 
per testare e validare il 
modello attraverso la 
sua utilizzazione per 
l’autovalutazione nelle 

strutture di alcuni Atenei, tra cui il nostro, che hanno aderito alla sperimentazione. 
Tale esperienza ha permesso di diffondere negli Atenei una cultura manageriale 
orientata alla gestione della qualità e alla valutazione dell’efficacia e dell’efficienza, 
favorendo l’utilizzo di efficaci strumenti di autovalutazione e miglioramento delle 
performance. 

La prima giornata del corso, riservata al personale dell’area didattica e condotta 
dal prof. Marcantonio Catelani e dal dott. Vincenzo De Marco, ha presentato i 
modelli per l’accreditamento e la certificazione attraverso le esperienze in Ateneo 
applicate ai corsi di studio. 
Il corso si è chiuso con la presentazione dell’esperienza maturata presso la 
Gilbarco e presentata dal dott.Emanuele Rossini, Direttore del Personale. 
L’incontro, guidato dal Prof. Vincenzo Cavaliere, è stato progettato come 
un’occasione di confronto e di scambio di idee con chi gestisce i processi, in 
un’ottica di organizzazione snella e di miglioramento continuo delle prestazioni 
organizzative.  
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Corso per i Responsabili Amministrativi 
Il 19 luglio si è conclusa la prima parte del percorso formativo per le nuove figure 
di Responsabili Amministrativi di Dipartimento. Nei primi sei moduli, relativi alle 
attività formative dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti, per un totale di 30 
ore, sono stati affrontati aspetti e argomenti inerenti al quadro normativo, 
generale e di Ateneo; all’istituzione e all’attivazione dei corsi di studio; al 
Manifesto degli Studi e alla gestione delle carriere degli studenti; alla formazione 
post laurea; alla gestione della qualità e alla valutazione nei corsi di studio 
universitari; alla mobilità internazionale di studenti e docenti e al diritto allo studio 
universitario. 
Ad illustrare le singole specifiche tematiche sono stati chiamati professori e 
colleghi tecnico amministrativi del nostro Ateneo, ma anche provenienti da altre 
realtà lavorative. 
Il corso riprenderà ai primi di settembre, dopo la pausa estiva, affrontando aspetti 
e argomenti relativi alle Aree amministrativo-contabile e della ricerca.  
 
Ricognizione docenti interni - 2° semestre 2012 
Dopo il periodo estivo, ripartiranno l’organizzazione e l’erogazione dei Corsi del II 
semestre, come da Piano Formazione 2012, consultabile all'indirizzo 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2662.html.  
L'accordo sulla Formazione ed Aggiornamento del personale del 2 novembre 2010 
prevede che il Personale Tecnico e Amministrativo dell'Ateneo, con preparazione 
specifica rispetto ai corsi che verranno attivati, possa fare richiesta al Direttore 
Amministrativo per svolgere il ruolo di formatore, corredandola con idoneo 
curriculum. 
Per l'attuazione delle iniziative del II semestre 2012, gli interessati che ritengano 
di avere le competenze per proporsi in qualità di docente per uno o più corsi - tra 
quelli riepilogati nella tabella consultabile all’indirizzo 
http://www.unifi.it/upload/sub/formazione/tab_a_candidature_2012_2.pdf - sono 
invitati a presentare la propria candidatura, da inviare all'Ufficio Formazione e 
sviluppo del personale (formazionepersonale@unifi.it ) entro venerdì 24 agosto 
2012. 
Le candidature saranno valutate prendendo in considerazione nell'ordine: 
- esperienze di docenza in corsi di formazione (punti max 10) 
- esperienze lavorative maturate in attività attinenti all'iniziativa per cui ci si 
propone (punti max 7) 
- formulazione articolata del programma che si intende svolgere tenuto conto del 
Piano di Formazione (punti max 5) 
- prospetto sintetico del materiale da distribuire ai partecipanti (punti max 3) 
Il formatore, inoltre, dovrà predisporre il questionario di apprendimento di fine 
corso. 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere all'Ufficio formazione e 
sviluppo del personale - tel. 055 2757296 - 2757594 - 2757595 – 2757621 mail: 
formazionepersonale@unifi.it  

N.B. Formazione 
Si ricorda, inoltre, che oltre ai Corsi previsti nel Piano Formazione 2012, è 
possibile iscriversi, a titolo gratuito, ai Corsi Singoli, ai Master, ai Corsi di 
Perfezionamento, di Aggiornamento Professionale, come dalla nuova Offerta 
Formativa a.a. 2012/13 pubblicata on line sul sito dell’Ateneo all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/CMpro-l-s-27.html  
Per le modalità di partecipazione, consultare la pagina: http://www.unifi.it/CMpro-
v-p-8673.html  
 
Le nuove informazioni sulla pagina web della formazione 
I materiali utilizzati dai docenti nei loro interventi formativi sono disponibili on line 
all’indirizzo: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8675.html, ed è possibile consultarli 
richiedendo la password all’Ufficio Formazione. N
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Contabilizzazione dei permessi per il personale di categoria EP  
A partire dal 1° luglio 2012 è stata introdotta una diversa contabilizzazione dei 
permessi orari retribuiti del personale di categoria EP. 
Le indicazioni tecniche sono riportate nella sezione “Help e Indicazioni tecniche” 
dell’applicativo “Consultazione Stato Presenze”.  
Per saperne di più: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2943.html; 
http://presenzeweb.unifi.it/unipreweb/doc/Comunicazione_tecnica%20_1_02_07_2012
.pdf  

 

Mobilità interna e presso altre amministrazioni 

• 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 all'Ufficio Economato dell'Area Servizi Economici e 
Finanziari (pdf) - Pubblicato il 16 luglio 2012 - Scadenza il 6 agosto 2012  

o 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 per il Supporto Amministrativo e Contabile 
dell'Area Servizi Tecnici, Sicurezza e Patrimonio (pdf) - Pubblicato il 9 luglio 2012 - 
Scadenza il 30 luglio 2012  

o Modello di domanda (rtf)  

 

Posti vacanti presso altre amministrazioni per il personale tecnico 
amministrativo 

Alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2914.html, è pubblicato il seguente 
avviso di posti vacanti presso: 

• Università degli Studi di Milano - varie categorie ed aree. Scadenza 24 luglio 
2012  

• Politecnico di Milano - 3 posti di categoria EP, posizione economica EP1, area 
amministrativa gestionale. Scadenza 30 luglio 2012 

 

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
_Istituzioni/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 
http://www.rappocse.esteri.it/Rapp_OCSE/Menu/OCSE/Opp_professionali/ 
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Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale per la 
Toscana 
Avviso di Selezione Pubblica per titoli e colloquio per psicologi e 
criminologi  

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/min_gius_200912.pdf  
 

Assegno per il nucleo familiare 2012 
Sul sito web dell’Ateneo, alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2858.html, 
sono state pubblicate le novità relative alla richiesta di assegno per il nucleo 
familiare per il periodo 1° luglio 2012-30 giugno 2013.  

Allo stesso indirizzo sono scaricabili i nuovi moduli per la presentazione delle 
domande.  

 

Applicazione assistenza fiscale: rimborsi/trattenute 730 
Con D.P.C.M. del 26 aprile 2012 è stato accordato un maggior tempo ai 
contribuenti per la presentazione del 730 e, di conseguenza, ai CAF e 
professionisti abilitati per la trasmissione degli stessi all’Agenzia delle entrate, cui 
spetta il compito di inviarli al datore di lavoro che deve provvedere al 
rimborso/trattenuta ai suoi dipendenti.  

In particolare, quest’anno, è stato rinviato al 12 luglio il termine dato ai CAF e 
professionisti abilitati per la trasmissione dei 730 all’Agenzia delle Entrate, che poi 
deve inviare telematicamente i dati all’Università. 

La circolare n. 15/E del 25 maggio 2012 dell’Agenzia delle Entrate prevede che il 
datore di lavoro effettui i rimborsi o le trattenute a partire dalla retribuzione di 
competenza del mese di luglio, ovvero a partire del primo mese utile. 

Al momento della chiusura degli stipendi del mese di luglio è pervenuta 
all’Università da parte dell’Agenzia delle Entrate solo una parte dei dati dei 730 
utili per effettuare i rimborsi/trattenute sulla busta paga di luglio.  

L’Università si aspetta di ricevere i dati dei restanti 730 in tempo utile per 
applicare l’assistenza fiscale sul mese di agosto. 

 

Notizie sugli abbonamenti ATAF a prezzo agevolato 
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. 

 

Estate 2012, gli orari delle strutture 

Chiusura dell’Ateneo dal 13 al 17 agosto 

Orario ridotto in Rettorato  
Nel mese di agosto, in contemporanea con la sospensione delle attività didattiche, 
gli uffici del Rettorato di Piazza San Marco 4 osserveranno un orario ridotto. 

Saranno accessibili lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7,30 alle 15,30 e martedì e 
giovedì dalle 7,30 alle 17,30, mantenendo il normale orario di apertura al 
pubblico. La circolare n. 21/2012, relativa all'argomento è online. 

Dal 13 al 17 agosto saranno invece chiuse tutte le strutture dell'Ateneo.  
La circolare n. 7/2012, relativa alle chiusure 2012, è online.   
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Notizie dallo CSIAF 
Briciole di informazione dai 
Servizi On-Line 
Per i docenti 

Dal 27 aprile al 18 maggio è stato aperto il 
servizio on-line per la presentazione delle 
domande di attivazione dei dottorati di ricerca. Il servizio è stato successivamente 
riattivato per un’ulteriore settimana a partire dal 21 maggio per la presentazione 
delle domande relative al bando Pegaso della Regione Toscana. Sono state 
registrare 38 domande di dottorato. 

In data 15 maggio è stato aperto anche il servizio di presentazione delle domande 
per l'attivazione delle scuole di dottorato e ne sono state registrate 5. 

Per gli studenti 

E' stata predisposta la riattivazione dei servizi di: 

- prenotazione degli studenti ai test di autovalutazione obbligatori per i CdS 
di laurea triennale non a numero programmato. Quest'anno oltre alle Facoltà di 
Agraria, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Filosofia, Scienze della Formazione 
e Scienze Politiche si sono aggiunte anche Farmacia con il CdS in “Scienze 
Farmaceutiche Applicate-Controllo Qualità” e Architettura con il CdS di 
“Pianificazione della Città, del Territorio e del Paesaggio” (interfacoltà Agraria e 
Architettura). 

- domanda per le prove di ammissione a corsi a numero programmato per le 
Facoltà di Architettura, Psicologia e Scienze della Formazione. 

Dal giorno 11 giugno è stata rilasciata una versione aggiornata del servizio 
Stage&Tirocini concordata con CsaVRI per recepire la nuova normativa sui tirocini 
non curriculari.  

Programmazione didattica 
Sono in fase di ultimazione le attività per la predisposizione della Programmazione 
didattica per l'A.A. 2012/13 in U-GOV Didattica; la consueta migrazione verso il 
sistema di gestione carriere studenti (GISS) è prevista per i giorni 24-26 luglio. 

Gestione carriere studenti (GISS)  
Il 13 giugno è stata installata la versione 9.02.00 del prodotto che include le 
integrazioni funzionali necessarie alla gestione dei TFA (Tirocini Formativi Attivi) di 
recente attivazione. 

 

Oracle DB Master: iniziativa formativa per neo-laureati che 
unisce Università e Impresa  
CSIAF ha collaborato all’iniziativa congiunta fra Oracle e le Università di Firenze e 
di Pisa con il patrocinio della Regione Toscana ‘Oracle DB Master’ volta ad offrire 
gratuitamente ai neo-laureati un’occasione per accedere al mondo del lavoro. 

Per i laureati della Regione Toscana si tratta di una concreta possibilità di alta 
formazione, di inserimento professionale e di aggiornamento in campo informatico. 

Sono coinvolti infatti, oltre a Oracle (azienda di sistemi software e hardware 
ingegnerizzati per lavorare al meglio insieme negli ambienti cloud e nei data 
center) anche quattro dei business partner di Oracle Italia: T.A.I. Software 
Solutions Srl, EXIS, Itech Projects & Consulting, Bridge Consulting. Con Oracle ha 
collaborato operativamente anche Computer Gross. 

Il training si svolge nei mesi di giugno, luglio e settembre presso i locali CSIAF e 
vede coinvolti i migliori esperti del settore.  
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Oracle DB Master prevede un corso di quattro settimane focalizzato sui temi della 
gestione e della programmazione delle basi di dati. 

Al termine del periodo di formazione, i partecipanti sosteranno l’esame di 
certificazione ufficiale “Oracle Database 11g Administrator“ di Oracle. 

Per gli studenti selezionati ci sarà poi la possibilità di inserimento nelle aziende 
sponsor tramite uno stage retribuito della durata minima di sei mesi con un 
contratto a progetto o un contratto a tempo determinato/indeterminato, in base 
alle potenzialità dimostrate. 

I partecipanti al corso sono stati selezionati, tramite avviso pubblico, nei mesi 
scorsi, nei corsi di studio di Informatica, Ingegneria Informatica, Ingegneria 
Elettronica, Matematica (con indirizzo in Informatica) e Statistica (con indirizzo in 
Informatica) delle Università toscane. 

 

Assegnato il Fondo di Finanziamento Ordinario 2012 
La prestazione dell'Ateneo nella ripartizione della quota 
premiale  
Assegnato dal MIUR alle Università il Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per il 
2012. Per l'Ateneo fiorentino il finanziamento è risultato pari a 234 milioni di euro 
(3,70% del totale): rispetto all'anno precedente, lo stanziamento è ridotto di circa 
3,6 milioni. Percentualmente si tratta di una riduzione dell'1,55%, che risulta 
comunque inferiore rispetto alla riduzione media (1,98%) degli Atenei statali che 
partecipano alla ripartizione della quota premiale. 
Il risultato dipende in parte dal buon piazzamento dell'Ateneo nella quota premiale, 
che nel 2012 corrisponde al 13% del complessivo FFO e che viene attribuita per un 
terzo in base alla valutazione della didattica e per due terzi in base alla valutazione 
della ricerca. L'Ateneo fiorentino ha ricevuto come quota premiale 
complessivamente 34,5 milioni (pari al 3,79% dei complessivi 910 milioni distribuiti 
a livello nazionale), registrando una significativa prestazione per la parte "ricerca" 
(4,00% del totale), ma anche un miglioramento sugli indicatori della didattica 
(3,38% del totale).  
Nel 2011 il FFO per l'Ateneo fiorentino ammontava complessivamente a 237,6 
milioni (3,68% del totale nazionale) e per la quota premiale (che era il 12% del 
totale FFO) l'Università di Firenze aveva ricevuto 30,7 milioni di euro (pari al 3,69% 
del totale) raggiungendo il 3,99% per la ricerca e il 3,13 per la didattica. 
 

Fondo Sociale Europeo, la Regione Toscana finanzia 60 
assegni di ricerca per progetti congiunti di alta formazione  
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 20 giugno 2012 l'elenco 
dei progetti ammessi al cofinanziamento da parte della Regione Toscana sul Fondo 
Sociale Europeo per gli anni 2007-2013 (Decreto 30 maggio 2012, n.2460). Sono 
complessivamente 50 i progetti di ricerca dell'Ateneo fiorentino, per un totale di 60 
assegni di ricerca che saranno banditi nei prossimi mesi. 
L'azione promossa dalla Regione Toscana intende favorire le opportunità di sviluppo 
del capitale umano tramite la ricerca, attraverso la definizione di percorsi di alta 
formazione, per consolidare e potenziare i nessi tra ambito accademico, territoriale 
e aziendale. Per questo motivo sono stati selezionati progetti di ricerca congiunta 
da svolgersi in collaborazione tra Università, Enti di ricerca e imprese, che mirano a 
reclutare assegnisti di ricerca da indirizzare non solo verso le carriere di ricercatore 
in ambito accademico, ma soprattutto verso un inserimento in ambito produttivo. 
Fra gli ambiti disciplinari dei progetti le scienze della vita, la social innovation, la 
biorobotica e le neuroscienze, lo spazio e l'aerospazio, le energie rinnovabili e la 
mobilità sostenibile, i sistemi avanzati di accelerazione della conoscenza, la 
fotonica, i nanomateriali e i nuovi materiali. 

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/upload/sub/news/Assegni_ricerca_FSE_2007_2013_tabellaB.pdf 
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 
Disponibile online la Bibliografia del Consiglio dell'UE 
Il Consiglio dell'UE ha avviato un progetto pilota di promozione della propria 
Biblioteca attraverso una bibliografia specializzata online (470 articoli e 260 
libri) che ha l'ambizione di raccogliere quanto pubblicato specificatamente 
su Consiglio dell'UE, Consiglio europeo e Segretariato del Consiglio. 

La bibliografia è al momento accessibile dalla pagina web della Biblioteca di 
Scienze Sociali. 

I CDE italiani, assieme a quelli svedesi, sono stati scelti per l'azione pilota di 
comunicazione pubblica, con il compito di diffondere la notizia del 
progetto all'interno della propria comunità scientifica. 

Dopo questa prima "uscita" limitata all'Italia ed alla Svezia, il Consiglio annuncerà 
una versione ampliata della bibliografia a tutti i paesi europei. E' interessante 
sapere che: 

- tutte le risorse repertoriate in bibliografia sono conservate nella biblioteca 
del Consiglio e i testi sono accessibili via prestito interbibliotecario; 

- è possibile segnalare al Consiglio una bibliografia in italiano rilevante in 
materia, al fine di far acquisire nuovi testi, in particolare nelle lingue che non sono 
quelle di lavoro delle istituzioni; 

- è possibile segnalare al Consiglio tesi di dottorato e di laurea concernenti 
le materie della bibliografia (Consiglio dell'UE, Consiglio europeo e Segretariato del 
Consiglio). 

Per maggiori informazioni sull'iniziativa e sull'attività svolta dal CDE di Ateneo, 
consultare la pagina http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-287.html. 

 

Libri antichi donati dal Dipartimento di 
Farmacologia preclinica e clinica: online 
l'elenco 
E' disponibile online l'elenco 
(http://www.sba.unifi.it/upload/biomedica/Elenco%20fo
ndo%20Antico%20farmacologia.xls) delle circa 300 
opere antiche donate dal Dipartimento di Farmacologia 
preclinica e clinica alla Biblioteca Biomedica, che le 
custodisce attualmente nella sede di Medicina. 

 

 

 

Si tratta di un ricco 
corpus di antichi testi, 
tra cui due 
cinquecentine, due 
seicentine e 
numerose 
settecentine.  
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Donata alla Biblioteca Biomedica dal CESPD nuova 
postazione attrezzata per utenti ipo o non vedenti 
Grazie ad una donazione del CESPD (Centro di Studio e ricerce per le 
Problematiche della Disabilità) dell'Università di Firenze, la Biblioteca Biomedica da 
oggi dispone di una nuova postazione attrezzata per studenti con disabilità 
motorie e visive. 

In particolare la nuova postazione si compone di: 

- 1 tavolo Joda: tavolo con motore elettrico che permette la regolazione in 
altezza del tavolo e la regolazione della distanza dello schermo (utile soprattutto 
per utenti in carrozzina o con disabilità motorie) 

- Computer LCD touch screen: lo schermo tattile permette di usare il computer 
anche senza il mouse 

- Tastiera Jumboboard: tastiera con grandi tasti 

- Software Lunar: programma di ingrandimento dello schermo 

- Software Jaws: programma che legge quanto appare a schermo  

 

Prorogata la mostra sul complesso di Orbatello (Biblioteca 
Umanistica di Storia dell’arte in via della Pergola 56) 

E’ stata prorogata fino al 27 luglio 2012 la mostra 
sulla storia dell'antico complesso ospedaliero di 
Orbatello (la cui chiesa medievale è oggi sede 
della Biblioteca Umanistica di Storia dell'arte, in 
via della Pergola 56), punto di riferimento 
significativo delle istituzioni assistenziali della città 
di Firenze dal 1372, ma anche centro vivo di 
committenze artistiche che annoverava opere di 
pittura, scultura e miniatura, in parte ancora 
presenti in un ambiente recentemente restaurato. 

La mostra 
mette anche in 

evidenza, con riproduzioni fotografiche, la 
collocazione originaria dei dipinti ora al Museo 
degli Innocenti, che si trovavano sugli altari, 
secondo l'indicazione della pianta pubblicata dal 
Richa nel 1754.  

Alla storia del complesso si aggiungono 
approfondimenti sulle singole opere, alcune 
delle quali conservate ora in chiese e musei 
fiorentini. Le schede sono frutto della ricerca 
universitaria di neolaureati in Storia dell'arte 
della Facoltà di Lettere e Filosofia.  

Successivamente al 27 luglio, essa diventerà 
una sorta di mostra permanente perchè la 
maggior parte dei pannelli che descrivono gli 
ambienti e le opere d'arte rimarranno in loco. 

 
Orari estivi delle biblioteche 
Durante il periodo estivo le biblioteche osserveranno un orario di apertura 
ridotto. 
Gli orari estivi delle biblioteche sono online (http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-
59.html) 
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Notizie dalla Firenze University Press 

 

Premio Tesi di Dottorato - EDIZIONE 2012 
Bandita la sesta edizione del "Premio Tesi di Dottorato" FUP: le migliori tesi 
discusse nelle Scuole di Dottorato e nei Dottorati dell'Università di Firenze nel 
periodo compreso tra il 1° luglio 2011 e il 30 giugno 2012 saranno pubblicate 
in cartaceo e in digitale a totale carico della casa editrice di Ateneo nella collana 
FUP Premio Tesi di Dottorato. 

Il numero delle tesi premiate sarà di cinque più due: cinque corrispondono alle 
aree in cui è suddivisa l'attività di ricerca dell'Ateneo fiorentino (Biomedica, 
Scienze Sociali, Scientifica, Tecnologica, Umanistica); gli altri due premi potranno 
essere assegnati dalla Commissione a tesi di altrettanto valore scientifico 
all'interno delle aree più eterogenee. 

Le domande dovranno pervenire entro il 3 agosto 2012. 

Il bando di concorso per l'edizione 2012 del Premio Tesi di Dottorato è disponibile 
all’indirizzo: http://www.fupress.com/uploaded/346.pdf  

 

Premio Ricerca "Città di Firenze" - EDIZIONE 2012 
La Firenze University Press bandisce, in collaborazione con l'Assessorato 
Università, Ricerca, Politiche giovanili del Comune di Firenze, la seconda edizione 
del Premio Ricerca "Città di Firenze" che prevede la pubblicazione di monografie 
inedite peer-reviewed in italiano o in altra lingua presentati da giovani studiosi. 

Le finalità generali del Premio sono: sostenere la ricerca scientifica in ambiti del 
sapere afferenti all'area Umanistica e alle Scienze sociali, promuovere le attività di 
ricerca scientifica svolte da giovani Dottori di ricerca anche favorendone la più 
ampia diffusione attraverso la pubblicazione in Accesso aperto. 

Il premio prevede la pubblicazione di 18 monografie inedite (in italiano o in altra 
lingua) scaricabili in edizione digitale integrale attraverso il Catalogo on-line della 
FUP e in tutte le forme che l'editore riterrà opportune per aumentarne la 
diffusione. 

Possono partecipare giovani che non abbiano superato i 35 anni, che siano in 
possesso del titolo di dottore di ricerca da non più di tre anni nelle discipline 
dell'area umanistica e delle scienze sociali, e che abbiano svolto attività di ricerca 
post laurea presso l'Università di Firenze. 

I lavori saranno giudicati da una commissione nominata dal Rettore, composta da 
professori e ricercatori di ruolo, che terrà conto in particolar modo della rilevanza 
e dell'originalità dei manoscritti. 

Le domande dovranno pervenire entro il 4 settembre 2012. 

Il bando di concorso per l'edizione 2012 del Premio Ricerca Città di Firenze è 
disponibile all’indirizzo: http://www.fupress.com/uploaded/348.pdf  

Maggiori informazioni sul sito della Firenze University Press 
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Relazioni Internazionali 
Pubblicati i nuovi bandi del 7° Programma 
Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico 
dell’Unione europea 
La Commissione europea ha pubblicato numerosi nuovi inviti 
a presentare proposte nell'ambito del 7° programma 
quadro dell’UE (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 202 del 10 luglio 2012); 
si tratta della pubblicazione di gran parte delle ultime calls for proposals per il 
2013, anno di conclusione del 7° P.Q. prima dell'avvio di HORIZON 2020. Il budget 
di tali bandi, circa 9 miliardi di euro, è anche il più cospicuo in termini di risorse 
per il periodo 2007-2013. 
Gli inviti a presentare proposte sono relativi alle seguenti tematiche/attività: 
 
Programma specifico COOPERAZIONE 
1. Salute 
2. Prodotti alimentari, agricoltura, pesca e biotecnologie 
3. Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
4. Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione 
5. Energia 
6. Ambiente (inclusi i cambiamenti climatici) 
7. Trasporti (inclusa l'aeronautica) 
8. Scienze socioeconomiche e umanistiche 
9. Spazio 
10. Sicurezza 
 
Alcuni inviti con approccio multitematico sono coordinati/congiunti 
Programma specifico IDEE 
• Contributi CER per giovani ricercatori indipendenti (ERC Starting Grants) 
• Contributi CER per ricercatori di livello avanzato (ERC Advanced Grants) 
 
Programma specifico PERSONE  
- Formazione iniziale dei ricercatori: Reti Marie Curie - Initial Training Networks 
(ITN)  
- Cofinanziamento Marie Curie di programmi regionali, nazionali e internazionali 
(COFUND) 
- Programma internazionale di scambio Marie Curie per personale di ricerca 
(IRSES) 
 
Programma specifico CAPACITA’  
• Infrastrutture di ricerca 
• Ricerca a favore delle PMI 
• Scienza nella società 
• Sviluppo coerente delle politiche di ricerca 
• Attività di cooperazione internazionale 
Le scadenze per la presentazione delle proposte, che variano a seconda dell'invito, 
sono indicate nelle relative call fiche e nello scadenzario di Ateneo (cliccabile alla 
pagina web: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2726.html) dal quale è possibile 
accedere alla documentazione utile alla partecipazione (Work Programme, Guide 
for Applicants, etc…). 
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Bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca e di 
progetti di particolare rilevanza nell'ambito del 
Programma di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra 
Italia e Cina per il periodo 2013-2015 

 

 

 

 
 

Nell'ambito delle attività previste dall’Accordo di cooperazione nel campo della 
ricerca scientifica e tecnologica fra Italia e Cina, il Ministero degli Affari Esteri 
sta procedendo alla raccolta di progetti congiunti di ricerca e di progetti di 
particolare rilevanza che dovranno essere presentati entro il 30 settembre 
2012 nelle seguenti aree di ricerca: 

− Applied Basic Sciences (Chemistry, Mathematics and Physics) 

− Biotechnology and Medicine 

− Energy & Environment 

− Information Communication Technology 

− Nanotechnology and Advanced Materials 

− Space and Aeronautics 

− Technology Applied to Cultural Heritage 

Il bando riporta le modalità specifiche di partecipazione e di 
presentazione/valutazione dei progetti ed è reperibile al seguente indirizzo: 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/CooperScientificaTecnologi
ca/ProgrammiEsecutivi/20120711_Call_Italia_Cina_2013_2015.htm. 

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

L’elenco dei progetti selezionati sarà pubblicato esclusivamente nel sito del 
Ministero Affari Esteri all’indirizzo 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/CooperScientificaTecnologi
ca/ProgrammiEsecutivi/ElencoProgrammiEsecutivi.htm. 
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Protocolli culturali con Paesi stranieri – scambio docenti 

 

 

 

Sulla base dei Protocolli culturali vigenti tra Italia e una serie di Paesi esteri il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) promuove le 
visite di docenti universitari italiani presso istituzioni universitarie estere, su 
invito delle istituzioni stesse. 

Con nota prot. n. 307 del 4 luglio 2012, il MIUR ha reso note le modalità di 
presentazione delle domande per i docenti interessati a effettuare viaggi di 
studio nell'ambito di un Protocollo Culturale. 

Il MAE ed il MIUR, di comune accordo, hanno stabilito che la durata massima 
delle visite di studio dei docenti italiani presso Università straniere non potrà 
essere superiore ad otto giorni, analogamente alle visite dei colleghi stranieri in 
Italia ed in applicazione del principio di reciprocità, requisito alla base dei 
Protocolli bilaterali. 

I docenti interessati dovranno inoltrare domanda tramite l'apposito modulo da 
trasmettere al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - 
Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e 
per la Ricerca Scientifica e Tecnologica - Direzione Generale per l'Università - 
Ufficio IV - Piazza Kennedy n. 20, 00144 - Roma.  

La domanda dovrà essere inoltrata almeno tre mesi prima del viaggio, 
indicandone la data precisa. 

Sul sito web dell’Ateneo, alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2426.html è 
disponibile la nota ministeriale di diffusione dell’iniziativa, oltre alla 
documentazione utile alla presentazione delle richieste e relativa modulistica. 
 
 

Progetto TESEO, si cercano sperimentatori per il simulatore 
di guida 
Il Dipartimento di Ingegneria Civile 
e Ambientale nell’ambito del 
progetto TESEO (Technical 
Efficiency and Safety Expert 
Operator) avvia una campagna 
sperimentale con il nuovo 
simulatore di guida del 
laboratorio LaSIS e cerca 
volontari tra il personale 
dell’Ateneo per effettuare i test. 

Le prove si svolgeranno tra il 17 
settembre e il 13 ottobre, presso la Facoltà di Ingegneria (via Santa Marta 3): 
ciascun sperimentatore sarà impegnato per circa 8 ore complessive da 
suddividere in due giornate. E’ necessaria la patente di guida B. 

Gli interessati possono scrivere a progetto.teseo@dicea.unifi.it, indicando nome, 
cognome, posizione all’interno dell’Ateneo, età, contatto telefonico e e-mail. 

Per gli sperimentatori sarà fatta richiesta di autorizzazione alla struttura 
organizzativa competente e, al termine, sarà rilasciato attestato di 
partecipazione. 

Per maggiori informazioni: 055 4796219  N
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Sorseggiare la scienza, insieme  
 

 

 

 

 

Scienza e arte: una discussione durante la prima conferenza 
della rete europea dei caffè-scienza  
Franco Bagnoli(1) e Cinzia Belmonte(2) 
(1) Università degli Studi di Firenze & Associazione Caffè-Scienza, Firenze 
(2) formaScienza Roma 
Dal primo al 5 luglio si è svolta ad Heraklion (Creta) la prima conferenza della rete 
europea dei caffè-scienza, in occasione della chiusura del progetto europeo SciCafé [1].  
Il meeting si è svolto in concomitanza con una scuola estiva di fisica, ci sono stati vari 
interventi (e discussioni) interessanti, di cui parleremo anche in seguito. In particolare 
vorremmo parlare qui di un dibattito che si è svolto nel pomeriggio del 3 luglio, dopo 
l’esposizione di Write a Science Opera (WASO) da parte di Oded Ben-Horin (Stord 
Heugesund University College, Norvegia), a cui è seguito un esperimento di MuSci Café 
(music science café), Oded Ben-Horin, Petros Stergiopoulos (flautista) e Menelaos Sotiriou 
(Science View, Grecia). L’idea WASO consiste nel far scrivere a dei bambini un’opera 
teatrale, comprese musiche e testi, ispirandosi ad un argomento di scienza. 
Nella storia dell’arte e della scienza ci sono stati vari esempi di “commistione” in 
particolare con arti visive come la pittura, arti teatrali e musica. Ci si può interrogare su 
come si configuri questo rapporto tra arte e scienza, in quanti e quali modi si possa 
declinare. 
Una prima modalità di interazione tra arte e scienza si ha quando la scienza o la tecnologia 
forniscono strumenti all’arte. Soprattutto nel campo musicale e in quello visivo (scultura, 
pittura, performances) sono numerosi gli esempi di nuove discipline “indotte” da scoperte 
scientifiche, basti pensare alla musica elettronica. E ancora alcune idee della scienza 
hanno ispirato opere artistiche, pensiamo alle opere di Escher, ispirate dalla visione di una 
rappresentazione di un piano iperbolico in un testo del matematico Coxeter. 
Un'altra modalità di interazione riguarda i casi in cui l’arte diventa oggetto dell’indagine 
scientifica. Gli esseri umani investono molto tempo ed energie nelle espressioni artistiche o 
nella fruizione dell’arte e dai reperti archeologici sembra che queste manifestazioni 
artistiche ci abbiano accompagnato fin dai tempi più remoti. Osservando l’arte come 
fenomeno e studiandola da un punto di vista cognitivo o evoluzionistico, ci si 
può domandare attraverso quali meccanismi cerebrali un’opera artistica viene apprezzata 
e quali “premi” emotivi genera. Tra l’altro, l’individuazione di questi meccanismi potrebbe 
anche costituire la risposta alla domanda “cos’è l’arte?”. Se si potesse associare (e 
misurare) lo “stimolo” artistico nel cervello, banalmente l’arte sarebbe tutto ciò che causa 
una sensazione “artistica”.  
Ramachandran [2] suggerisce che l’esperienza artistica sia analoga alla sinestesia: una 
stimolazione “inaspettata” di zone cerebrali. Le persone sinestetiche percepiscono numeri 
o note musicali colorati, a causa di connessioni “spurie” tra le zone deputate 
all’elaborazione dei numeri o dei suoni e quelle del colore. Si può supporre che connessioni 
simili esistano tra zone che normalmente non sono co-eccitate, e attraverso forme 
particolari (come per esempio la metafora) gli artisti riescano a portarle alla coscienza. 
Forse non a case, la sinestesia è molto più comune tra gli artisti che nelle persone normali.  
Da questo punto di vista ci sarebbero delle profonde connessioni tra creazione artistica e 
scoperta scientifica, entrambe deriverebbero dalla scoperta di “connessioni” inaspettate. 
Anche la scienza è spesso connotata in senso estetico (una bella teoria, un 
bell’esperimento [3]) e procede attraverso la costruzione di analogie e metafore, che poi 
evolvono in “modelli”.  

                                                           
[1] www.scicafe.eu  
[2] V.S. Ramachandran and William Hirstein, The Science of Art, Journal of 
Consciousness Studies, 6, No. 6-7, 1999, pp. 15–51 e http://youtu.be/7ZTvHqM-_jE  
[3] Richard Dawkins, L'arcobaleno della vita, Mondadori N
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Ma perché il nostro cervello è fatto così? Ovvero: quali sono le radici evolutive 
dell’esperienza artistica?  

Ci sono tre teorie di base. La prima (sostenuta da Robin Dumbar) è l’ipotesi che l’arte, 
come il linguaggio, si sia evoluta come strumento di coesione sociale, il sostituto 
umano dello “spulciamento” dei primati. Nei nostri “cugini” il contatto ha lo scopo di 
stabilire gerarchie e alleanze, ed è l’occupazione che prende tutto il tempo non 
impiegato a nutrirsi o a dormire. Ma, dato che è un rapporto tra due individui, il tempo 
disponibile limita la dimensione del gruppo a circa 50 individui. Gli umani avrebbero 
sviluppato sistemi più efficienti (linguaggio ed arte) per stabilire rapporti tra molti 
individui allo stesso tempo, e questo ha permesso gruppi più grandi ed ha anche 
stimolato lo sviluppo di cervelli molto più grandi. La seconda teoria è quella della 
selezione sessuale, sostenuta da Darwin e da Geoffrey Miller: l’arte sarebbe il nostro 
ornamento sessuale, analogo alla coda del pavone, e il linguaggio sarebbe una 
derivazione del canto. Infine, come sostenuto da Steven Pinker, la relazione tra 
linguaggio ed arte potrebbe essere all’opposto: l’arte potrebbe essere semplicemente 
una “ricaduta” dell’enorme sviluppo cerebrale richiesto dal linguaggio. Ovviamente poi 
queste tre teorie possono complementarsi.  

Gran parte dell’uso della scienza nell’arte riguarda l’iconografia della scienza, ovvero lo 
sfruttamento (soprattutto visivo) di elementi “scientifici”, un po’ come l’ambientazione 
del laboratorio di Frankenstein. Purtroppo, anche molta parte dei musei della scienza 
sembrano fermarsi a questo livello iconografico. Non è chiaro, né ci sembra che sia 
stato dimostrato, che tali iniziative invoglino i giovani a imparare la scienza o a 
impegnarsi in carriere scientifiche. 

Viceversa, l’empatia suscitata dal “racconto” scientifico, sia che riguardi la vita di 
scienziati (tipo “il sistema periodico” di Primo Levi, o le tante opere su Marie Curie, o 
“Zio Tungsteno” di Oiver Sacks), o le discussioni intorno ad una scoperta, o infine 
opere teatrali didattiche (come per esempio “la matematica in cucina” tratta dal libro di 
Enrico Giusti [4]) ha un impatto profondo sui giovani: molti scienziati dicono di essere 
stati orientati verso la scienza dalla vita di altri scienziati. 

Infine, un aspetto poco considerato è l’utilizzo di tali tecniche teatrali nella didattica.  
In fondo, una lezione non è altro che un pezzo di teatro, e il fatto che la lezione “dal 
vivo” sia spesso più utile della stesso materiale letto sul libro, in fondo dimostra che 
attraverso la fruizione visiva e acustica la mente dello studente è capace di 
“sincronizzarsi” con quella dell’insegnante e apprendere, più che le nozioni, il metodo 
del ragionamento (una cosa simile, ma opposta avviene durante un esame: in questo 
caso è l’insegnante che cerca di “sincronizzarsi” con lo studente). E’ probabile che 
anche in questo caso le scienze cognitive possano dirci di più sui meccanismi in azione 
(analoghi ai “neuroni specchio”), e forse anche suggerire miglioramenti alle tecniche di 
insegnamento. 

Tornando però alla pratica, l’arte può comunicare contenuti scientifici. Ad esempio le 
già citate opere di Escher sono spesso usate nell’ ambito della divulgazione della 
matematica per rappresentare gli spazi iperbolici. Negli ultimi anni numerosi sono stati 
i tentativi di affidare al mezzo teatrale la riflessione attorno a temi scientifici. In ambito 
educativo inoltre, sia nei musei della scienza che nelle scuole, è stata sperimentata una 
discreta varietà di format che vanno dall’esperimento-spettacolo al dramma. Il 
cosiddetto teatro-scienza ha spesso il difetto di limitarsi all’aneddotica e all’iconografia, 
lasciando poco spazio ai contenuti scientifici, o all’opposto di essere solo un insieme di 
dimostrazioni ed esperimenti scientifici senza trama e personaggi. Sono pochissimi gli 
esempi in cui si raggiunge un equilibrio: lo spettacolo Infinities, scritto da Barrow e 
diretto dal regista Luca Ronconi, sul concetto di infinito, e il testo Copenhagen, del 
drammaturgo Michael Freyn.  

Ma esistono opere o processi che possono essere nel contempo artistiche e scientifiche? 
Esiste un rapporto tra i processi di creazione nell’arte e nella scienza che possa essere 
meno strumentale e più intimo?  

Su questi interrogativi si basa il lavoro del laboratorio di teatro-scienza che si terrà 
presso il Centro Teatro Ateneo dell’Università La Sapienza di Roma a partire dal 
prossimo ottobre. Il laboratorio vuole mettere insieme scienziati e artisti per una 
riflessione sui due livelli cognitivo e artistico. [5]   

                                                           
[4] Enrico Giusti, la Matematica in Cucina, Bollati Boringhieri 2004 e 
http://youtu.be/tGaq4ahekWQ  
[5] www.formascienza.org  N
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Addio a Ivano Bertini 
Il saluto dell'Ateneo in Aula Magna  

Si è svolta lo scorso 10 luglio in Aula Magna la 
cerimonia di saluto al docente, già ordinario di 
Chimica generale e inorganica alla Facoltà di Scienze 
matematiche, fisiche e naturali, scomparso il 7 
luglio.  

Sono intervenuti - nell'Aula Magna gremita di 
docenti, studenti, amici - il Rettore Alberto Tesi, il 
sindaco di Firenze Matteo Renzi, Elisabetta Cerbai 
Prorettore alla ricerca scientifica, la Preside della 
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
Paola Bruni, il direttore del Dipartimento di Chimica 
"Ugo Schiff" Pier Remigio Salvi.  

Harald Schwalbe dell'Università di Francoforte e 
Helmut Sigel dell'Università di Basilea hanno 
manifestato il cordoglio della comunità scientifica 

internazionale, dalla quale sono pervenuti numerosissimi messaggi di 
condoglianze. Claudio Luchinat e Lucia Banci hanno portato la testimonianza degli 
allievi e dei collaboratori dello scienziato e, in conclusione, ha preso la parola la 
moglie del professor Bertini, Renata.  

Bertini, nato a Pisa nel 1940, si è laureato all’Università di Firenze in Chimica nel 
1964. Divenuto docente ordinario alla Facoltà di Farmacia dell’Ateneo dal 1975, 
passa nel 1981 alla Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali. Autore di 
oltre 650 articoli, durante la carriera universitaria si è dedicato agli studi sulla 
struttura delle metalloproteine.  

Nel 1999 ha fondato il Centro di Ricerca di Risonanze Magnetiche (CERM), una 
delle maggiori infrastrutture di ricerca a livello europeo e internazionale; è stato 
inoltre presidente della Società Chimica Italiana, uno dei fondatori della Society of 
Biological Inorganic Chemistry, founding editor del Journal of Biological Inorganic 
Chemistry.  

Ha ricevuto tre lauree honoris causa: in chimica dall’Università di Stoccolma 
(1998) e da quella di Ioannina (2002) e in biologia dall’Università di Siena (2003). 
Membro dell’Accademia Italiana dei Lincei, lo scorso 24 giugno ha ricevuto il 
Fiorino d’oro della città di Firenze. 

"La comunità universitaria fiorentina - ha detto il Rettore Alberto Tesi - rende 
omaggio al prof. Ivano Bertini, grandissimo docente e ricercatore, uomo di scienza 
che ha saputo coniugare - con un indimenticabile tratto umano di passione e 
schiettezza - innovazione, dimensione internazionale e rapporto col territorio, 
capace di far scuola e, insieme, di percorrere sempre strade nuove. Il Centro di 
ricerca di Risonanze Magnetiche da lui fondato, una delle maggiori infrastrutture a 
livello internazionale, è la grande eredità che lascia al nostro Ateneo".  

 

 

 

 

Ivano Bertini aveva ricevuto il 
Fiorino d’oro della città di Firenze 
in occasione della festa di San 
Giovanni, domenica 24 giugno, nel 
Salone dei Cinquecento alla 
presenza del sindaco Matteo Renzi.  
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Cordoglio in Ateneo per la scomparsa di Fabrizio Briganti  
Cordoglio in Ateneo per la tragica scomparsa di Fabrizio Briganti durante 
un’escursione sulle Dolomiti Ampezzane.  

Briganti, professore associato di 
Chimica Generale e Inorganica, 
lavorava presso il Dipartimento di 
Chimica "Ugo Schiff" nel gruppo 
di Bioinorganica insieme ad 
Andrea Scozzafava, Marta 
Ferraroni e Silvia Tilli e insegnava 
nel corso di Laurea in Farmacia.  

La sua attività scientifica 
riguardava prevalentemente lo 
studio e la caratterizzazione di 
metallo-enzimi e l’utilizzo di 
sistemi enzimatici ossidativi, 

isolati da microrganismi, per la biodegradazione di composti inquinanti. 
Questo settore era particolarmente caro a Briganti che nutriva un forte 
interesse per le problematiche legate al disinquinamento ambientale mediante 
tecniche biologiche. Era delegato della Facoltà di Farmacia per le attività 
informatiche.  

Docenti e studenti con profonda commozione e sincero affetto ricordano 
Fabrizio Briganti come persona di grande valore scientifico e umano.  

 

 

Nasce TUNE, network delle Università toscane per 
l'internazionalizzazione 

Firmato a Firenze il protocollo tra i sei Atenei della 
regione per promuovere all'estero didattica e ricerca  
Nasce un network delle università toscane per la promozione all'estero delle 
attività di didattica e di ricerca svolte nella nostra Regione.  

E' TUNE (Tuscany University Network), una rete che collega l'Università di 
Firenze, Pisa, Siena, l'Università per Stranieri di Siena, la Scuola Superiore 
Sant'Anna di Pisa e la Scuola Normale Superiore di Pisa.  

Il protocollo istitutivo del network è stato firmato il 18 giugno a Firenze dai 
rappresentanti degli Atenei, in occasione della seduta del Comitato regionale 
di coordinamento delle Università toscane con la Regione Toscana. 

L'obiettivo dell'accordo è in primo luogo la crescita della capacità di realizzare 
attività di orientamento e attrazione di studenti stranieri verso percorsi 
didattici (laurea, master, dottorato, post-doc) in Toscana.  

Il protocollo permetterà, infatti, di presentarsi come rete delle università 
toscane nei contesti internazionali ed agevolerà accordi di cooperazione 
accademica (per scambi studenti, mobilità docenti...) con le università 
straniere, in particolare con quelle dei paesi emergenti, nel quadro delle 
politiche nazionali e regionali per la cooperazione internazionale e lo sviluppo.  

Il network si doterà di un proprio sito Internet, gestito dalla Scuola Superiore 
Sant'Anna. 
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Eventi in Ateneo 
13 giugno 2012 

Contemporary Mainstreams in Metropolitan Transformations. 
BRIC Countries in the Foreground 
Il seminario internazionale Contemporary Mainstreams in Metropolitan Transformations. 
BRIC Countries in the Foreground, tenutosi lo scorso 13 giugno nell’ex Chiesa di Santa 
Verdiana presso la Facoltà di Architettura di Firenze, si è inserito nell’ambito delle attività 
di scambio interaccademico promosse dal LabPSM (Laboratorio Città e Territorio nei 
Paesi del Sud del Mondo) del DUPT, volte a favorire l’internazionalizzazione della ricerca, 
la costruzione di relazioni e la collaborazione scientifico-culturale fra Italia e Paesi del 
Sud del Mondo. Raffaele Paloscia, direttore del LabPSM, ne ha curato il coordinamento 
scientifico e l’organizzazione con la collaborazione di Rita Biconne, Michele Morbidoni ed 
Elena Tarsi. Al seminario hanno preso parte, portando il loro saluto, il Rettore Alberto 
Tesi, il 
Preside di 
Facoltà 
Saverio 
Mecca ed 
Emanuela 
Benini 
della DG 
Cooperazi
one e 
Sviluppo 
del 
Ministero 
degli Affari Esteri. 

L’incontro è stato centrato sul tema delle principali trasformazioni in atto nei contesti 
metropolitani, in grande espansione fisica ed economica, dei Paesi BRIC, illustrate e 
analizzate a partire dagli interventi proposti da accademici provenienti da Brasile, Cina 
ed India, esperti in pianificazione urbana e territoriale ed in governance dei processi 
metropolitani. Il prof. Luiz Antonio De Souza, della Universidade do Estado da Bahia, ha 
presentato il caso delle recenti evoluzioni della città di Salvador de Bahia come 
esemplificative della situazione brasiliana (Salvador de Bahia as a Pattern of Brazilian 
Metropolis Trends), investigando in particolare il tema del rapporto fra trasporti urbani 
ed inclusione sociale e proponendo soluzioni innovative in tale settore. Il prof. Gu 
Chaolin, della Tsinghua University di Pechino, ha trattato il tema Spatial and Social 
Features of Mega-Cities Growth in China, offrendo un approfondito spaccato sulle 
dinamiche di costruzione socio-spaziale della città cinese in rapporto a quelle tradizionali, 
all’influenza della pianificazione centralizzata di epoca comunista e dei dirompenti effetti 
della liberalizzazione del mercato. Infine, il prof. N. Sridharan, della School of Planning 
and Architecture di New Delhi, ha affrontato l’esame delle complesse relazioni esistenti 
fra i diversi livelli di governance urbana e territoriale in ambito indiano (The Political 
Economy of Metro Expansion in India), con un’attenta analisi degli spazi d’azione che si 
offrono alla partecipazione delle comunità locali nei contesti metropolitani. 

La 
successiva 
discussione, 
che ha 
coinvolto 
discussant e 
pubblico, ha 
permesso di 
mettere in 
relazione gli 
esempi 
presentati 
con i 

modelli urbanistici interpretativi della metropoli contemporanea e di porre la questione 
del ruolo della pianificazione all’interno della definizione e della gestione delle 
problematiche emergenti. Le relazioni con le tre Università di Salvador, Pechino e New 
Delhi ne sono uscite consolidate grazie anche alla messa in programma di iniziative 
comuni.  N
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18-19 giugno 2012 

Global Interoperability and Linked Data in Libraries 
Il 18 e 19 giugno 2012 si è svolto, nell’Aula Magna del Rettorato, il seminario Global 
Interoperability and Linked Data in Libraries, promosso da Università di Firenze, Istituto 
centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni 
bibliografiche (ICCU), Biblioteca nazionale centrale di Firenze (BNCF), Casalini Libri, 
Comune di Firenze, Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), Associazione 
italiana biblioteche (AIB), Istituto di teoria e tecniche dell’informazione giuridica del 
Consiglio nazionale delle ricerche (ITTIG-CNR), Fondazione Rinascimento digitale, 
Associazione italiana editori (AIE), in collaborazione con la rivista JLIS.it (www.jlis.it), 
che ha pubblicato in anteprima testi e slide delle presentazioni e che pubblicherà, nel 
secondo fascicolo del 2012, in uscita a dicembre, gli atti del seminario, in versione 
online (con testi in italiano e inglese) e in versione cartacea (con testi in inglese per gli 
stranieri, in italiano per gli italiani; scelta dovuta alla necessità economica di contenere 
il fascicolo entro le 350 pagine). I testi sono consultabili all’indirizzo 
http://www.linkedheritage.org/linkeddataseminar/. 

I 28 relatori hanno esposto davanti a oltre 300 partecipanti, provenienti da dieci nazioni 
diverse, i concetti, gli standard, le novità e le esperienze riguardo il promettente 
intreccio fra comunicazione globale, web semantico e mondo delle biblioteche. 

I saluti del Rettore dell’Università di 
Firenze Alberto Tesi, della direttrice 
dell’ICCU Rossella Caffo, che ha 
esposto l’impegno dell’Istituto in 
progetti europei attinenti a 
quest’ambito (Linked Heritage ed 
Europeana) e di Mauro Guerrini, 
docente di biblioteconomia 
all’Università di Firenze e 
coordinatore scientifico del 
seminario, hanno introdotto i lavori 
delle quattro sessioni. 

La prima, intitolata Linked Data as a 
New Paradigm of Data 
Interconnection, presieduta da 

Daniela Tiscornia (ITTIG-CNR), ha presentato una vasta panoramica del fenomeno: dai 
radicali cambiamenti che i bibliotecari dovranno affrontare per liberare i cataloghi dal 
loro isolamento e tradurli in linguaggi comprensibili alle macchine (key note di Karen 
Coyle), a RDF, Resource Description Framework, la grammatica del web semantico, che 
oltre a facilitare lo scambio dei dati, potrà dare una risposta al problema 
dell’obsolescenza dei formati particolari nel futuro (Tom Baker, CEO di DCMI). 

Più tecnica la seconda sessione, Publishing Value Vocabularies as Linked Data, 
presieduta da Mauro Guerrini, che ha 
visto avvicendarsi le esperienze di 
implementazione di RDA, Resource 
Description and Access, con FRAD e 
FRBR (Alan Danskin, Bitish Library), 
la pubblicazione in linked data delle 
Library of Congress Subject 
Headings and Names e della Library 
of Congress Classification (Kevin 
Ford, Library of Congress), il 
backstage del lavoro sulla 
Classificazione Decimale Dewey con 
un interessante approfondimento sul 
collegamento dei concetti geografici 
con Geonames, uno dei principali 
fornitori di identificatori URI, Uniform 
Resource Identifier, per le entità 
geografiche (Joan S. Mitchell e Michael Panzer, OCLC) per arrivare in Italia, con 
l’esperienza del Nuovo soggettario (Anna Lucarelli e Giovanni Bergamin, BNCF) e del 
DOGI (ITTIG-CNR). Towards a Web of Data: Standards and Applications è il titolo della 
terza sessione, presieduta da Rossella Caffo, incentrata sugli standard e le applicazioni.   N
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Pat Riva, Bibliothèque et Archives Nationales du Québec e IFLA FRBR Review Group) 
ha presentato il lavoro su FRBR ed Elena Escolano Rodriguez (ex chair di ISBD 
dell’IFLA) il superamento delle barriere linguistiche di ISBD grazie alla traduzione 
dello standard nel linguaggio dei linked data. Graham Bell (EDItEur), Patrizia Martini 
(ICCU) e Tiziana Possemato (Atcult) hanno parlato dell’implementazione dei dati 
prodotti dalle istituzioni culturali con metadati commerciali: un supporto teorico e 
pratico agli enti che intendano procedere con la produzione di linked data. 

Nella quarta sessione, The 
Public Administration and 
Library Experiences, 
presieduta inizialmente da 
Maria Letizia Sebastiani e 
sostituita da Giovanni 
Bergamin, BNCF) sono stati 
esposti progetti di apertura 
di dati nella pubblica 
amministrazione (Comune di 
Firenze e Regione Piemonte) 
e nelle biblioteche 
(Bayerische Staatsbibliothek, 
National Library of Sweden, 
Bibliothèque nationale de 
France e Biblioteca 
apostolica Vaticana). 
Esperienza importantissime, di riferimento a livello globale. 

In conclusione del seminario è stato annunciato il progetto dell’ICCU di formulare in 
italiano le triple RDF relative a ISBD. Il convegno ha rispettato i tempi programmati 
e visto la partecipazione costante ai lavori di pressoché tutti gli iscritti. Il comitato 
scientifico e organizzativo hanno lavorato in modo intenso e armonico, assicurando il 
successo dell’iniziativa. 

 

 

Alan Turing Year, le iniziative del corso di laurea in 
Informatica  

Turing@Firenze, lezioni e gara di informatica per studenti 
e docenti  

In occasione del centesimo anniversario della nascita di Alan Turing (23 giugno 
1912 - 2 giugno 1954), lo scienziato precursore dei computer e dell'intelligenza 
artificiale, il corso di laurea in Informatica propone Turing@Firenze, un 
programma di eventi incentrati sul matematico inglese.  

Tra le iniziative promosse, un ciclo di lezioni e una gara di informatica aperta a 
studenti dell'Ateneo fiorentino e a iscritti agli ultimi due anni delle scuole 
secondarie superiori toscane.  

Il calendario delle lezioni e il programma completo delle iniziative 
Turing@Firenze sono disponibili sul sito http://turing.dsi.unifi.it.  
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20 giugno 2012 
L'Ateneo sotto la lente del "Laboratorio di Comunicazione" 
Mercoledì 20 giugno in Aula Magna si è parlato di idee e 
progetti per una nuova immagine dell'Università  
Come rinnovare il "vecchio" Salomone"? Il restyling del logo dell'Università di Firenze è 
diventato da qualche mese oggetto di studio di un gruppo di 30 allievi del Corso di 
Laurea in Disegno Industriale, insieme ai docenti e tutor. Intanto, altri gruppi di studenti 
e professori, in vari corsi di laurea, si stanno esercitando su come rendere efficace il 
linguaggio istituzionale, rinforzare il brand "Università di Firenze", promuovere 
l'immagine coordinata dell'Ateneo.  
Sono alcune delle attività varate dal Laboratorio di Comunicazione, che riunisce 
competenze e professionalità operanti all'interno dell'Ateneo fiorentino sui temi della 
comunicazione istituzionale e punta a sviluppare nuovi progetti attraverso un percorso 
partecipato e condiviso. 
Il Laboratorio, coordinato dal delegato del Rettore per la comunicazione Carlo 
Sorrentino, è nato nel 2011 come officina e luogo di sperimentazione: ha presentato i 
risultati del primo anno di lavoro nel corso di un incontro mercoledì 20 giugno (Aula 
Magna, piazza San Marco, 4). 
Dopo il saluto del Rettore Alberto Tesi, si sono tenute le relazioni dei gruppi di lavoro, 
coordinati da Gaetano Aiello e Simone Guercini (Dipartimento di Scienze aziendali), Luca 
Toschi (Dipartimento di Scienze dell'Educazione e dei Processi Culturali e Formativi), 
Marco Biffi (Dipartimento di Italianistica), Carlo Sorrentino (Dipartimento di Scienze 
della Politica e Sociologia), Saverio Mecca e Giuseppe Lotti (Dipartimento di Tecnologie 
dell'Architettura e Design "Pierluigi Spadolini"). 
 
21 giugno 2012 
Polo Universitario di Prato, premio “Alberto Bardazzi” 2012  
Michal Denci e Paolo Maria Lenzi sono i due vincitori dell’edizione 2012 del premio di 
studio “Alberto Bardazzi”, istituito in memoria della figura del giovane imprenditore 
pratese.  
Denci, laureato di II livello in Scienze dello spettacolo, ha vinto ex-aequo il premio in 

denaro con Lenzi, laureato triennale in 
Scienze politiche. Il premio - del valore 
complessivo di 10.000 euro - è stato 
promosso dal Polo Universitario “Città 
di Prato”, grazie al finanziamento della 
famiglia Bardazzi, unitamente al 
Rotary Club Prato “Filippo Lippi”: si 
rivolge ai laureati in uno dei corsi di 
laurea attivi presso la sede 
universitaria pratese, che abbiano 
presentato, oltre a un lavoro di tesi di 
ottima qualità, un progetto di 
formazione professionale da 
perseguire.  
 

Da sinistra: Denci, Lenzi, Bardazzi, Fioravanti, Ciuoffo  
La cerimonia di consegna del riconoscimento – giunto alla sua ottava edizione - si è 
svolta lo scorso 21 giugno nella sede pratese di Piazza Ciardi alla presenza di Beatrice 
Bardazzi, vedova di Alberto Bardazzi, Stefano Ciuoffo, presidente del Rotary Club 
“Filippo Lippi”, e Maurizio Fioravanti, presidente del PIN, il consorzio che supporta le 
attività didattiche e scientifiche a Prato. Ospite d’eccezione della manifestazione 
l’imprenditore e collezionista d’arte contemporanea Giuliano Gori.  
Michal Denci, che ha seguito il curriculum in Produzione di spettacolo, musica, arte e 
arte tessile (Prosmart) ha svolto una tesi dal titolo Orizzonti slovacchi del teatro 
novecentesco: aspetti artistici e produttivi. La tesi, che tratta del teatro slovacco 
dall’inizio del Novecento alla caduta del muro di Berlino con ricchezza di documenti e 
notizie, si contraddistingue per l’originalità della ricerca e il continuo collegamento fra 
situazioni storiche, politiche, sociali e la creazione artistica.  
Paolo Maria Lenzi, che ha seguito il curriculum in Scienze del Lavoro, ha presentato una 
tesi dal titolo Elevata disoccupazione giovanile e scarsa innovazione: due facce della 
stessa medaglia. Il lavoro affronta, in modo originale, il problema della disoccupazione 
giovanile legato al tema della capacità d’innovazione da parte delle piccole imprese, 
particolarmente significativo per la realtà pratese.   N

 E
 W

 S
 L

 E
 T

 T
 E

 R
 U

ni
fi 

 

Pag. 
24 



25 
 

4 luglio 2012 

Dalla ricerca di Ateneo nuovi spin-off e progetti di 
impresa 

Presentate le nuove iniziative nel campo del 
trasferimento e dell'innovazione  
Undici nuovi progetti nati dalla ricerca universitaria che aspirano a diventare 
imprese e altri sei che in imprese si sono già trasformati divenendo in questi 
ultimi mesi spin-off dell'Università di Firenze.  

Continua l'opera di trasferimento dell'innovazione dal mondo accademico a 
quello del lavoro, iniziata da qualche anno dall'Ateneo. Le nuove iniziative, 
che usufruiscono dei servizi di formazione, consulenza e supporto logistico 
dell'Incubatore Universitario Fiorentino (IUF), vanno, infatti, ad aggiungersi 
ai trentacinque progetti del 2011, di cui undici sono già diventati spin-off. 

Questi risultati sono stati 
presentati martedì 4 
luglio in un incontro al 
Polo delle Scienze Sociali, 
organizzato dal Centro di 
Servizi di Ateneo per la 
Valorizzazione della 
Ricerca e la Gestione 
dell'Incubatore 
Universitario (CsaVRI) e 
introdotto dal Rettore 
Alberto Tesi e dal 
Prorettore al 
trasferimento tecnologico 
e ai rapporti con il 
sistema territoriale Marco 
Bellandi. 

Svariati i campi di azione dei nuovi spin-off: dalla ricerca nel campo delle 
scienze biomediche all'ingegneria dei trasporti, dal monitoraggio dell'attività 
cardiorespiratoria di adulti e bambini alla salvaguardia ambientale, dalla 
diagnostica del patrimonio architettonico all'automazione. 

Anche i nuovi progetti ammessi in pre-incubazione spaziano fra diversi 
settori di applicazioni. 

Nell'incontro grande attenzione è stata rivolta ai Poli regionali d'innovazione, 
importanti strumenti promossi dalla Regione Toscana che favoriscono il 
trasferimento tecnologico mettendo in rapporto istituti di ricerca e imprese, 
attivi su determinati settori. Ad essi e alle opportunità di finanziamento 
europeo legate a questi temi è stata dedicata una tavola rotonda cui hanno 
partecipato, oltre a Marco Bellandi, i docenti Paolo Nesi, Marco Fioravanti, 
Maurizio De Lucia, Elisabetta Cerbai, in rappresentanza, rispettivamente, di 
Polis (polo delle tecnologie della città sostenibile), Politer (tecnologie dell'ICT, 
telecomunicazioni e robotica), Cento (mobile e arredamento), Pierre 
(tecnologie per le energie rinnovabili e risparmio energetico) e del polo 
Scienze della vita. 

"La partecipazione dell'Università di Firenze all'esperienza dei Poli regionali di 
innovazione - ha sottolineato il prorettore Marco Bellandi - mira non solo a 
rafforzare il rapporto fra il mondo dell'imprenditoria e quello della ricerca, ma 
anche a introdurre i nostri spin-off nelle reti delle imprese esistenti". 

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/upload/sub/news/schedeSPINOFF_4luglio2012.pdf 
http://www.unifi.it/upload/sub/news/schedePRE-INCUBATI_4luglio2012.pdf   
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6 e 10 luglio 2012 

Workshop sui progetti della Fondazione Andrea Bocelli 
Tra i partecipanti, il premio Nobel Muhammed Yunus  

Workshop a Pisa promossi dalla Fondazione Andrea 
Bocelli 
per 
presen
tare il 

"Programma Sfide", finalizzato a 
rendere i non vedenti autonomi 
indoor e outdoor e il "Programma 
Break the Barriers", che ha 
l'obiettivo di promuovere e 
sostenere progetti contro la 
povertà in Italia e in particolare nei 
Paesi in via di sviluppo.  
Hanno accompagnato Andrea 
Bocelli in questi incontri, il premio 
Nobel per la pace Muhammed 
Yunus, l'economista indiano Abhijit 
Banerjee, l'esperta di economia 
dello sviluppo Eliana La Ferrara e 
alcuni rappresentanti del MIT 
(Massachusetts Institute of 
Technology) di Boston, delle 
Università di Firenze e Pisa, della 
Scuola Superiore Sant'Anna, del 
CNR di Pisa e dell'Università di 
Palermo. 
Ulteriori informazioni sul sito della 
Fondazione Andrea Bocelli. 
 
 
7 – 8 luglio 2012 

Viaggio nelle Regioni d'Italia, la Toscana in primo piano 
Il Laboratorio di Geografia Applicata partecipa al Forum 
annuale della Società Geografica Italiana  

E’ dedicato alla Toscana il Forum 
“Viaggio nelle regioni d’Italia”, 
manifestazione annuale 
promossa dalla Società 
Geografica Italiana alla scoperta 

di tutti gli aspetti culturali delle realtà regionali del nostro Paese.  
Il Forum - che si è svolto sabato 7 e domenica 8 luglio a Roma - si è aperto con 
l’intervento del Presidente della Società Geografica Franco Salvatori, del Vice 
Presidente del Senato Vannino Chiti, di Giuliano Fedeli in rappresentanza della 
Regione Toscana e di Margherita Azzari del Dipartimento di Studi Storici e 
geografici e responsabile del Laboratorio di Geografia Applicata (LabGeo) 
dell’Ateneo. Importante la collaborazione del Laboratorio alla manifestazione, in 
particolare attraverso le mostre che sono state proposte nella due giorni, a 
cominciare da quella dedicata ad Amerigo Vespucci, a cinquecento anni dalla 
morte. 
Il programma del Forum ha previsto oltre venti appuntamenti e iniziative gratuite 
con la partecipazione di alcuni protagonisti della vita politica, culturale e 
intellettuale della Regione. Si è parlato di economia rurale e produzioni tradizionali, 
di turismo, di tutela e valorizzazione dell’arte, di innovazione e del ruolo dei toscani 
nel mondo e dell’imprenditoria straniera in Toscana.   N
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11 luglio 2012 

Pistoia, prima Social Business City 
italiana 
Lo Yunus Social Business Centre dell'Ateneo 
per Pistoia 

Il premio Nobel per la Pace 2006 consegna il 
riconoscimento alla città toscana  

E' anche grazie all'opera dello Yunus Social Business 
Centre dell'Università di Firenze, dedicato alla 
promozione delle imprese sociali, che mercoledì 11 
luglio la città di Pistoia ha ricevuto il titolo di prima 
Social Business City italiana.  

Il riconoscimento è stato consegnato dall'economista 
bengalese Muhammad Yunus, premio Nobel per la pace 
2006, al sindaco di Pistoia Samuele Bertinelli, nel corso 
di un evento che si è svolto presso lo spazio espositivo La Cattedrale, nell'Area ex 
Breda a Pistoia. 

La manifestazione, 
oltre che dalla 
Fondazione Cassa di 
Risparmio di Pistoia 
e Pescia e dalla 
Fondazione pistoiese 
"Un raggio di luce", 
è stata organizzata 
dallo Yunus Social 
Business Centre 
University of 
Florence che ha sede 
presso il polo 
universitario pratese 
e ha sedi operative a 
Pistoia e Milano.  

Il centro opera già 
da un anno per divulgare sul territorio toscano e nazionale le teorie del social 
business e offrire supporto strategico a privati e istituzioni che vogliono metterlo in 
pratica. 

Pistoia è la prima 
città italiana ad 
attuare un 
programma 
triennale che 
prevede la 
promozione del 
social business, un 
tipo di impresa che 
non persegue la 
massimizzazione 
del profitto ma 
mira a soddisfare i 
bisogni collettivi 
espressi dalla 
comunità e dal 
territorio. L'ufficio 
di Pistoia diventerà 
quindi l'ufficio di coordinamento di tutti i futuri programmi di Social Business City 
implementati dal centro sia in Italia che all'estero.  N
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17-18 luglio 2012 

Al via la prima edizione dell’Agorà di Polis 

La fiera della sostenibilità si è tenuta il 17 e 18 luglio al 
Parco Tecnologico delle Murate 

Martedì 17 e mercoledì 18 luglio 
presso gli spazi del Parco 
Tecnologico delle Murate a Firenze 
(in Piazza Madonna della Neve) si è 
svolta l'Agorà di Polis, prima fiera 
annuale del polo regionale 
d'innovazione sulle tecnologie della 
città sostenibile (POLIS), 
coordinato dalla Fondazione per la 

Ricerca e l'Innovazione dell'Università di Firenze con l'adesione del Comune di 
Firenze e del Distretto tecnologico toscano per i beni culturali e la città 
sostenibile, di cui Polis è soggetto di attuazione tecnico-organizzativa.  

Durante i due giorni di manifestazione, ad ingresso gratuito,è stato possibile 
visitare gli stand dei soggetti aggregati al Polo e partecipare a conferenze e 
workshop inerenti ogni area tematica di Polis: Edilizia sostenibile ed energia, 
beni culturali, mobilità sostenibile. Erano in programma oltre 70 interventi con 
la presenza di 20 espositori e 36 partecipanti alla sessione poster. 

L’Agorà di Polis è un’iniziativa pensata per mostrare le soluzioni tecnologiche ed 
organizzative più all’avanguardia, rilevare competenze e capacità di ricerca e 
sviluppo presenti sul territorio, promuovere l’incontro tra imprese ed enti 
ricerca, presentare piani strategici e bandi di finanziamento per progetti 
innovativi. 

L’evento si è aperto martedì 17 luglio con i saluti di Simone Tani, Dirigente 
Servizio Promozione Economica e Turistica del Comune di Firenze e il prof. 
Marco Bellandi, Prorettore al Trasferimento tecnologico e ai rapporti con il 
sistema territoriale dell’Università degli Studi di Firenze. 

I convegni si sono svolti negli spazi del quartiere 1, mentre gli stand saranno 
allestiti nell’adiacente sala a vetri. I workshop, invece, si sono tenuti negli spazi 
messi a disposizione dal Parco Tecnologico Urbano. 

Il Polo di Innovazione Polis ha come suoi temi principali di studio e di sviluppo di 
progetti di ricerca congiunti tra i centri di ricerca e le imprese, i Beni Culturali e 
Turismo, Edilizia Sostenibile e Mobilità. Polis è stato individuato dalla Regione 
Toscana come segreteria tecnica del Distretto Tecnologico Toscana per i Beni 
Culturali e per la Città Sostenibile. 

Polis è stato costituito nel luglio 2011 ed ad oggi al polo aderiscono oltre 480 
soggetti tra imprese toscane, università, centri di ricerca associazioni ed enti 
pubblici. 

Per saperne di più: http://www.polis-
toscana.it/index.php/eventi/icalrepeat.detail/2012/07/17/70/23|24|25|26/agor
a-di-polis.html  

http://www.polis-toscana.it/images/brochure.pdf  
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19 luglio 2012 

"Io studio a Firenze" 

Ha registrato una grande affluenza di pubblico 
l’iniziativa che l'Ateneo ha proposto in 
collaborazione con l'assessorato all'Università e alle 
politiche giovanili del Comune di Firenze e il 
quotidiano La Nazione.  

L’evento, dal titolo "Io studio a Firenze", si è svolto 
giovedì 19 luglio dalle 17.30 alle 21, presso 
“Palazzo Giovane”: lo stesso titolo della "Guida alle 
Facoltà dell'Università di Firenze", che è stata 
distribuita gratuitamente in edicola giovedì 19 
luglio insieme al quotidiano La Nazione.  

Giunta alla sua terza edizione, la Guida 
rappresenta una bussola per informarsi, conoscere 
e scegliere il percorso universitario. 

I delegati all'orientamento in entrata di tutte le 
Facoltà dell'Ateneo sono stati a disposizione delle future matricole per rispondere 
individualmente alle domande su corsi di laurea, materie di studio, test di 
autovalutazione, prove di ammissione.  

 

  
  

  

Per saperne di più:  
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/agenda/io%20studio%20a%20Firenze190712
.pdf  
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20 luglio 2012 

LABORATORINMOSTRA_2012 
Temi e progetti dei Laboratori della Facoltà  
di Architettura 
Anche quest’anno la Facoltà di Architettura organizza l’evento 
“LABORATORINMOSTRA_2012”, una mostra dei progetti, degli 
studi e delle ricerche, sviluppate dagli studenti e dai docenti 
nei Corsi di Laurea della Facoltà di Architettura. 
“LABORATORINMOSTRA_2012” è stata inaugurata venerdì 

20 luglio alle ore 18 presso 
la sede di Santa Verdiana e 
alle ore 19 presso la sede di 
Santa Teresa. 
La rassegna è un’occasione 
per un incontro e un 
confronto basato sui risultati 
dei laboratori di progettazione, a partire da 
questo, per una riflessione e discussione 
sull’architettura e sulla qualità del lavoro di 
formazione e ricerca svolto dalla Scuola di 
Architettura di Firenze dall’architettura 
all’urbanistica, dalla grafica al design. 
L’obiettivo della Facoltà di Architettura è di aprirsi 
ad un confronto e una collaborazione con l’intera 
società civile, le amministrazioni pubbliche,  
le imprese, 
i professionisti: 
dalla ricerca e 
dalla 
formazione 
delle nuove 
generazioni 
possono 
nascere nuove 
idee, nuovi 
pensieri, nuove 
proposte 
sull’architettura 
la città, il 
design del 
futuro. 
  
 

Curatore dell'evento Antonio 
Capestro. 
La mostra resterà aperta dal 20 
luglio al 7 settembre. 
Da settembre tutti i progetti 
esposti saranno disponibili sul 
sito www.portrait.it, una 
piattaforma dedicata alla ricerca 
nell’università e nella società, che 
nasce dall’idea di un gruppo di 
docenti, ricercatori e studenti 
della Facoltà di Architettura di 
Firenze.  

Per informazioni: antonio.capestro@unifi.it  
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26 luglio 2012 
 
Mostra itinerante “BIOARCHITETTURA IN TOUR” 
Il Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “Pierluigi 
Spadolini”, insieme alla Provincia di Firenze e al Comune di 
Calenzano, ha organizzato la tappa fiorentina della Mostra 
itinerante che celebra i vent'anni della rivista Bioarchitettura. La 
Mostra sarà a Firenze dal 26 luglio al 5 agosto 2012. 

BIOARCHITETTURA® IN TOUR 

Inaugurazione: giovedì 26 luglio 2012 - ore 11.00  

PALAZZO MEDICI RICCARDI 

Galleria delle Carrozze 

Via Cavour, 5 - Firenze 

 

PROGRAMMA dell’INAUGURAZIONE 

Interverranno: 

Andrea Barducci – Presidente Provincia Firenze 

Alessio Biagioli – Sindaco Comune di Calenzano 

Prof. Alberto Di Cintio – T.A.D. Università di 
Firenze 

Witti Mitterer - Direttore Bioarchitettura® 

Arch. Elisabetta Vannini – INBAR Firenze 

Dott. Giannozzo Pucci – Direttore Casa 
Editrice LEF 

Arch. Stefano Bruni – Cooperativa Unica 

con la partecipazione di  

Rob Krier – Architetto, Studio KK - 
Berlino, Germania 

 

Durante la Mostra sarà proiettato, in 
continuo, il video "BIO-ARCHITETTURA A CALENZANO" per la regia di Alberto 
Di Cintio e prodotto dal Dipartimento TAD dell'Università di Firenze, che mostra e 
documenta l'attività del Laboratorio Progettuale in Bioarchitettura diretto da Ugo 
Sasso, padre della bioarchitettura in Italia, impegnato nello studio e nella 
progettazione di recupero di un’area produttiva in dismissione, nel Comune di 
Calenzano, per trasformarla in un vero pezzo di città ecologica, ovvero per 
ricomporre un disegno complessivo capace di porsi, con qualità, in armonia con il 
genius loci del paese. 

Vent'anni fa, nel 1992 veniva fondata la rivista Bioarchitettura® 

Il titolo accattivante, il formato stretto e allungato di sicuro impatto, la grafica in 
bianco e nero e la scelta della carta completamente riciclata, la rendevano 
particolarmente ricercata ed elegante. Ma c'era dell'altro che rendeva 
Bioarchitettura® diversa da tutte le altre riviste di settore: in maniera 
assolutamente nuova si parlava non solo di ecologia, di attenzione all'ambiente, 
di tecniche e tecnologie "verdi", ma anche e soprattutto di un nuovo modo di 
guardare all'ambiente costruito, di un nuovo approccio al progetto di architettura. 
Oggi, a vent'anni dalla fondazione, una mostra itinerante ne celebra la storia, 
raccontandone i momenti più significativi, ripercorrendone le tappe e 
ripresentandone le pubblicazioni più significative. 
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La mostra ha toccato e toccherà le principali città 
italiane, tra cui Roma, Napoli, Salerno, Bari, Catania, 
Bologna, Firenze, Pesaro, Trieste, Verona e Milano.  

In ogni tappa, oltre alla presenza di personalità 
nazionali e internazionali esperte di architettura 
ecologica che hanno contribuito al prestigio di 
Bioarchitettura®, sarà possibile ripercorrere - attraverso 
la mostra - i 20 anni che hanno cambiato il concetto di 
architettura in Italia e sensibilizzato addetti ai lavori e 
gente comune. 

L'inaugurazione della Mostra itinerante con start up a 
Roma l'11 aprile è stata insignita della Medaglia di 
Rappresentanza del Presidente della Repubblica. 
 
con il patrocinio di: 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del 
mare 
Provincia di Firenze 
Comune di Calenzano 
Consiglio Nazionale degli Architetti 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
Università degli Studi di Firenze – Dipartimento T.A.D. 
Università LUMSA 
Inarcassa 
In/Arch 
Greenaccord 
 
con il sostegno di: 
Publiacqua – www.publiacqua.it  
Costruzioni Robilotta snc – 
www.costruzionirobilotta.com  
BigMat – www.costruire.bigmat.it  
Elicona sas – www.eliconasas.com  
Liberarte – www.liberartesesto.net  
Holzbau Sud - www.holzbausud.it  
Keim Farben - www.keim.it  
Legno Finestra Italia - www.legnofinestraitalia.it  
Röfix - www.roefix.com  
Celenit - www.celenit.com  
Enel - www.enel.it  
Abakus Solar Italia - www.abakus-solar.it  
Vimar - www.vimar.it  
Sabox - www.sabox.it  
Formedil - www.formedil.it  

 

La mostra sarà aperta gratuitamente a tutti,  
dal 26 luglio al 5 agosto 2012, con orario 10.00 – 
18.00 

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/dptaed/upload/sub/bioarchitettura/P
OSTER_A4.pdf   
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24 settembre 2012 

Polo del Design “DESIGN CAMPUS” 

Lunedì 24 settembre si inaugurerà a Calenzano il Polo del Design “DESIGN 
CAMPUS” la nuova sede per la didattica e la ricerca che ospiterà i corsi di Laurea 
triennale, Magistrale, Master e Dottorato sui temi del Design e della Moda. 

La costruzione del complesso, durata alcuni anni, è stata possibile grazie alla 
stipula degli accordi di programma tra Università di Firenze, Regione Toscana, 
Provincia di Firenze e Comune di Calenzano.  

La nuova sede (progetto ing. Pacini / Edil Progetti), in località ex Case Passerini, è 
situata in via Sandro Pertini 93 (linea bus ATAF n° 2; uscita autostrada A1 Prato-
Calenzano). 

Un vero e proprio “campus universitario”, 
che si articola su oltre 5000 mq: un 
moderno edificio su 5 livelli (2 piani 
interrati per parcheggi), fondi commerciali, 
uffici, aule, laboratori, biblioteche, spazi 
polifunzionali, mensa, caffetteria, un’aula 
magna da 200 posti attrezzata con un 
moderno impianto tecnologico audio/video 
il tutto coperto da rete WiFi. 

All’interno della sede sarà ospitata la 
mostra permanente di oggetti del Museo 
del Design realizzato dalla Fondazione 
“Anna Querci per il Design”: una raccolta 
dei più significativi oggetti di design della 
produzione italiana degli ultimi 50 anni. 

Una nuova sede fortemente voluta dai 
presidenti dei due corsi di laurea, prof. 
Enzo Legnante (triennale L4, Disegno 
industriale) e prof. Massimo Ruffilli 
(magistrale LM12, Design), dall’intero 
corpo docenti e, naturalmente, dagli 
studenti che aspettano con ansia il 
momento dell’apertura. 

Molti gli eventi e le iniziative previste per 
la settimana dell’inaugurazione: dal 24 al 
28 settembre conferenze, rassegne, 
dibattiti, tavole rotonde sul “mondo” del 
design, ma non solo: spettacoli e concerti 
con gruppi musicali “live”, proiezioni, 
istallazioni, mostre.  

Un programma denso, vario e articolato. 

Il calendario definitivo verrà diffuso nei 
prossimi mesi. 

 

Per informazioni: segr@design.unifi.it, 
design.unifi@gmail.com 
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

Museo di Storia Naturale, 100.000 visitatori nel primo 
semestre 2012 
Il Museo di Storia Naturale dell'Ateneo ha superato, nel primo semestre 2012,  
i 100.000 visitatori.  

Il risultato, che testimonia la qualità delle proposte e delle iniziative offerte al 
pubblico, appare particolarmente significativo tenendo conto che nell'intero 2010 
il Museo ha contato 108.000 visitatori e, nell'intero 2011, 103.000. 
 

 

Sono in corso le mostre 
 

Bizzarre 
Biodiversità 
Silvia Fossati pittura e 
scultura 

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  
  N
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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. 

 

 
 

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.  
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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). 

 

Dinosauri in carne e ossa. Le attività del fine settimana 
 

Tutti i sabati pomeriggio e 
domeniche pomeriggio dalle 14 
alle 17 gli operatori dei Servizi 
didattici del Museo sono presenti 
nel percorso della mostra per fare, 
insieme ai visitatori, piccole 
esperienze laboratoriali. Queste 
sono comprese nel costo del 
biglietto d’ingresso alla mostra. 

Info: 055 2346760 
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Cristalli. La più bella 
mostra del mondo 
Prorogata fino al 30 giugno 
2013  

Sezione di Zoologia “La 
Specola”, Via Romana 17 – 
Firenze 

La collezione esposta è quella 
di Adalberto Giazotto, una 
raccolta di esemplari 
provenienti dalle miniere 
(esaurite) di tutto il mondo: 
dal Sud Africa al Brasile, 
dall’Afghanistan alla Cina, 
dalle Alpi al Mediterraneo. 

 

Fino al 30 settembre: da martedì a domenica: 10.30 -17.30.  

Dal 1° ottobre al 31 dicembre: da martedì a domenica: 9.30 - 16.30.  
Chiusura: lunedì 

 

 

Torna il MuseoBus estivo!  
Un’idea per i giorni di vacanza? 
Il MuseoBus ti porta in giro per Firenze con 
nuovi e interessanti itinerari, ciascuno dei 
quali comprende un piccolo percorso guidato 
in due diversi musei. 

 

 

Galileo, una casa e un museo 
Sabato 25 agosto,  
ore 9.30 

Il percorso è dedicato alla 
figura del grande scienziato 
di cui il Museo Galileo 
conserva gli unici telescopi 
originali: la lente con cui 
scoprì i satelliti di Giove, il 
giovilabio e altri preziosi 
strumenti scientifici.  

Villa Il Gioiello, sulla collina 
di Arcetri, è la casa in cui 
Galileo, a seguito della 
condanna da parte del 
Tribunale del Sant’Uffizio, 
visse confinato fino alla morte. 

L’itinerario inizia dal Museo Galileo (Piazza dei Giudici, 1 - Firenze) e termina 
col ritorno ad esso. La visita guidata ha la durata di circa 30-40’ in ciascuna 
struttura coinvolta. 

Info e prenotazioni: +39 055 2346760. Per approfondimenti: www.msn.unifi.it  
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Vietnam, la terza spedizione entomologica  
Fra l'11 e il 27 giugno 2012 si è svolta la terza missione entomologica in Vietnam degli 
ultimi tre anni, in collaborazione con i colleghi del Vietnam National Museum of Nature di 
Hanoi.  
La missione è stata 
sponsorizzata dal dr. Eylon 
Orbach, entomologo e 
industriale israeliano, che si è 
aggregato alla spedizione.  
Per il Museo hanno partecipato 
Luca Bartolozzi e Saulo Bambi, 
oltre al collaboratore esterno 
de "La Specola" Filippo 
Fabiano; per il Vietnam 
Museum of Nature era 
presente il dr. Vu Van Lien. 
Le ricerche hanno interessato 
le seguenti aree, tutte situate 
nella parte settentrionale del 
Vietnam: Xuan Son National 
Park; Ba Vi National Park; 
Natural Reserve of Mt. Pia Oac.  
Nel corso della missione sono 
state effettuate copiose raccolte entomologiche per le collezioni del Museo, soprattutto di 
coleotteri, oltre a un gran numero di foto naturalistiche realizzate dal fotografo della 
spedizione Saulo Bambi. 
Di particolare interesse scientifico le abbondanti raccolte di coleotteri Scarabaeoidea e 
Cicindelidae, nonché di fasmidi e lepidotteri notturni. È prevedibile che fra il materiale 
raccolto si trovino anche specie nuove per la scienza, così come è avvenuto nel caso delle 
missioni precedenti, ma uno studio approfondito del materiale richiederà, comunque, 
molti mesi di lavoro.  
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I componenti della spedizione: Vu Van Lien, Eylon 
Orbach, Saulo Bambi, Filippo Fabiano, Luca Bartolozzi 

Libellule in accoppiamento 

 

 

 

 

Immagini di Saulo Bambi 

Bruco di lepidottero 
notturno 
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Aducella, la balenottera di 
Sinalunga in mostra a Cetona  
A fine gennaio 2011, durante i lavori per la 
costruzione di un nuovo complesso 
scolastico a Sinalunga (Siena), in località 
Aducello, sono venuti inaspettatamente alla 
luce alcuni resti attribuibili ad un cetaceo 
pliocenico. Sono apparsi i resti di uno 
scheletro quasi completo e in connessione 
anatomica di un cetaceo lungo 3.80 metri, 
in buono stato di conservazione. 
Il ritrovamento assume una particolare 

rilevanza scientifica costituendo la prima segnalazione di mammiferi marini fossili nella 
zona di Sinalunga.  
Dall’acqua alla terra. Balene e orche fossili in Val di Chiana, è il titolo della 
mostra inaugurata il 6 luglio 2012 presso il Museo Archeologico per la Preistoria del 
Monte Cetona.  
La Sezione di Geologia e Paleontologia ha prestato un arto appartenente allo scheletro 
della balenottera pliocenica, battezzata Aducella dal luogo di ritrovamento, attualmente 
in corso di restauro in vista di un futuro allestimento. Oltre alla balena, l’esposizione 
cetonese comprende Orcinus citoniensis, l’orca assassina pliocenica, che torna 
idealmente a casa a Cetona, nel luogo del suo ritrovamento avvenuto alla fine 
dell’Ottocento, grazie ad una fedele riproduzione ottenuta dal Museo Capellini di 
Bologna dove è conservato l’originale.  
Dall’acqua alla terra. Balene e orche fossili in Val di Chiana 
Fino al 30 settembre 2012 
Museo Civico Archeologico per la Preistoria del Monte Cetona - Via Roma, 37 - Cetona 
(Siena). 
Orario: tutti i giorni, 10-13; 16-19. Chiuso: lunedì. 
 

BAT-TOUR CON I NOSTRI AMICI PIPISTRELLI  

Approdano a Viareggio a Villa 
Borbone: si tratta dei pipistrelli 
e della campagna a loro favore 
promossa da Coop.  
 
Venerdì 3 agosto, ore 19 
(ingresso libero) 
Si parlerà dei nostri amici 
pipistrelli e a seguire ci sarà un’uscita notturna per ascoltarli con il batdetector. 

 
Foto Juice  

 

 

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

Il Museo di Storia Naturale in collaborazione con 
OpenLab ha presentato 

Da Schubert a De André: i misteri 
della voce in musica  
Spettacolo per voce recitante, multimedia e 
musica cantata di Luigi Dei 

Giovedì 12 luglio, ore 21.15  

A casa di Galileo – Villa il Gioiello - Via Pian de’ 
Giullari 42 – Firenze (ingresso libero)  

Dopo il successo ottenuto con lo spettacolo 
“Revealing Ravel: la scienza racconta il Boléro” 
tenutosi lo scorso anno, sempre nel mese di 
luglio a Villa Il Gioiello, e recentemente 
presentato al Teatro Massimo V. Bellini di Catania 
con elogi di critica e pubblico, Luigi Dei, docente 
della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e 
Naturali, ha presentato il suo ultimo lavoro di 

divulgazione scientifico-musicale dal titolo “Da Schubert a De Andrè: i misteri della 
voce in musica”. 

Luigi Dei ha accompagnato il pubblico in un percorso fra le caratteristiche della 
voce e le sue applicazioni al canto spiegando, grazie a registrazioni audio e video, 
le interazioni fra la voce in musica e le nostre percezioni neurofisiologiche. 

Il nostro collega Vincenzo Natile della Biblioteca Biomedica ha realizzato un breve 
cortometraggio dello spettacolo: http://youtu.be/Kfr6h98bCao  
 
“Giornate di Erboristeria a Vallombrosa - La Fitoterapia tra 
scienza e tradizione” 
 
Si è concluso sabato 14 
luglio il corso “Giornate di 
Erboristeria a 
Vallombrosa - La 
Fitoterapia tra scienza e 
tradizione” che si è tenuto 
da lunedì 9 luglio 
all’Abbazia di 
Vallombrosa.  
Il corso, organizzato 
dall’Abbazia di 
Vallombrosa e dal Museo 
di Storia Naturale, 
Sezione Orto Botanico, è 
stato seguito da 22 
partecipanti provenienti da tutta Italia tra cui medici, farmacisti e fitoterapeuti. 

 

 www.msn.unifi.it; 055 2346760 
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I successi della sezione “Sport” del Circolo Dipendenti 
XXVII Campionato Nazionale Universitario di Ciclismo - 7° 
Memorial Paolo Cerrai – Pisa, 12 maggio 2012 

I dipendenti 
universitari di tutta 
Italia si sono sfidati a 
colpi di pedale nel 
campionato 
nazionale. La 
formazione di 
Firenze, col vincitore 
Marco Martini ed i 
suoi validissimi 
compagni di colori, si 
è distinta nella 27ª 
edizione dei 
Campionati nazionali 
di ciclismo dei 
dipendenti 
universitari. La 
manifestazione si è svolta sul litorale pisano, con partenza dalla Piazza dei Fiori di 
Tirrenia. Vi hanno partecipato i lavoratori di nove diversi Atenei (Milano, Catania, 
Sassari, Trieste, Venezia, Firenze, Pisa, Ferrara e Padova).  

Onore, quindi, ai fiorentini, primi nella classifica degli Atenei. Nella categoria 
maschile Martini e Colferai si sono giocati testa a testa la vittoria precedendo per 
distacco un altro componente della squadra, Bencini. Alle loro spalle i 
rappresentanti di Padova, Ferrara, Sassari, Catania, Pisa e Milano. 

Nella gara riservata alla componente femminile, ottimi piazzamenti per le 
fiorentine Loredana Caputo (2^), Delia Pidatella (4^) e Anna Bicchielli (5^).  

Firenze ha proposto anche molti altri suoi concorrenti nel folto elenco dei sessanta 
classificati.  

 

XIX Campionato Nazionale di Calcio a 5 – Orosei, 7 - 14 giugno 
2012 

Dal 7 al 14 giugno 2012 
presso il Marina Resort di 
Orosei (Nuoro) si è svolto il 
XIX campionato 
nazionale di calcio a 5 
“Memorial De Dominicis - 
Soldani” organizzato 
dall’Associazione Nazionale 
Circoli Italiani Universitari 
(ANCIU) e riservato ai 
dipendenti in servizio o in 
quiescenza delle Università 
Italiane. 

In via sperimentale per 
promuovere maggiormente 

l’attività sportiva dei circoli universitari, è stato giocato contemporaneamente il 
primo torneo di beach volley con squadre miste.  N
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Per l’Università di Firenze hanno partecipato, accompagnati dai familiari: 

Silvia Caldini, Silvano Caneschi, Mila Carboncini, Domenico Colucci, Daniele Guasti, 
Marco Landi, Serena Mugnai, Cecilia Mancini, Stefano Magazzini, Maurizio Magni, 
Massimo Masi, Mario Mattolini, Gilberto Montori, Lorella Niccolai, Alessandra Pirelli, 
Filippo Pirelli, Cristiana Schillaci, Cinzia Semplicini, Saverio Triolo. 

 

73esima edizione della “Notturna di San Giovanni” - 23 giugno 
2012 

In quasi 2000 persone si 
sono presentate al “VIA” in 
Piazza del Duomo la notte 
del 23 giugno scorso per il 
percorso di 10 Km (Gara 
Competitiva) o quello di 4 
Km (“Family Walking”), che 
si è snodato per le strade del 
centro storico.  

Ai podisti vanno i 
complimenti per l’ottima 
prova sostenuta e per aver 
contribuito ad ottenere un 
bel trofeo, in quanto 
l’Università di Firenze ha 

ottenuto il 6° posto per numero di partecipanti. 

 

36esima Reggello Vallombrosa 
- 8 luglio 2012 

Su un percorso molto impegnativo con 
13 km di salita si è fatto onore un 
gruppo ristretto ma determinato di 
podisti (Vincenzo Pirillo, Andrea, 
Grigioni, Annamaria Nistri, Alberto 
Ugolini). In particolare Annamaria 
Nistri si è classificata 1° nella 
categoria Veterani Femminile, 
portando sul gradino più alto del podio 
i colori dell'Ateneo. 

 

Querceto - Sesto 
Fiorentino - Notturna 
di 7 km – 12 luglio 
2012 
Nella Notturna che si è 
svolta tra le strade di 
questo incantevole borgo 
alle pendici di Monte 
Morello, il nostro gruppo 
era presente con otto 
atleti: Valentina, Serena, 
Vincenzo, Gianni, Maurizio, 
Silvano, Gianluca e Angela. 
Oltre ad aver fatto 

registrare dei buoni tempi personali, il gruppo podistico dell'Università si è 
classificato al 3° posto tra le società podistiche partecipanti.   N
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Meeting Nazionale di Tiro a Volo 

Successo degli atleti del Circolo Dipendenti dell’Università di Firenze al XIX Meeting 
Nazionale di Tiro a Volo. Nella competizione, promossa dal Circolo dell’Università di 
Torino e dall’Associazione Nazionale dei Circoli Universitari, svoltasi a Racconigi il 
22 e 23 giugno, i colleghi fiorentini si sono aggiudicati il 1° posto assoluto a 
squadre, precedendo Pisa e Palermo.  

Il successo è stato completato dal 1° posto nella Categoria “Agonisti” di Carlo 
Maiorino (che si è aggiudicato anche il terzo posto assoluto tra i partecipanti alla 

manifestazione), dal 3° 
posto di O. Polchi, dal 3° 
posto di Flavio Ferraro 
nella Categoria 
“Esordienti”, 1° posto 
assoluto nella Classifica a 
“Coppie” di Carlo Maiorino 
con Caravaggi di Brescia, e 
3° posto di Silvio Impoco 
con De Ranieri di Pisa.  

  

  

 

 Nella foto, il gruppo dei 
vincitori 

 

  

Iscrizioni al Centro Universitario Sportivo di Firenze 
 

Ripartiranno da settembre le iscrizioni al Centro 
Universitario Sportivo di Firenze per la nuova 
attività sportiva organizzata per tutti gli associati. 

Come di consueto, ampia è l’offerta di corsi e 
attività sportive per tutti gli iscritti, distribuita lungo 
l’arco della giornata nei due impianti principali 
gestiti dal CUS: il Palazzetto Universitario di via 

della Rovere a Firenze e l’impianto Val di Rose a Sesto Fiorentino. 

Fiore all’occhiello sono i corsi di pilates, yoga, gag, bosu e body sculpt, così come 
l’attività svolta nelle nuove sale pesi. 

Inoltre spazi a disposizione per l’attività di basket e pallavolo, attività 
richiestissime dagli iscritti. 

In programma per l’anno 2012/2013 l’organizzazione di almeno due tornei, uno di 
calcio a 5 e l'altro di calcio a 7. 

Tutte le informazioni sull’attività 2012/13 potranno essere consultate, a partire 
dalla metà del mese di luglio, sul sito www.cus.firenze.it. 
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NEWSLETTER Unifi sarà di nuovo on line con il numero di 
settembre 2012 

 
 

 

Segnalazioni dal 
 

 

Decreto dirigenziale, 15 giugno 2012, n. 1040 – prot. n. 45351 
Selezione interna, per titoli e colloquio, per l’incarico di Responsabile dell’Ufficio 
Formazione e Sviluppo del Personale - Approvazione degli atti e della 
graduatoria.  

Decreto dirigenziale, 15 giugno 2012, n. 1041 – prot. n. 45353 
Selezione interna, per titoli e colloquio, per l’incarico di Responsabile dell’Ufficio 
Procedimenti Disciplinari - Approvazione degli atti e della graduatoria.  

Decreto dirigenziale, 6 luglio 2012, n. 1166 - prot. n. 71964 
Avviso di selezione interna per il conferimento dell’incarico di Responsabile 
dell’Ufficio Progettazione Comunicazione. 
(Scadenza per la presentazione delle domande: 24 luglio 2012) 

 

Bollettino Ufficiale - Anno XI - Supplemento al N. 7 - 13 luglio 2012 

Bollettino Ufficiale - Anno XI - N. 7 - 3 luglio 2012 

Bollettino Ufficiale - Anno XI - Serie Speciale - Valutazioni Comparative 
e Trasferimenti - N. 4 - 22 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: Lorenzo Bardotti, Saulo Bambi, Franco Bagnoli, Luca 
Bartolozzi, Cinzia Belmonte, Massimo Benedetti, Paola Boldrini, 
Antonio Capestro, Claudia Caponi, Benedetta Ciagli, Elisabetta Cioppi, 
Antonella Crini, Silvia D’Addario, Luigi Dei, Duccio Di Bari, Alberto Di 
Cintio, Mauro Guerrini, Giuseppe Gulizia, Alessandra Lombardi, 
Antonella Maraviglia, Giulia Maraviglia, Simonetta Masangui, Susanna 
Massidda, Gabriella Migliore, Carla Milloschi, Michele Morbidoni, 
Cristina Mugnai, Serena Mugnai, Maria Antonia Noce, Angela Nutini, 
Paolo Luzzi, Maria Orfeo, Lorella Palla, Raffaele Paloscia, Valdo Pasqui, 
Francesca Pezzati, Claudia Pierattini, Gessica Piccardi, Alessandro 
Pierno, Vincenzo Pirillo, Giulia Quaranta, Laura Quinto, Patrizia 
Ranaldi, Rosangela Riva, Silvia Santanna, Marcello Scalzo, Alba 
Scarpellini, Carla Tamburini, Enrico Testi, Daniela Torrini. 

Numero mensile a cura di Paola Zampi 
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