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Scadenze elettorali  

per la costituzione 
degli Organi di 

Governo secondo il 
nuovo Statuto 

L’Ateneo si prepara alle 

elezioni richieste dal nuovo 

Statuto.  

Con l’entrata in vigore delle 

norme statutarie secondo la 

legge 240/2010, infatti, viene 

rinnovata la struttura 

organizzativa e devono essere 

costituiti i nuovi Organi. 

Altre informazioni sulle elezioni 

secondo il nuovo Statuto alla 

pagina http://www.unifi.it/vp-

8949-elezioni-ai-sensi-del-

nuovo-statuto.html  

Scadenze e approfondimenti 
all’interno di questo numero 
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Eventi in Ateneo 
 

 

Vi invitiamo a “Shine! 2012”: La 

Notte dei Ricercatori, un’iniziativa 

europea che consente a tutti i cittadini 

di incontrare i ricercatori ed il mondo 

della ricerca attraverso spettacoli, 

dibattiti, esperimenti e dimostrazioni 

scientifiche dal vivo. 

Per saperne di più: all’interno di 

questo numero 
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Scadenze elettorali per la costituzione degli Organi di 
Governo secondo il nuovo Statuto dell'Ateneo 

In funzione la “macchina” per lo svolgimento delle elezioni richieste dal nuovo 
Statuto. Con l’entrata in vigore delle norme statutarie secondo la legge 
240/2010, infatti, viene rinnovata la struttura organizzativa e devono essere 

costituiti i nuovi Organi.  

Ecco le prossime scadenze elettorali.  

Tra il 26 settembre e il 4 ottobre i Consigli dei nuovi Dipartimenti voteranno, 

secondo i singoli decreti dei decani, per eleggere i Direttori.  

Lunedì 15 ottobre si terranno le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel 
Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione. In questa prima fase 
elettorale sono accorpate e coinvolgono solo i rappresentanti degli studenti 

attualmente in carica nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione 
e nei Consigli di Facoltà ai quali spetta l’elettorato passivo  
e attivo.  

Tra il 17 e il 19 ottobre, i Direttori di Dipartimento di ciascuna Area 
(Biomedica, Scientifica, Scienze sociali, Tecnologica, Umanistica) eleggeranno 2 
rappresentanti. Queste votazioni sono disciplinate dai decani dei collegi dei 

Direttori di Dipartimento d’Area.  

Martedì 23 ottobre docenti, ricercatori e personale tecnico amministrativo 
andranno al voto per il Senato Accademico. Dovranno essere eletti 2 
rappresentanti dei professori e ricercatori per ognuna delle cinque Aree e  
3 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e collaboratori e esperti 
linguistici. Le candidature dovranno essere presentate entro il prossimo 8 
ottobre.  

Le votazioni sono regolamentate dalle norme transitorie per la prima elezione 
del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.  

Secondo il nuovo Statuto, il Senato Accademico sarà composto - oltre che dal 
Rettore che lo presiede - da 20 professori o ricercatori di ruolo (quattro per 
ognuna delle cinque Aree scientifico-disciplinari di Ateneo: tra questi, due 
professori per ogni area devono essere contemporaneamente Direttori di un 

Dipartimento a questa afferente, e vengono eletti da tutti i Direttori dei 

Dipartimenti dell’Area), tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 
e dei lettori e collaboratori esperti linguistici, cinque studenti. A questi si potrà 
aggiungere, poi, un altro membro, da eleggersi tra i ricercatori a tempo 
determinato, una volta che questi abbiano raggiunto, nell’organico complessivo 
di Ateneo, le 150 unità.  

Il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Rettore, si comporrà di due 

rappresentanti degli studenti, cinque membri interni, elettivi, e tre esterni ai 
ruoli dell’Ateneo, scelti tra personalità in possesso di comprovata ed elevata 
competenza in campo gestionale. Il bando che regolerà la presentazione delle 
candidature dei membri esterni sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo entro il 
prossimo 1° ottobre; attorno a questa data verranno rese note anche le 
modalità di presentazione delle candidature per i membri interni.  

 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/vp-8949-elezioni-ai-sensi-del-nuovo-
statuto.html 

N
 
E

 
W

 
S

 
L

 
E

 
T

 
T

 
E

 
R

 
U

n
if

i 
 

Pag. 2 

http://www.unifi.it/upload/sub/bu/elezioni2012/direttori_dip/dr803_12.pdf
http://www.unifi.it/vp-8500-d-r-329-2012-prot-n-25730-statuto-dell-universita-degli-studi-di-firenze.html
http://www.unifi.it/vp-8949-elezioni-ai-sensi-del-nuovo-statuto.html
http://www.unifi.it/vp-8949-elezioni-ai-sensi-del-nuovo-statuto.html


3 
 

 

Notizie per il Personale 
Sistema di valutazione delle prestazioni per l'anno 2012 

Alla pagina http://www.unifi.it/valutazione, dedicata al sistema di valutazione 

delle performance, è disponibile l’applicativo per inserire i progetti per l’anno 2012. 

Alla stessa pagina è disponibile anche la la circolare n. 27 del 12 settembre 2012 
che spiega nel dettaglio le varie fasi, qui di seguito riepilogate. 

I progetti possono essere inseriti ex novo, oppure modificando uno dei progetti 
attivati per l’anno 2011 e disponibili in elenco.  

In ogni caso: 

- ciascun dirigente, singolarmente o in raccordo con i dirigenti di altre strutture, 

propone ai propri collaboratori uno o più progetti che dovranno concludersi entro il 

31 dicembre 2012; 

- i progetti, che dovranno raccordarsi in maniera esplicita alle priorità 
dell’Università, così come già indicato nella Circolare 26/2010, verranno inseriti 
nella scheda on line reperibile alla pagina www.unifi.it/schedavalutazione2012, 
riportando parametri quantitativi, qualitativi e temporali legati alla realizzazione 
degli obiettivi; 

- i progetti devono essere inseriti dal dirigente e validati on line dai singoli 

collaboratori entro il 30 settembre 2012; 

- la fase di valutazione dei progetti dovrà concludersi entro il 30 aprile 2013. 

Per accedere al sistema, sia per i dirigenti responsabili della valutazione che per il 
personale tecnico amministrativo coinvolto nel processo, è necessario utilizzare le 
credenziali per i servizi CSIAF (matricola e password). 

Si fa presente che prima di poter abilitare il programma alla valutazione dei 

progetti e del personale dovranno essere inseriti tutti i progetti di ogni singola 
struttura. 

Per informazioni è possibile rivolgersi a Lorenzo Bardotti e Serena Mugnai. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/valutazione  

 

E’ on line il programma per la presentazione della domanda 
di mobilità interna 

Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2911.html,  
è disponibile il programma per presentare le domande di mobilità interna. 

Chi è interessato può inviare la propria richiesta in qualsiasi momento, oppure può 

partecipare ad uno specifico avviso di mobilità secondo i termini previsti.  

All’interno dell’applicativo sono disponibili le prime informazioni utili per la 
compilazione della domanda, che verranno aggiornate in relazione agli eventuali 
quesiti posti dal personale. 

L’accesso all’applicativo è consentito tramite le proprie credenziali del sistema di 

autenticazione unico di Ateneo; la data di presentazione della domanda è 
certificata dal sistema informatico che rilascia copia della richiesta di mobilità in 
formato PDF e ricevuta di invio mediante comunicazione all’indirizzo di posta 
elettronica indicato dal dipendente nella domanda stessa. Il protocollo di 
registrazione sarà assegnato successivamente e sarà visibile tramite l'applicativo 
consultando la versione in PDF della domanda.  

Il programma permette di pubblicare l’elenco degli avvisi di mobilità interna e le 

richieste di coloro che intendono cambiare sede di lavoro che, se non 

diversamente richiesto, rimarranno anonime.  

 

Novità on line 

Sul sito web dell'Ateneo sono state aggiornate la pagina web inerente i Collaboratori 

ed esperti linguistici e la relativa modulistica. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/vp-3025-collaboratori-ed-esperti-
linguistici.html  N
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Permesso per 150 ore per motivi di studio  

Sul sito di Ateneo è stata pubblicata la circolare n. 26 del 12 settembre 2012, 
in materia di diritto allo studio - permessi retribuiti 150 ore per l'anno solare 
2013.  

Alla pagina http://www.unifi.it/vp-2945-permesso-per-150-ore-per-motivi-di-

studio.html è scaricabile il modulo per la richiesta dei permessi. 

 

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. 

 

Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato 

E' stato sottoscritto lo scorso 29 agosto il contratto di appalto tra l'Università 
degli Studi di Firenze e la società Gi Group S.p.A. per il servizio di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze dell'Università 
degli Studi di Firenze.  

La bozza del contratto di somministrazione, che dovrà essere sottoscritto tra le 
Unità amministrative e l'appaltatore, e tutta la documentazione necessaria, sono 
on line alla pagina http://www.unifi.it/vp-6701-contratti-unici-di-Ateneo.html 

 

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

I bandi sono reperibili nel sito www.esteri.it alla pagina: 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nell
e_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/ 

 

Vacanza del posto di Rettore del Collegio d’Europa, prestigiosa istituzione 
accademica europea con sede a Bruges e Natolin.  

Il bando è disponibile online all’indirizzo 
http://www.coleurope.eu/template.asp?pagename=jobs&sub=20120724 
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Carta Blu per i 
migranti che 
svolgono lavori 
altamente qualificati: 
dall’8 agosto 2012 è 
in vigore il Decreto 

Legislativo n. 108 del 28 giugno 2012 che, in attuazione della Direttiva 
2009/50/Ce, introduce la “Carta blu Ue”, una nuova tipologia di permesso di 
soggiorno per i lavoratori stranieri altamente qualificati. 

Gli interessati alla richiesta di nulla osta al lavoro possono accedere alla procedura 

per l’invio delle domande agli Sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture 
competenti, attraverso il servizio di invio telematico disponibile nella sezione 

'nullaostalavoro' del sito del Ministero dell'Interno. 

Per maggiori informazioni è possibile collegarsi al "Portale immigrazione": 
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Pagine/default.aspx 

 

Sempre in tema di "Cliclavoro" all'indirizzo 
web: 
http://www.cliclavoro.gov.it/servizi/eures/Pagi

ne/default.aspx è possibile collegarsi ai “Servizi 
Europei per l'impiego” EURES (European 
Employment Services - Servizi europei per 

l’impiego), la rete per il lavoro e la formazione in Europa, coordinata dalla 

Commissione europea. Dal 1993 fornisce gratuitamente servizi a chi cerca o offre 
lavoro in Europa, nonché a tutti coloro che vogliono avvalersi del principio della 
libera circolazione delle persone fra i Paesi dell’Unione Europea. E’ formata dai 

servizi pubblici per l’impiego, a cui partecipano anche i sindacati e le 
organizzazioni dei datori di lavoro. 

Attraverso la sua rete di contatti, la sua banca dati e il suo portale Web, 
disponibile nelle lingue ufficiali dell’Unione Europea, EURES offre informazioni e 
consulenza mettendo a disposizione offerte di lavoro e stage in 31 Paesi. 

Segnalazioni dalla Gazzetta Ufficiale 

Oltre alla conversione in legge del D.L. in materia di spending review (legge n. 134 
del 7 agosto 2012), il 15 agosto 2012 con D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2012) è entrato in vigore il nuovo 

Regolamento che disciplina gli ordini professionali (tirocini e quant'altro). Tra gli 
altri aspetti, all'art. 7 "Formazione continua" - commi 4 e 5 - prevede che:  

“Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono 

essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi 
professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo 
parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare 
crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore. 

L'attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi 
anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti". 

 

Notizie sugli abbonamenti ATAF a prezzo agevolato 

E’ possibile ritirare gli abbonamenti ATAF - con validità ottobre 2012 - al punto di 
raccolta presso il quale sono state consegnate le richieste. 

La scadenza per la richiesta di abbonamenti con decorrenza dicembre è anticipata 
al 26 ottobre. 
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Notizie dallo CSIAF 

Stampa dei cedolini degli stipendi 

Dal mese di marzo 2012 è stata sospesa la produzione cartacea e l’invio del 
cedolino dello stipendio in ottemperanza a quanto stabilito dal Codice di 
Amministrazione Digitale in materia di dematerializzazione, 
fatto proprio dagli Organi di Governo del nostro Ateneo. 

A partire dal mese di gennaio dell’anno corrente, ogni 

dipendente può consultare online i propri cedolini, riprodurli 
anche in formato digitale ed eventualmente stamparli. 

Il nuovo servizio è disponibile alle pagine Docenti e Personale 
T/A dei Servizi Online e vi si può accedere con le proprie 
credenziali del sistema di autenticazione unico di Ateneo. 

In base a quanto sopra, il servizio CSIAF di ristampa dei 
cedolini viene effettuato solo per i periodi precedenti al 1° gennaio 2012. 

 

Notizie dai Servizi On-Line 

Riattivazione servizi per i nuovi studenti  

A partire dal mese di luglio sono stati riattivati i 
servizi per l'iscrizione alle prove di ammissione ai 

corsi a numero programmato delle facoltà di 

Architettura, Scienze della Formazione e 
Psicologia, ai test di autovalutazione di tutti i corsi 
di laurea triennale non a numero programmato 
(eccetto quelli di Economia e SMFN che si avvalgono di altre piattaforme).  

Dal 29 di agosto sono stati attivati i servizi di immatricolazione online per i soli 

corsi di laurea magistrale, di inserimento dei dati ISEE e Fratello/Sorella per 
potersi avvalere delle previste agevolazioni nella seconda rata delle tasse 

 

Servizi per studenti già iscritti  

Dal 2 agosto sono stati pubblicati i bollettini MAV della prima rata delle tasse A.A. 
2012/13 il cui pagamento determina il rinnovo automatico dell'iscrizione al nuovo 
Anno Accademico.  

 

Domanda online Bandi di Concorso Dottorati  

Dal 31 luglio è stato attivato il nuovo servizio che consente ai candidati la 
presentazione online della domanda di partecipazione ai bandi di concorso dei 
dottorati del ciclo XXVIII, assicurando la completa dematerializzazione del 
processo. Infatti il servizio, oltre alla compilazione della domanda, permette di 
allegare i documenti previsti dal bando (in formato pdf) e di effettuare il 

pagamento dei contributi di partecipazione attraverso carta di credito oltre che per 
mezzo della modalità bollettino INC1 già diffusa per i altri servizi online per gli 
studenti. Inoltre, per agevolare i candidati stranieri, l'interfaccia è bilingue (italiano 
e inglese). Per gli uffici preposti alla gestione delle domande è stato predisposto un 
apposito servizio di backoffice che consente la visualizzazione delle domande nei 
vari stati, la verifica dell'esito del pagamento, la visualizzazione completa di ogni 

domanda, il download dei relativi allegati e l'estrazione di liste per la gestione delle 
attività concorsuali. Successivamente, una volta terminate le attività delle 
commissioni e nominati i vincitori, gli uffici potranno recuperare nel sistema 
gestionale dei dottorati (GISS) i dati anagrafici dei candidati mediante un'apposita 
funzione che consente di ridurre i tempi e gli errori di registrazione di tali dati.  
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Indirizzi web dal volto umano  

Sul sito di Ateneo e sul sito dello CSIAF sono stati attivati i cosiddetti "indirizzi 
amichevoli”: dalla forma http://www.unifi.it/cmpro-v-p-8712.html si è passati alla 
più comprensibile http://www.unifi.it/vp-8712-corsi-di-laurea.html  

Questo tipo di indirizzi, chiamati a seconda dei contesti anche "user-friendly url", 

"slug" o "permalink", facilitano il lavoro dei motori di ricerca, ma soprattutto 
incrementano l'usabilità e l'accessibilità dei siti da parte degli utenti.  

Naturalmente i vecchi indirizzi restano perfettamente funzionanti. A breve gli 
indirizzi amichevoli saranno estesi progressivamente a tutti i siti che utilizzano il 
site-CMS format dello CSIAF. Questa innovazione non comporterà nessun aggravio 

di lavoro per i redattori dei siti, che comunque riceveranno tutte le indicazioni e 
l'assistenza necessarie. 

 

I nuovi corsi informatici CSIAF – ottobre/dicembre 

2012  

 

Corsi di base  

ECDL: Percorso di Studio 

per la Patente Europea 

01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 

17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 

ottobre; 07, 09, 14, 16, 21, 

23 novembre 2012 

09:00-13:00 

Tutto su Excel 

 

Preparazione valida 

anche per modulo 4 ECDL 

e AM4 ECDL Advanced 

11, 16, 18, 23, 25, 30 

ottobre; 06, 08, 15 

novembre 2012 

15:00-19:00 

Tutto su Word 

Preparazione valida 

anche per modulo 3 ECDL 

e AM3 ECDL Advanced 

19, 26, 28 novembre; 03, 

05, 10, 12 dicembre 2012 

09:00-13:00 

PowerPoint base  27, 30 novembre, 4 

dicembre 2012 

09:00-13:00 

Database  

SQL per MySQL 05, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 

28 novembre 2012 

09:00-13.00 

Access base 

Preparazione valida 

anche per modulo 5 ECDL 

Core 

06, 08, 13, 15, 20, 22, 29 

novembre 2012 

09:00-13:00 
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WEB 

Webmaster - percorso 

completo (HTML, 

Dreamweaver, CSS) 

01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 

31 ottobre 2012 

15:00-

19:00 

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

2012 

15:00-

19:00 

Posizionamento sui motori 

di ricerca 

19, 21, 26 novembre 2012 15:00-

19:00 

Design e usabilità dei siti 04, 06, 11, 13, 18, 20 dicembre 

2012 

15:00-

19:00 

Programmazione 

Java base 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24 

ottobre 2012 

15:00-

19:00 

Java avanzato 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28 

novembre 2012 

15:00-

19:00 

PHP base 03, 05, 07, 10, 12, 17, 19 

dicembre 2012 

09:00-

13:00 

Grafica, Modellazione e fotoritocco  

Blender: grafica e 

modellazione 3D per 

l'architettura 

02, 04, 09, 16, 23, 30 ottobre; 06, 

08, 13, 15, 20 novembre 2012 di 

cui 2 giorni di esercitazione libera 

15:00-

19:00 

Adobe Illustrator 11, 12, 18, 19, 25, 26 ottobre 

2012 

09:00-

13:00 

Progettare con 3D Studio 

Max per l'architettura - 

base 

30 ottobre; 06, 09, 13, 16, 20, 27 

novembre; 04, 11, 14, 18 

dicembre 2012 di cui 2 giorni di 

esercitazione libera 

09:00-

13:00 

Adobe Indesign 21, 23, 28, 30 novembre; 05, 07 

dicembre 2012 

09:00-

13:00 

Sistemi Informativi Geografici 

Lavorare con Quantum GIS 

Preparazione valida anche 

per modulo 3 ECDL Gis 

software Quantum Gis 

01, 03, 08, 10, 15, 17 ottobre 

2012 di cui 1 giorno di 

esercitazione libera 

9:00-

13:00 
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bSeminar tecnici gratuiti in italiano sull’uso del software  

WebSeminar tecnici gratuiti in italiano sull’uso del software 
Mathematica 

La ditta Adalta, distributore ufficiale in Italia del software Wolfram Mathematica, 
organizza una serie di WebSeminar rivolti a chi è interessato ad un approccio al 
sistema Mathematica oppure ad approfondire un argomento specifico. 

Coloro che non conoscono il software Mathematica possono iscriversi al seminario 

“Una panoramica su Mathematica”, chi invece è interessato a capire quali 
applicazioni può avere nella didattica, troverà utile il seminario “Mathematica e 
Didattica”; infine chi desidera avere informazioni introduttive su specifici 
argomenti può partecipare agli WebSeminar presenti in calendario sull’analisi dati, 

la grafica, la programmazione ecc. 

Per maggiori dettagli sui contenuti e per la preregistrazione occorre connettersi al 
sito http://www.adalta.it/SeminarioMathematica 

 

Prove di ammissione al Tirocinio Formativo Attivo 

Si è svolta nel mese di luglio la prima fase delle prove di ammissione al Tirocinio 
Formativo Attivo (TFA), che ha visto la partecipazione, nel corso delle 9 sessioni, di 
2486 candidati. Di questi sono stati ammessi alle prove scritte, iniziate in questi giorni, 
1307 candidati. Chi di loro sarà ammesso alla terza prova, orale, e si collocherà in 
posizione utile in graduatoria, formulata nei termini previsti dal bando di concorso 

[http://www.unifi.it/upload/sub/tfa/bando.pdf], potrà accedere al corso di TFA. 

Il Tirocinio Formativo Attivo è un corso abilitante all’insegnamento istituito dalle 
università ai sensi del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249. Ha durata 
annuale e attribuisce, tramite un esame finale, il titolo di abilitazione all’insegnamento 
in una delle classi di abilitazione previste.  

Le università toscane hanno deciso di organizzare i corsi di TFA in modo coordinato, 

facendo sì che per ogni classe di concorso fosse attivo un solo TFA nella Regione.  

Il nostro Ateneo è sede di 9 TFA (http://www.unifi.it/vp-8346-tirocinio-formativo-
attivo.html), promossi dalle Facoltà di Lettere e Filosofia (classe A546, A039, A043, 
A061), Medicina e chirurgia (A029), Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (A013, 
A060, A057), Scienze della Formazione/Lettere/Psicologia (A036). 

L’organizzazione delle prove è stata curata da un gruppo di lavoro costituito dal 
Direttore Amministrativo, coordinato dal Dirigente dell’Area Didattica e Servizi agli 
Studenti e composto da Stefano Malvagia, Riccardo Martelli, Maria Maradei, Antonella 
Petrillo, Simonetta Pulitini, Cristina Vangelisti.  

In particolar modo per la prima fase, è stato molto importante il fattivo supporto del 

Polo Biomedico e Tecnologico – DipINT (che ha messo a disposizione i locali di viale 
Morgagni ed il relativo supporto logistico nonché le competenze informatiche per la 
gestione della prova) e dell’Area Servizi Economici e Finanziari (che ha provveduto alla 
fornitura del materiale e al trasporto del materiale da e per il CINECA, che ha fornito i 
test per la prima prova). 

Come riconosciuto da molti dei presidenti delle Commissioni delle prove TFA 
organizzate a Firenze, lo staff amministrativo del TFA fiorentino è stato all’altezza di 

una prova molto impegnativa. Ciò è stato possibile grazie al contributo di circa quaranta 
persone, la maggioranza delle quali afferenti all’Area Didattica e Servizi agli Studenti 
che, dal 1° gennaio di quest’anno comprende anche gli ex Uffici didattica di Polo e le 
Segreterie Studenti.  

Hanno inoltre collaborato alle attività di sorveglianza e supporto anche alcune unità di 
personale afferente all’Area Risorse Umane, alla Direzione Amministrativa ed alle 
Presidenze di Facoltà. 

L’accordo tra le università toscane prevede che le attività relative al TFA siano gestite in 

modo coordinato, sia sul piano amministrativo che didattico, anche attraverso una 
commissione interAteneo, di cui fanno parte, per il nostro Ateneo, la prof.ssa Anna 
Nozzoli, Prorettore alla Didattica e Servizi agli Studenti, il prof. Alessandro Mariani, 
Delegato del Rettore per la Formazione degli insegnanti, nonché i Presidi interessati. 

Le prove scritte si protrarranno fino al 5 ottobre [http://www.unifi.it/vp-8346-tirocinio-

formativo-attivo.html].
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 

 

 

In biblioteca... dall'1 al 31 ottobre 2012 

Appuntamento delle biblioteche con i cittadini della Toscana 

Anche quest’anno le biblioteche toscane danno vita nel mese di ottobre a quasi 
500 eventi rivolti ai cittadini. L’iniziativa “In biblioteca... Perché c'è il futuro della 
tua storia” è promossa dalla Regione Toscana, che rivolge il consueto invito ai 
cittadini toscani a conoscere meglio le biblioteche e a scoprirne le tante 
opportunità. 

Le Biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo partecipano con le seguenti 
iniziative: 

 

Biblioteca Umanistica (sede di Lettere) 

piazza Brunelleschi, 4 - Firenze 

Mattinata di studio: Istituzioni, lingua, storia e società nel processo unitario 
italiano: spunti dai fondi librari e archivistici della Biblioteca Umanistica 

Venerdì 26 ottobre 2012 

presso la Sala Comparetti della Facoltà di Lettere, Piazza Brunelleschi, 4  
 

Mostra Formare gli italiani: testimonianze dai fondi della Biblioteca 
Umanistica sull’Italia dell’unificazione 

dal 16 al 26 ottobre presso 
la Biblioteca Umanistica 

(sede di Lettere), piazza 
Brunelleschi, 4 (lunedì-
venerdì, 8-19)  

 

 

 

 

 

 

Foto di Giovanni Martellucci 
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Dati gli apprezzamenti riscossi, la mostra della Biblioteca Umanistica "F(orm)are gli 
italiani. Testimonianze dai fondi della Biblioteca Umanistica sull'Italia 
dell'unificazione", tenutasi presso la sede di Lettere nel periodo 29 maggio - 29 
giugno 2012, verrà riproposta dal 16 al 26 ottobre (stessa sede) nell’ambito delle 
iniziative della Regione Toscana “In biblioteca 
perché c’è il futuro della tua storia” di ottobre 
2012. Alcune integrazioni consentiranno di 

esporre anche volumi e documenti che non 
avevano trovato posto nella precedente edizione.  

Collegata alla mostra, il 26 ottobre si terrà una 
mattinata di studio su “Istituzioni, lingua, 
storia e società nel processo unitario 

italiano”, cui interverranno i professori Marino 

Biondi, Adele Dei, Massimo Fanfani, Simonetta 
Soldani. Introdurranno i lavori il Preside della 
Facoltà di Lettere e Filosofia, prof. Riccardo 
Bruscagli, il Presidente del Comitato scientifico 
della Biblioteca Umanistica, prof. Stefano 
Mazzoni, e la direttrice della Biblioteca 
Umanistica, dott.ssa Floriana Tagliabue. Verranno 

affrontati, come momenti imprescindibili del 
processo di unificazione della nazione, i temi, già 
proposti nelle sezioni della mostra, dell’istituzione 
scolastica e della formazione degli insegnanti, 
dell’insegnamento della lingua italiana e dell’educazione dei giovani italiani, e infine 
della fondazione del R. Istituto di studi superiori di Firenze, di cui l’Ateneo 

fiorentino è l’erede. 

 

Biblioteca di Scienze tecnologiche - Architettura 
via Micheli, 2 - Firenze 

ARCHI - TE'. Incontri trasversali 
Giovedì 25 ottobre 2012 - ore 16,30 
 

Boschi ad Arte. Sperimentazioni e progetti di comunità 
nell’Ecomuseo del Casentino.  
Relatore Andrea Rossi, Unione dei Comuni Montani del 
Casentino. 

Boschi ad Arte nasce 
nel 2005, per 
riscoprire o scoprire la natura non solo 

come oggetto dell'arte ma come 
condizione nella quale l'arte può svolgere 
il proprio ruolo. 

Archi-tè incontri trasversali  
Giovedì 4 ottobre ore 16,30  

 
Mostra fotografica  
Luoghi vissuti. Uno sguardo su 
Castiglion della Pescaia.  
Racconto fotografico di Pasquale Bellia
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Biblioteca di Scienze sociali dell'Università degli Studi di Firenze 
Via delle Pandette, 2 - Firenze  

Martedì 2 ottobre 2012 ore 16.00  

 

Libreria Gandhiana 

Nella giornata mondiale della nonviolenza 
un'occasione per riflettere e arricchire di nuovi 

libri il fondo L'Abate della Biblioteca di scienze 
sociali 

Gli 81 anni di Alberto L'Abate fruttano il dono 

di 81 nuovi libri, in buona parte regalati dagli 
amici indiani, offrendo lo spunto per dibattere 
su Gandhi e interrogarsi sulla nonviolenza 

attuale. 

Presentazione di libri  

 

Biblioteca di Scienze – presso la sede di Botanica 

Via La Pira, 4 - 50121 Firenze 

Orario: 9.00-13.30 (lun. – ven.) 

dal 15 al 31 ottobre 2012 

 

L’abito del libro 

Le legature di pregio della Biblioteca di Scienze 

Une reliure est un habit, si riche que soit 
un vetement, il a d’abord et surtout pour 
but la conservation du livre  
(Marius Michel) 

 

 

 

La legatura “veste” i fogli sciolti e li rende 
libro.  

Di fronte al contenuto può sembrare 

secondaria ma dà unicità all’oggetto. Aldilà 
dell’attrazione estetica che può suscitare e 
del suo ruolo di testimonianza storica, la 
legatura è un manufatto artistico che 
rispecchia, nel suo evolversi nei secoli, il 
mutamento del gusto e lo sviluppo delle 
tecniche artigianali ed artistiche.  

Prendendo in considerazione questa 
molteplicità di aspetti insiti nella natura 
stessa dell’oggetto, la storia della legatura esce così dalla sua specificità per 

entrare nel divenire della storia dei libri e degli uomini. 

Prima dell’era industriale i libri venivano rilegati su richiesta e a spese 
dell’acquirente o, in alternativa, dall’editore per farne dono prezioso a personaggi 
importanti che potevano poi supportarne la diffusione. Ogni lettore sceglieva, se 

poteva permettersene la spesa, le copertine per i volumi della propria biblioteca. 
Scopo primario della legatura era proteggere le pagine a stampa dall’usura del 
tempo. Ma, come sempre, il gusto estetico dell’uomo fece convivere utilità pratica 
e bellezza esteriore.
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Oggetto dell’esposizione sono 15 esemplari 
provenienti dalle sezioni della Biblioteca di Scienze.  

I volumi scelti vogliono rappresentare alcune 
tipologie di legatura particolarmente significative 
per rappresentare la storia dei fondi conservati 
presso la Biblioteca. 

Con un intento didattico l’esposizione si apre con la 

descrizione delle parti che costituiscono il libro 
antico quale manufatto artigianale e si conclude 
con due esempi di restauro librario. Il percorso si 
snoda attraverso volumi provenienti dalla 
Biblioteca Palatina e dalla Biblioteca della Società 

Botanica Italiana e da quella di Antropologia. A 

questi si aggiungono esemplari provenienti dalle 

librerie di studiosi come il botanico Philip 
Parker Webb (1793-1854) e i matematici 
Guido Toja (1870-1933) e Giovanni Sansone 
(1888-1979). Quest’ultimo in particolare ha 

seguito l’acquisizione di materiale librario dal 
banchiere e bibliofilo francese Horace Finaly 
(1871-1945). 

 

Riferimenti bibliografici 

Petrucci Nardelli Franca, Guida allo studio della 
legatura libraria, Milano, Bonnard, 2009 

Macchi Federico e Macchi Livio, Atlante della 

legatura italiana, Milano, Bonnard, 2007 

Petrucci Nardelli Franca, Legatura e 
scrittura: testi celati, messaggi velati, annunci 
palesi, Firenze, Olschki, 2007 

Aureae Ligaturae: dal Quattrocento al Novecento nella Biblioteca di Via Senato 
www.bibliotecadiviasenato.it/pdf/editoria/2012_febbraio-marzo.pdf 

Legature d’arte a Brera http://www.braidense.it/bookbinding/ita.htm 

 

Reference news: è uscito il nuovo numero 

E’ uscito in agosto il 3° numero di Reference News, il notiziario bibliografico a cura 
dell'ufficio di Assistenza alla ricerca della Biblioteca Umanistica.  
All’interno, oltre al consueto spoglio di riviste e opere collettanee di ambito 

umanistico, sono segnalate le banche dati di ambito umanistico recentemente 

acquisite, oltre a nuove risorse disciplinari di particolare pregio scientifico 

liberamente accessibili in rete. 

 

Per saperne di più:  
http://www.sba.unifi.it/upload/umanistica/sommario.pdf  
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Relazioni Internazionali 

Bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca e di 
progetti di grande rilevanza nell’ambito del Protocollo di 

Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia ed Egitto 
per il periodo 2013 – 2015 

 

 

 

 

 

Nell'ambito delle attività previste dall’Accordo di cooperazione nel campo della 
ricerca scientifica e tecnologica fra Italia ed Egitto, il Ministero degli Affari Esteri sta 
procedendo alla raccolta di progetti di ricerca congiunti e di progetti di grande 

rilevanza che dovranno essere presentati entro il 15 ottobre 2012 (h.24) nelle 
seguenti aree di ricerca: 

1. Agriculture and Food Science and Technology 

2. Design Engineering and Technology 

3. Electronics, Information Communication Technology 

4. Energy and Environment 

5. Health, Biotechnology and Medicine 

6. Nanotechnology and Advanced Materials 

7. Space and Physics 

8. Geology and Geophysics 

9. Technologies applied to Cultural and Natural Heritage 

10.Transport Systems including Automotive technologies  

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/CooperScientificaTecnologica/Pr
ogrammiEsecutivi/20120905_Egitto_Call_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/CooperScientificaTecnologica/Pr
ogrammiEsecutivi/ElencoProgrammiEsecutivi.htm  
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Arrivati a Firenze gli studenti di Ciencia Sem Fronteiras 

Dopo un lungo lavoro preparatorio, iniziato con la firma dell’Accordo Quadro da parte 
del Rettore, alla presenza del Ministro Profumo e dell’Ambasciatore del Brasile, a fine 
agosto sono arrivati 34 studenti brasiliani che frequenteranno i nostri corsi di studio 

nell’ambito del programma Ciencia Sem Fronteiras (Scienza senza frontiere, 
http://www.cienciasemfronteiras.it), che riguarda un gruppo selezionato di università e 
centri di ricerca (Università di Bologna, Milano, Padova, Pisa, Roma-Sapienza, Tor 
Vergata, Roma Tre, Trento, i Politecnici di Milano e di Torino, il CNR e l’Istituto BIOGEM, 
nonché il centro di ricerca di Telecom Italia).  

Nel ricevere gli studenti in Aula Magna, il Rettore ha sottolineato che "L'Università di 
Firenze è lieta di accogliere la componente più viva di un Paese che crede fermamente 
nella crescita basata su ricerca e innovazione. Da questa collaborazione possono infatti 
nascere scambi di esperienze, sviluppo tecnologico e nuove opportunità che 
avvantaggeranno anche la comunità accademica fiorentina." 

Ciencia Sem Fronteiras è un programma promosso dal Governo Brasiliano che finanzia 

– per i prossimi quattro anni - un cospicuo numero di borse di studio a sostegno della 
mobilità di studenti brasiliani (undergraduate, dottorato, post-doc) verso università e 
centri di ricerca di tutto il mondo. Dopo gli studenti undergraduate arriveranno in Italia 
studenti iscritti a corsi di dottorato, per i quali le università italiane coinvolte (per noi 
l’Ufficio Dottorato e Assegni di Ricerca) stanno predisponendo le offerte e proposte di 
ricerca. 

L’arrivo degli studenti brasiliani è stato possibile grazie ad un intenso lavoro di raccordo 
Università-Governo Brasiliano-Ambasciate svolto dalla Segreteria Tecnica dell’Università 
di Bologna 
insieme ad un 
gruppo di 
lavoro di cui, 

per il nostro 
Ateneo, fanno 
parte il 
Prorettore Anna 
Nozzoli, Sandra 
Guazzini 
(Ufficio 
Orientamento, 
Mobilità 
Internazionale 
e Servizi agli 
Studenti) e 

Simonetta 
Pulitini (Ufficio 
Convenzioni, 
Innovazione e 
Qualità della Didattica).  

Il gruppo è stato poi integrato col Delegato Andrea Cantini e con Francesca Cavigli 
(Ufficio Dottorato e Assegni di Ricerca), che seguono le procedure relative 
all’accoglienza dei dottorandi, e dal Delegato Carlo Sorrentino e da Antonella Maraviglia 
(Ufficio Stampa e Redazione Sito web) che seguono le attività relative alla promozione 
del programma, sulle quali stiamo muovendo i primi passi. 

Sul fronte interno, l’arrivo e l’accoglienza degli studenti ha richiesto la sinergia tra 

diverse aree e strutture dell’Ateneo. Da gennaio siamo stati impegnati nell’analisi delle 
candidature, che ha visto coinvolti i Presidi ed i Delegati delle Facoltà interessate 
(Agraria, Architettura, Ingegneria, Lettere e filosofia, Scienze matematiche, fisiche e 
naturali e Scienze politiche), nonché nell’organizzazione della formazione linguistica. Su 
questo, un ruolo cardine è stato svolto dal Centro Linguistico di Ateneo, che cura i corsi 
di lingua italiana cui è destinata una parte del finanziamento messo a disposizione dal 
Governo Brasiliano. 

I corsi di lingua sono iniziati tra fine agosto ed inizio settembre e sono stati il primo 

contatto dei ragazzi col nostro Ateneo, creando un gruppo al quale il Centro Linguistico 
ha offerto un notevole supporto. Il Museo di Storia Naturale ha offerto una visita 
guidata alla sezione di Mineralogia, molto apprezzata, che poi è proseguita alla sezione 
di Paleontologia ed alla mostra “Dinosauri in carne e ossa”. 
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Il colleghi dell’Ufficio Stampa e Redazione Sito Web hanno dato ampio spazio alla notizia 
sul sito web di Ateneo, occupandosi anche delle foto che hanno molto divertito i ragazzi.  

In questi giorni gli studenti si stanno iscrivendo presso l’Ufficio Studenti Stranieri, che 
riserva loro spazi dedicati. Di non minore importanza, infine, il supporto reso dall’Azienda 

Diritto allo Studio, che ha messo a disposizione per il mese di agosto le proprie residenze 
ed ha gestito le attività di supporto per la ricerca degli alloggi. 

Sul piano professionale, lavorare con colleghi di altre università, mettendo insieme 
esperienze e competenza, costituisce per noi tutti un arricchimento ed una “formazione sul 
campo” non comuni. Al nostro interno, curare l’arrivo dei ragazzi brasiliani, ha senz’altro 
favorito quella “gestione per processi” alla quale vogliamo tendere. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/not-3679-dal-brasile-a-firenze-la-scienza-senza-

frontiere.html   

 

L’Ateneo in video: interviste ai Presidi di Facoltà 

Un modo originale e informale per descrivere 
brevemente le Facoltà e fornire delle 
informazioni di base a chi desidera iscriversi: 
si tratta delle videointerviste ai dodici Presidi 
che l’Area Comunicazione e Relazioni Esterne 
(Servizio Produzione Contenuti Multimediali e 

Ufficio Stampa), ha realizzato per presentare 
alle future matricole e non solo, l’offerta 
didattica dell’Università di Firenze. I video – 
disponibili sulla web-tv di Ateneo alla pagina 
http://www.unifi.it/webtv - costituiscono una 

breve ma efficace presentazione di ciascuna 
Facoltà. 

Girati all’interno dei locali dell’Ateneo 
(Dipartimenti, laboratori, aule, biblioteche 
ecc.) i diversi video raccontano le peculiarità 
delle varie scuole di insegnamento: ciascun 
Preside, infatti, attraverso un linguaggio 
semplice e diretto, illustra i percorsi di studio 

della propria Facoltà descrivendone le 
principali caratteristiche.  

Si tratta di un progetto di comunicazione 
particolarmente importante in quanto utile 
alle future matricole: in ogni clip sono infatti 
elencate le principali materie di studio e 
specificate le conoscenze necessarie per 
poter accedere alle diverse Facoltà. 

Obiettivo delle videointerviste è anche quello 
di evidenziare il valore aggiunto di studiare a 
Firenze, in un Ateneo con una tradizione 
storica prestigiosa e con numerose 

eccellenze sia nelle discipline scientifiche che 
nelle arti, nelle lettere e nelle scienze umane 
e sociali. 

Trattandosi di video di presentazione e 
orientamento non può mancare il riferimento 
agli sbocchi professionali: per ogni Facoltà, 
il/la Preside spiega quali sono le professioni 
cui è possibile accedere dopo il 
conseguimento della laurea e in alcuni casi 
sono citati i più recenti dati AlmaLaurea sulle 
percentuali di occupati a un anno dalla fine 

degli studi. 

Della durata di circa tre minuti ciascuno, i 
video rappresentano una sorta di benvenuto 

per le future matricole e per chiunque desideri conoscere le diverse “anime” da cui è 
costituito l’Ateneo fiorentino.
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Università, finita la stagione dell'autonomia? 

Direttori amministrativi e dirigenti degli atenei a convegno a 
Calambrone dal 20 al 22 settembre 

Università autonoma o standardizzata? Strumento di crescita scientifica che 
trascina il Paese oppure organizzazione sprecona di cui si deve tagliare al massimo 
le risorse? 

Saranno questi i temi affrontati a Calambrone di Pisa dal 20 al 22 settembre nel X 
Convegno annuale del CODAU - l'organismo che riunisce i direttori 

generali/amministrativi e i dirigenti degli atenei italiani.  

L'appuntamento vuole approfondire la riflessione sul tema dell'autonomia, cruciale 

per il futuro del sistema universitario, partendo dal quesito che dà il titolo 
all'incontro: "Finita la stagione dell'autonomia?". Dopo essersi affermato all'inizio 
degli anni '90 e aver avuto un'applicazione estensiva per oltre un decennio, questo 
principio sta, infatti, conoscendo da qualche anno una revisione imposta 
soprattutto dai limiti derivanti dalla difficile congiuntura economica che condiziona 

l'intero Paese. 

A partire dall'ultima riforma, che è in fase di applicazione in tutti gli Atenei, si è, 
infatti, avuto un costante intervento normativo che sta ridisegnando 
complessivamente prassi e obiettivi, come nel caso del bilancio unico, dei costi 
standard, o della contabilità di natura privatistica, oppure nella pianificazione e 
valutazione di tutte le attività.  

Rettori, direttori e dirigenti si confronteranno attraverso conferenze e discussioni 

all'interno dei gruppi di lavoro tematici. In apertura gli interventi del presidente 

della CRUI, Marco Mancini e di quello del CUN, Andrea Lenzi. Venerdì 21 in un 
incontro sulla valutazione della didattica, ricerca e servizi, tenuto da Vincenzo De 
Marco (Università di Firenze), coordinatore del Collegio di dirigenti CODAU, parlerà 
il presidente dell'ANVUR Stefano Fantoni; fra i relatori del convegno, anche il 
direttore generale del MIUR Daniele Livon.  

Interlocutori di prestigio saranno l'ex presidente del Consiglio, Giuliano Amato, che 
interverrà sul tema "Globalizzazione, Stato e Università", l'assessore all'Università 
dell'Emilia Romagna, già Rettore dell'Università di Ferrara, Patrizio Bianchi che 
interverrà sul tema "Lo scenario economico e l'Università del dopo riforma" e l'ex 
ministro Giulio Tremonti, che parteciperà alla tavola rotonda finale su "L'università 
standardizzata, l'università autonoma... comunque in cambiamento". All'iniziativa 
parteciperà anche il vicepresidente della Regione Toscana, Stella Targetti.  

Al convegno sarà presente una delegazione dell'associazione che raggruppa i 

dirigenti delle università europee, l'Heads University Management Administration 
Network Europe ("Humane"). Tutte le informazioni sull'iniziativa sono presenti sul 
sito www.codau.unirc.it 

  

Anna Dolfi socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei per le 

Scienze morali, storiche e filologiche  

La Prof.ssa Anna Dolfi è stata nominata socio 
corrispondente dell'Accademia Nazionale dei Lincei 
per la classe delle Scienze morali, storiche e 

filologiche, categoria Filologia e linguistica. 

Anna Dolfi è ordinario di Letteratura italiana moderna 

e contemporanea alla Facoltà di Lettere e filosofia.  
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Eventi in Ateneo 

 

28- settembre 2012 

Studenti e Dipendenti dell’Università di Firenze sono invitati a 

partecipare a: 

La Notte dei Ricercatori 

in Toscana 

Gli eventi dell'Ateneo per la 

manifestazione di venerdì 
28 settembre  

Venerdì 28 settembre 

appuntamento con La Notte dei 

Ricercatori, il progetto promosso 

dalla Commissione Europea per avvicinare il grande pubblico al mondo della 

ricerca. 

In Toscana "Shine!2012", questo il titolo della manifestazione, è curato dalla 

Regione Toscana e dalle Università di Firenze, Pisa e Siena. Nelle tre città, 

ma anche in altre sedi, in parallelo con quanto avviene in altri 300 

capoluoghi europei, spettacoli, dibattiti, esperimenti e dimostrazioni 

scientifiche dal vivo consentiranno a tutti i cittadini di incontrare i 

ricercatori. 

A Firenze, a partire dalle ore 17 nel complesso di Santa Verdiana (Piazza 

Ghiberti 27) saranno presentati alcuni progetti di ricerca in corso di 

svolgimento (Lavori in corso) e saranno illustrati metodi, percorsi e 

strumenti per la ricerca (Laboratori attivi).  

All'European Corner potranno essere raccolte le informazioni utili sulle 

opportunità di lavoro e di finanziamento offerte dall'Europa.  

Dalle 17 alle 22 sarà possibile visitare le collezioni del Museo di Storia 

Naturale: saranno aperte la sezione di Antropologia ed Etnologia (via del 

Proconsolo 12) e le sezioni di Geologia e Paleontologia, e quelle di 

Mineralogia e Litologia (Via la Pira 4). 

Presso la sezione di Antropologia, alle 17, sarà presentato un progetto di 

ricerca dedicato alla popolazione Yanomami che vive nel cuore della foresta 

amazzonica (dettagli). 

Dalle 19,30, al Caffè Letterario delle Murate (Piazza delle Murate), si 

svolgerà il talk show "Dialogando con la scienza. Quel che avreste voluto 

sapere sul mondo della ricerca e non avete mai osato chiedere". Moderano 

l'incontro il giornalista Raffaele Palumbo e il fisico Franco Bagnoli. 

Alle 22, in Santa Verdiana (Piazza Ghiberti 27), Luigi Dei presenterà lo 

spettacolo "Da Schubert a De Andrè i misteri della voce in musica", un 

affascinante percorso tra le caratteristiche fisiologiche della voce, le sue 

applicazioni al canto, le interazioni con la musica e le nostre percezioni 

neurofisiologiche (approfondimenti). 

A "Shine!2012" collaborano anche Europe Direct, l'Istituto Nazionale di 

Fisica Nucleare, l'Istituto EGO, l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, 

la Fondazione Toscana Life Science. 

Il programma completo degli eventi in Toscana sul sito Shine!2012  
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6 settembre 2012 

A Villa Bardini Vespucci e il suo tempo 

Ha ripreso giovedì 6 settembre il ciclo di conferenze per raccontare Amerigo Vespucci e 
il suo tempo, promosso a Villa Bardini (Costa San Giorgio, 2) dalla Fondazione Parchi 
Monumentali Bardini e Peyron dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, nell’ambito delle 
celebrazioni per il quinto centenario della morte del celebre navigatore (1512-2012). La 
professoressa Claudia Tripodi, dell’Università di Firenze, ha parlato della famiglia 
Vespucci. Il 20 settembre, il Prof Luciano Formisano (Univ. di Bologna), ha parlato della 
figura di Amerigo Vespucci. 

Il ciclo è promosso da: Ente Cassa di Risparmio di Firenze/Progetto Cento Itinerari più 
Uno, Università degli Studi di Firenze/Dipartimento di Studi Storici e Geografici, 
Comune di Firenze, Deputazione di Storia Patria per la Toscana, Fondazione Giovanni 
da Verrazzano, Società di Studi Geografici. 

Gli incontri affrontano temi e problemi della vita politica, economica e culturale della 

Firenze del Quattrocento e del primo Cinquecento: ovvero l’età delle scoperte 
geografiche e dei grandi protagonisti della politica, non solo cittadina. Le conferenze 
sono state finanziate dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e culmineranno nel 
convegno internazionale che si terrà a Palazzo Vecchio e nell’Auditorium dell’Ente Cassa 
di Risparmio dal 22 al 24 novembre.  

Segreteria: Maria Grazia Geri, Fondazione Parchi Monumentali Bardini Peyron – Tel. 055 
200.66.206 (dal lun. al ven. 9.30/13.00 - 15.00/17.00) - Paola Olivi, Dipartimento di 
Studi Storici e Geografici, tel. 055.2757935-984  

I prossimi incontri: 

Giovedì 4 ottobre ore 17: Francesco Guidi Bruscoli (Univ. di Firenze), Giovanni da 
Verrazzano 

Giovedì 18 ottobre ore 17: Marco Spallanzani (Univ. di Firenze), Piero Strozzi, un 

mercante fiorentino nelle Indie Orientali (1510-1522) 

Martedì 30 ottobre ore 17: Adele Dei (Univ. di Firenze), Nel bagaglio dei viaggiatori 
fiorentini nelle Indie: stereotipi e retaggi culturali 

 

12 settembre 2012 

 

La Ricerca universitaria per le Piccole e Medie Imprese 

Le possibilità offerte dall'Europa al centro di tre iniziative di APRE 

Toscana presso l'Incubatore al polo di Sesto Fiorentino  

Invitare le aziende e i laboratori universitari a usufruire delle 
possibilità messe a disposizione dall'Unione Europea per 
migliorare la competitività attraverso l'investimento in ricerca 
e innovazione.  

E' lo scopo di tre iniziative organizzate nel mese di settembre 
da APRE Toscana - sportello regionale dell'Agenzia nazionale 
per la promozione della ricerca europea - e dedicate al bando 
"Ricerca a beneficio delle PMI" ), presente all'interno del 
programma "Capacità" del VII Programma Quadro europeo 

per la ricerca e lo sviluppo tecnologico. Il bando è una misura 
specifica diretta alle Piccole e Medie Imprese che intendano presentare progetti di 
ricerca in qualunque campo, in collaborazione con Università ed Enti di Ricerca. 

Mercoledì 12 settembre APRE Toscana - gestito dal Centro per la Valorizzazione della 
Ricerca e Gestione dell'Incubatore (Csavri) dell'Università di Firenze – ha proposto un 
incontro di presentazione del bando europeo per facilitarne la conoscenza approfondita, 
presso l’Incubatore Universitario Fiorentino - via Madonna del Piano, 6 - Sesto 
Fiorentino.  

Venerdì 14 e lunedì 17 settembre, sempre all'Incubatore Universitario Fiorentino, si 
sono svolte, inoltre, due giornate di lavoro, in cui un gruppo di esperti sui finanziamenti 
europei erano a disposizione di imprese e laboratori universitari per supportare lo 
sviluppo di idee e la stesura del progetto. Erano presenti Paolo Nesi, Leonardo Bocchi, 

Antonella Fresa, Marcello Traversi e Stefano Cuomo. 
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18 settembre 2012 

Pensare la città, suggerimenti per l'arredo urbano e la 
pianificazione al Dipartimento di Urbanistica lezione di Kim 

Dovey, professore e progettista a Melbourne  

La città come assemblaggio. Suggerimenti 
per l'arredo urbano e la pianificazione.  

Su questi temi lo scorso 18 settembre si è 
svolta la lezione di Kim Dovey, professore 

di Architettura e urban design 
dell'Università di Melbourne, teorico critico 

e progettista, autore di una vasta 
letteratura.  

La conferenza, dal titolo "The City as 
assemblage. Suggestions for urban design 
and planning", si è tenuta in lingua inglese 

presso la sede del Dipartimento di 
Urbanistica e Pianificazione del Territorio.  

 

 

 

24 - settembre 2012 

 

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.  

Le lezioni si terranno il 24 e il 28 settembre e il 1° ottobre. 

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 - 23 settembre 2012 

 

Expo Rurale Toscana 2012  

Torna a Firenze EXPO RURALE TOSCANA 2012: 
uno spaccato a 360° sul mondo rurale, promosso 

dalla Regione Toscana nella cornice del Parco 
delle Cascine: 6 ettari open air, 5500 mq di spazi 
coperti in cui saranno chiamati a raccolta tutti 
coloro che non hanno mai abbandonato il mondo 
rurale, ma che anzi lo hanno scelto come stile di 

vita nel segno della qualità e dello sviluppo. Per 
mantenere e valorizzare la ruralità come sfida 

per il futuro. 

Nell’ambito della manifestazione Expo Rurale 2012, al Polo Scientifico e 
Tecnologico, Facoltà di Agraria, Dipartimento di Biotecnologie Agrarie, presso gli 
Allevamenti Sperimentali della Sezione Scienze Animali – Via delle Cascine, 23, è 
stato predisposto: 

 un punto di consulenza zootecnica per allevatori professionali ed 

amatoriali, nonché per proprietari di strutture agrituristiche, allo scopo di 
divulgare sul nostro territorio le competenze zootecniche indispensabili alla 
realizzazione di allevamenti razionali; 

 un percorso didattico per i giovani : “ in città tra animali selvatici e 
domestici”; 

 un percorso, per i più piccoli, di avvicinamento al mondo animale 
attraverso il contatto diretto, sotto il controllo di personale qualificato. 

 

I Laboratori OpenLab sono presenti il 21 settembre 2012 a Expo Rurale 2012 - 
Parco delle Cascine. 

In programma i laboratori realizzati con Mukki: "Produzione del Burro "  
e "Riconoscimento delle Proteine" 

Per saperne di più:  

http://www.openlab-firenze.com/ 

http://www.exporurale.it/famiglie/ 
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21 settembre 2012 

Incubatore universitario, nuove idee di impresa crescono 
con il progetto SeedLab 

In Aula Magna l'incontro conclusivo e la premiazione delle 
migliori startup 

A Firenze per 

trasformare un'idea 
innovativa in 
un'impresa vera e 

propria.  

Si conclude in Aula 
Magna, venerdì 21 

settembre, 
SeedLab 2012, percorso di sviluppo imprenditoriale al quale hanno partecipato 
14 "innovatori" con idee tecnologiche in cerca di supporto formativo, finanziario 
e organizzativo (piazza San Marco, 4).  

Il progetto è stato promosso da TTadvisor, advisory company di Fondamenta 

SGR, in collaborazione con il Centro di Servizi dell'Ateneo per la Valorizzazione 
della Ricerca e la gestione dell'Incubatore universitario (CSAVRI), la Syracuse 
University in Florence, la Scuola Superiore di Studi Universitari Sant'Anna di 
Pisa, la MIB School of Management di Trieste, con il patrocinio della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri.  

Le 14 startup, selezionate da SeedLab per questa prima edizione su 200 idee 

imprenditoriali ricevute da tutta Italia, propongono progetti di innovazione su 
applicazioni web, mobile e informatiche, energie pulite, meccanica e nuovi 
materiali.  

L'Incubatore Universitario Fiorentino, partner di SeedLab, ospita i 14 gruppi che 

hanno svolto da giugno a settembre un periodo di formazione nella sede del 
polo scientifico e tecnologico si Sesto Fiorentino: docenti universitari e 
consulenti si sono avvicendati con l'obiettivo di sostenere le idee selezionate 
grazie a corsi di contabilità, strategia, marketing, negoziazione, sviluppo di 
nuovi prodotti e gestione delle risorse umane, della proprietà intellettuale e 

degli aspetti legali. 

La parte dello sviluppo aziendale è stata facilitata dall'incontro con imprenditori 

già affermati dei settori di riferimento e finanziatori internazionali che hanno 
offerto il loro sostegno di mentor alle nuove iniziative. 

Durante l'incontro, le 14 startup si presentano a una a una. A seguire, si svolge 

una tavola rotonda sui "Luoghi dell'Innovazione", moderata da Emil Abirascid, 
direttore di "Innovazione", a cui hanno partecipato Jose Estabil (Mit, Boston), 
Kazumi Shiosaki MPM Capital Partners, Boston), Tim Cook (Oxford University), 
Steve Dhams (AMI, Los Angeles), Ilia Dubinsky (CEI Skolkovo Foundation, 
MOscow), Massimo Canalicchio (Incubatore Universitario Fiorentino) e Andrea 
Piccaluga (Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa). 

A conclusione dell'iniziativa i tre migliori progetti di innovazione verranno 
premiati e si aggiudicheranno un viaggio nella Silicon Valley. 

Per saperne di più: http://www.seedlab.it/wp/  
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28 - settembre 2012 

 

Inaugurazione della nuova sede del Museo del Design Lab 
a Calenzano 

Si inaugura il 28 settembre a Calenzano la nuova sede del Museo del Design 

Lab. 

All’inaugurazione intervengono gli architetti riconosciuti a livello internazionale 

Emilio Ambasz e Cesare Casati. 

Istituito per primo in assoluto in Italia nel 2005, questo museo è il risultato 
della collaborazione tra la Fondazione Anna Querci per il Design, i Corsi di 
laurea in Design dell’Università di Firenze e il Comune di Calenzano. 

Oggi la collezione consta di oltre 140 pezzi ed è in continuo sviluppo ed 

accrescimento, grazie alle acquisizioni di pezzi selezionati e significativi da 
parte della Fondazione AQ. È una collezione particolare e personale di circa 
cento pezzi, divisi per decadi e/o per ideologie, che sottolineano lo sviluppo e il 
collegamento strutturale, formale e tecnologico dei temi fondamentali sia della 
progettazione che della produzione industriale italiana.  

La Fondazione è un’organizzazione culturale non-profit e ha come scopo quello 

di favorire, promuovere, diffondere e valorizzare, nei modi ritenuti più idonei, 
la conoscenza, lo studio e la cultura del design, specie quello industriale 

successivo al 1960. 
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2 ottobre 2012 

Career Day 

2 ottobre 2012 

La giornata sarà dedicata all'incontro fra laureandi e laureati dell'Ateneo e 

rappresentanti del mondo del lavoro, organizzata dal Servizio OJP 
(Orientamento al Lavoro e Job Placement). In Palazzo Vecchio, martedì 2 
ottobre, i responsabili delle risorse umane di imprese e i rappresentanti di 

studi, ordini professionali, enti e associazioni presenteranno a laureati e 
studenti le proprie offerte di lavoro e tirocini qualificati. 

La Giornata delle professioni offre ai giovani opportunità concrete di 

inserimento lavorativo ed è anche un occasione per allenarsi ad affrontare un 
colloquio di selezione e sperimentare le proprie abilità comunicative e 
relazionali. 

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/ojp/careerday/tutte_021012.pdf  

 

17 ottobre 2012 

Firenze cum laude 

17 ottobre 2012 

“Firenze cum 

laude” è il titolo 
dell’iniziativa 
organizzata in 

collaborazione con il 
Comune di Firenze 
per accogliere le 
matricole in Palazzo 
Vecchio e offrire loro 
informazioni utili sul 
corso di studi che 

hanno scelto e, più in 
generale, sui servizi 
forniti dall’Università, 
dal Comune e 

dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio. 

Giunta alla sua seconda edizione, quest'anno "Firenze cum laude" si svolgerà 

mercoledì 17 ottobre, a partire dalle ore 10. 

Nel Salone dei Cinquecento, il Rettore Alberto Tesi e il Sindaco Matteo Renzi 

saluteranno gli studenti all'inizio del loro percorso universitario e Salvatore 
Califano - professore emerito di Chimica Fisica presso la Facoltà di Scienze 
matematiche, fisiche e naturali - terrà una lectio magistralis dal titolo “L'idea di 

Università”. 

Inoltre, al piano terra, nella Sala d'Arme, durante il corso della giornata, le 

matricole potranno informarsi sui servizi più utili alla vita universitaria, 
rivolgendosi ai punti allestiti dalle 12 Facoltà, dai servizi di Ateneo (Centro 
Linguistico di Ateneo, Sistema Bibliotecario, Servizi informatici, Orientamento al 

lavoro e Job Placement, Erasmus, Museo di Storia Naturale, University Store, 
Coro Universitario, Ufficio Relazioni con il Pubblico) e da altri enti 
(Informagiovani del Comune di Firenze, DSU-Azienda per il Diritto allo Studio, 
ATAF-Azienda Trasporti Firenze e CUS-Centro Universitario Sportivo). 

N
 
E

 
W

 
S

 
L

 
E

 
T

 
T

 
E

 
R

 
U

n
if

i 
 

Pag. 

24 

http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/ojp/careerday/tutte_021012.pdf


25 
 

 

 

26-27 ottobre 2012 

12° MEDIARC 

Festival Internazionale di Architettura in Video 

Il Dipartimento di Tecnologie 

dell’Architettura e Design “P. Spadolini" 
dell’Università degli Studi di Firenze, 

è lieto di segnalare la 12 edizione di 

Mediarc, Festival internazionale di 
architettura in video, che si svolgerà 

a Firenze dal 26 al 27 ottobre 2012. 

 

MEDIARC è ormai un tradizionale 
appuntamento di visione e riflessione 
sulla rappresentazione dell’architettura, 
del design, della sostenibilità della 

proposta progettuale dell’ambiente costruito, ed è un significativo punto di 

riferimento sia per la comunità scientifica ed accademica che per un largo 
pubblico. Si tratta di un’avventura mediatica ricca di suggestioni culturali e di 
ricerca visiva. Dal 1992, con questa manifestazione si cerca di valorizzare e 
promuovere i nuovi progetti di architettura attraverso mezzi espressivi incisivi e 
attuali come le rappresentazioni audiovisive e multimediali. 

 

Quest’anno la manifestazione sarà incentrata sui temi del recupero e riuso degli 
spazi urbani dismessi o abbandonati, della capacità di restituirne nuove funzioni e 
disponibilità per il patrimonio del bene comune, della promozione degli aspetti 

legati alla sostenibilità energetica ed ambientale negli interventi di riuso e, 
più in generale, nei processi di trasformazione dell’ambiente costruito in chiave 
ecologica.  

 

Il Festival si svilupperà attraverso tavole rotonde, conferenze, proiezioni di film, 
video e documenti visivi, videoinstallazioni, mostre fotografiche, performance e 
interventi teatrali e artistici. Si proietterà materiale audiovisivo sia di recente 
produzione che storico, realizzato sia in Italia che a livello internazionale riguardo 

ai temi dell’architettura, del recupero e del riuso di spazi e di edifici, 
dell’ecodesign, del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale. 

 

Come partecipare 

Chi è interessato a prendere parte all’edizione 2012 del Festival potrà presentare il 
materiale audiovisivo (DVD) per la selezione, entro il 31 settembre contattando la 
segreteria per l’invio dei contributi video e multimediali 

 

Segreteria 

Sig.ra Lucia Galantini 

Dipartimento di Tecnologie dell'Architettura e Design "Pierluigi Spadolini" 

Via San Niccolò, 93 - Firenze 

Tel. 055.2055504 - Fax 055.2055599 

segreteria@taed.unifi.it  

http://www.mediarc.unifi.it/  
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Missione Archeologica dell’Ateneo in Turchia 

Tre tavolette cuneiformi frammentarie ittite del XIII sec. a.C. sono il risultato più 

importante ottenuto quest’anno dalla missione archeologica dell’Università di 
Firenze in collaborazione con il Museo di Yozgat sul sito di Uşaklı Höyük (Yozgat) 
in Turchia.  

Questi frammenti si 

aggiungono al 
notevole rituale 
magico ittita 
rinvenuto nel 2009 

dall’équipe 
fiorentina che da 

cinque anni compie 
ricerche 
archeologiche, 
geomagnetiche e 
geomorfologiche 

sul sito e nel suo 
circondario; ed è 
un ulteriore 
tassello che prova 
che Uşaklı era 

certo un’importante città ittita, proprio quella Zippalanda, uno dei tre maggiori 
centri di culto del dio della Tempesta che gli studiosi cercano da tempo sul suolo 

dell’Anatolia centrale, dove gli Ittiti crearono un potente regno tra XVII e XII 
secolo a.C.  

Quest’anno più di venti archeologi, studenti, specializzandi e dottorandi delle 

università di Firenze, Pisa e Siena, guidati da Stefania Mazzoni (professore di 
Archeologia e storia dell’arte del Vicino Oriente antico) hanno applicato una 
nuova tecnica di raschiatura (scraping) sui pendii dell’acropoli portando alla luce 
in superficie resti delle strutture in crudo dei grandi palazzi evidenziati 
dall’indagine geomagnetica e un ricco corpo di materiali ittiti e frigi (più di 2000 
pezzi diagnostici su 216 kg di ceramica raccolta); un’abbondante messe che 

documenta la lunga vita di questa città, sorta lungo il fiume, in una fertile valle 
dominata dal massiccio profilo del monte, oggi Kerkenes Dağ, l’ittita Daha, sede 
del dio della Tempesta. 

La notizia e le relative foto sono consultabili sul sito del Dipartimento, in home 

page (http://www.samerl.unifiit/mdswitch.html) e nella sezione “campagne di 
scavo” (http://www.samerl.unifi.it/CMpro-v-p-91.html) 
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Cultura di genere e pari opportunità 

Inaugurato il corso promosso dall'Ateneo con il 
finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Diffondere la cultura di genere e promuovere concretamente la partecipazione 
delle donne alla vita istituzionale, politica e sociale. Un impegno che l'Università 
di Firenze persegue con convinzione e che si concretizza anche con 
un'importante iniziativa di formazione.  

L'Ateneo ha infatti attivato, dopo aver ottenuto uno specifico contributo del 

Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
un corso di formazione, che si è inaugurato venerdì 14 settembre, dedicato ai 

temi del genere e delle pari opportunità nei vari aspetti culturali e nelle diverse 
declinazioni della vita delle istituzioni e degli organismi politici e sociali. 

Ottanta i posti disponibili, molte di più (126) le domande di partecipazione: 
studenti e personale tecnico amministrativo i destinatari privilegiati dell'iniziativa 
del tutto gratuita. 

Il corso (90 ore) è stato organizzato da un comitato scientifico coordinato da 
Maria Paola Monaco e composto da Franca Maria Alacevich, Adriana Dadà, Maria 
Grazia Giaume, Laura Leonardi, Gloria Menchi, Anna Nozzoli, Simonetta Soldani, 
Rossana Trifiletti, Simonetta Ulivieri. 

Hanno aderito alla proposta formativa la Regione Toscana (Assessore al Welfare, 
Politiche Abitative, Sport, Tutela dei consumatori - Consigliera Regionale di 
Parità), il Comune di Firenze (Assessore all'Università, Ricerca, Politiche 

Giovanili, Turismo, Fondi Europei, Pari Opportunità), l'Associazione Artemisia, il 
COSPE (Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti), l'EGIDA 
(Associazione per la Promozione della Cultura Imprenditoriale), Euroteam 
Progetti, Ires Toscana, la Commissione Pari Opportunità della Provincia di 
Firenze. 

Le lezioni, tenute in prevalenza da docenti dell'Università degli Studi di Firenze, 

si svolgeranno il venerdì pomeriggio presso l'Aula Rossa di Villa Ruspoli (piazza 
Indipendenza 9, Firenze) e il sabato mattina, presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione (via Laura 48, Firenze). In forma seminariale saranno, inoltre, 
sviluppati alcuni temi di particolare rilievo, come la partecipazione delle donne 
nella società urbana multietnica o la tutela giudiziaria contro le discriminazioni - 
dove maggiore sarà l'apporto delle testimonianze attive.  

Ai frequentanti che supereranno le prove finali di verifica verrà rilasciato 

l'attestato del corso di formazione e potranno essere riconosciuti 6 crediti 
formativi universitari. 

 

 

Festival della salute mentale 
Firenze, Le Murate, 2-6 ottobre 2012 
 
Il Coordinamento delle Associazioni Fiorentine per la Salute Mentale, in 

collaborazione con l'Azienda Sanitaria di Firenze e il Comune di Firenze, 
organizza nel mese di ottobre il Festival della Salute Mentale per dare spazio e 
visibilità ai temi della salute mentale  
 
Dal 2 al 6 ottobre 2012 presso lo spazio de Le Murate ci saranno molti eventi che 

vogliono raccontare le esperienze dei servizi di Firenze. 
 

Per saperne di più: 
http://www.autoaiutotoscana.org/IMG/pdf/festivalSM_ott2012.pdf  
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

Si apre la mostra 

  

Le forme del piccante 

22 settembre - 15 ottobre 2012 

Sezione Orto Botanico, Via Micheli, 3 - 
Firenze 

Orario: 10 - 19. Mercoledì chiuso 

Sabato 22 settembre si apre la mostra 
sui peperoncini “Le forme del piccante” 
presso l’Orto Botanico, allestita con la 
collaborazione di Carla Giusti, collezionista 
e socia ADIPA (Associazione per la 
Diffusione di Piante fra Amatori). 

Ogni pianta è corredata di cartellino con il 

nome della varietà o della specie e il grado di piccantezza, indicato da un numero 
variabile di peperoncini: da 1 (poco piccante) a 3 (media piccantezza), per arrivare a 5 
per i più forti. 

Sabato 29 settembre, ingresso libero, dalle 16 alle 19 con vendita di piante di 

peperoncino. 

Orario: 10-19. Mercoledì chiuso. Info: 055 2346760 

 

 

Si apre a Firenze  

  

III Convegno Nazionale di 
Gemmologia Scientifica  

Gemme – Ricerca, Tradizione e 
Novità 

24-25 settembre 2012 

Salone Brunelleschi, Istituto degli Innocenti Piazza SS. Annunziata, 12 - Firenze 

Il Convegno è indirizzato sia ai ricercatori delle varie discipline di Scienze della Terra – 
con particolare attenzione ai giovani – 
sia ai professionisti operanti nel settore 
orafo e gemmologico. 

Esperti nazionali ed internazionali 
affronteranno varie tematiche inerenti 
gli aspetti storici, geologico-
giacimentologici, commerciali e 

gemmologici. 

Finalità del convegno: offrire a 
mineralisti, gemmologi ed addetti del 
settore la possibilità di un confronto al 
fine di realizzare una sinergia proficua 
per l’intero settore. 

Informazioni: 055 2346760 
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Si apre la mostra  

 

Anomalia Extinta 

Presenta Fabio Anfossi e 
Giovanni Presutti 

Con la speciale collaborazione di 
Lorenzo Possenti, Alessandro Di 

Grande, Darshan. 

L’evento è curato da Federica Cirri e 
Antonio Budetta (Aria Art Gallery) 

Inaugurazione: venerdì 19 

ottobre, ore 19 (ingresso libero) 

Sezione di Zoologia ‘La Specola’, Via 
Romana, 17 - Firenze 

 

 Opera di Giovanni Presutti  

 

Teschi di animali in bronzo e argento, resine di insetti giganti, ingrandimenti di 
animali ad incerti stati di decomposizione, e poi profumi mistici, suoni sciamanici, 

sono questi gli elementi che contraddistinguono l'atmosfera evocativa di Anomalia 
Exstinta. 

Ponendosi con distacco rispetto a quello spirito di Scienza e classificazione che ne 
cataloga ogni specie di razza animale, i manufatti degli artisti tendono invece a 
crearne un mondo parallelo, declinato verso pratiche estetiche meno convenzionali. 

Ecco dunque lo scintillante sorgere di teschi metallici di Fabio Anfossi se non di 

candide libellule giganti di Lorenzo Possenti, anomalie materiche che tendono non 
solo a stravolgere il 
soggetto, ma anche a 
violentarlo nei suoi 
connotati alchemici 
mediante specifiche 
pratiche di conservazione 
e consolidamento. E 
questi anche sono i casi 

in cui possiamo 
osservare una pelle di 
vitellone grezzo inciso da 
punte metalliche e colore 
di Alessandro Di 
Grande.  

 
Opera di Fabio Anfossi 

 

Analisi e osservazione di un mondo che certo non manca di promuovere 
eccezionalmente i propri soggetti attraverso l'uso di pratiche più attuali come la 
fotografia, che sceglie di rappresentare trasversalmente Giovanni Presutti con le 

sue gigantografie. 

 

Anomalia exstinta vuole essere un non luogo proprio perché si presenta come un 
intervento unico di differenti artisti all'interno di un contesto museale quale la 

Specola. 

20 ottobre – 25 novembre 2012 

 

Da martedì a domenica: 9.30- 17.30. Chiuso il lunedì 
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Per il ciclo Naturalia e Mirabilia, i giovedì del Museo 

 

Conferenza 

"Il paesaggio in 4 mosse” 

Silvia Mantovani, specializzata in architettura dei 
giardini e progettazione del paesaggio 

Giovedì 27 settembre, ore 18,00 (ingresso 

libero) 

Via La Pira, 4 - Firenze – Sala Strozzi  

Impariamo a vedere, conoscere e conservare il 

nostro ambiente di vita. 

Che cosa è il paesaggio? Sembrerebbe facile 
rispondere, eppure quando ci troviamo a darne 
una definizione, a descriverne qualità e 
caratteristiche ci accorgiamo che non è così 
semplice. 

La Convenzione Europea del Paesaggio nel 2000 lo ha definito quella “parte di territorio, 

così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori 
naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”. E contemporaneamente ha evidenziato 
che “il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, e 
che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e 
responsabilità per ciascun individuo”. 

Il paesaggio, allora, è ovunque ed è un diritto, ma anche una responsabilità per tutti 

noi. Imparare a conoscerlo, a capirlo può essere una strategia per rispettarlo e 
tutelarlo, diventando protagonisti della sua conservazione e progettazione. 

 

Conferenza  

 

“Voi non dite: quando  

i nostri anziani 
moriranno andremo a 
vivere in città” 

Yanomami, un 

popolo che resiste 
nel cuore della 
foresta 

amazzonica 

Antropologia collaborativa 

con gli Yanomami del 
Catrimani 

Venerdì 28 settembre 
ore 17.00 (ingresso 
libero) 

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

Interverranno: 

Giovanni Pratesi, Presidente del Museo di Storia Naturale 

Roscoe Stanyon, Responsabile del progetto di ricerca 

Monica Zavattaro e Maria Gloria Roselli, Curatrici della sezione di Antropologia e 
Etnologia, Coordinatrici per il Museo 

Francesca Bigoni, Ideatrice con Dalmonego della ricerca 

Per la prima volta sarà presente Corrado Dalmonego, missionario, che da cinque anni 
lavora con gli Yanomami. Parlerà della loro vita nonché delle continue sfide quotidiane 
da essi condotte. 
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Il popolo Yanomami vive tradizionalmente in simbiosi con la foresta amazzonica.  
Il contatto con la cultura occidentale è avvenuto in tempi molto recenti e spesso è stato 
accompagnato da eventi drammatici come epidemie e invasioni del loro territorio. Negli 
ultimi 50 anni, nonostante periodi di grande crisi, gli Yanomami sono diventati un 
simbolo della lotta per la sopravvivenza della foresta e dei popoli nativi dell’Amazzonia.  

La sezione di Antropologia e Etnologia, che conserva una collezione ricca di oggetti della 

cultura Yanomami inaugura, con questa conferenza, il primo di una serie di incontri che 
illustreranno le varie fasi di attuazione di un progetto di ricerca di antropologia 
collaborativa, promosso dal Museo di Storia Naturale e dedicato a questa popolazione.  

Sarà proiettato un video documentario inedito. 

L’iniziativa è inserita nella Notte dei Ricercatori ed è organizzata con la collaborazione 

della Società Italiana dei Viaggiatori e con il patrocinio della Società Italiana di 
Antropologia e Etnologia. 

Info: 055 2346760; www.msn.unifi.it 

 

  

 

Venerdì 28 settembre  

Il Museo di Storia Naturale partecipa agli 
eventi organizzati dall’Ateneo per la Notte dei 
Ricercatori in Toscana 

con il laboratorio di osservazione Studiosi … 
si diventa!! 

L’attività si svolge dalle 17 alle 20 per qualsiasi 
visitatore della “Notte dei Ricercatori” che 

desideri soffermarsi per alcuni minuti con i nostri giovani ricercatori. 

Per l’occasione nel Museo saranno aperte le Sezioni di Mineralogia e Litologia, di 
Geologia e Paleontologia, di Antropologia e Etnologia dalle 17 alle 22. 

Il laboratorio sarà svolto da operatori dei Servizi Didattico-Divulgativi del Museo. 

Info: 055 2346760; www.msn.unifi.it 

 

 

CORRI LA VITA  

Il Museo di Storia Naturale partecipa a “Corri 
la vita”  

Domenica 30 settembre 2012  

Per tutti gli iscritti alla corsa: ingresso gratuito 

dalle 14 alle 18 nelle Sezioni Orto Botanico, via 
Micheli 3 e Antropologia e Etnologia, via del Proconsolo 12. 

Informazioni 055 2346760  

 

 

Continua 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. 

 

Dalla paglia all’intreccio 

Sabato 6 ottobre, ore 10 

Ritrovo preso la Sezione di Antropologia e Etnologia, Via del Proconsolo 12. Si prosegue 

al Museo della Paglia e dell’Intreccio (Signa). Quota di partecipazione € 6,00. 
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Antropologi per un giorno (ciclo di conferenze) 

L’uomo e le 

strategie di vita 
in ambienti 

ostili:  

i Beduini Al 

Hwietat del 
deserto 

meridionale 
della Giordania 

Relatore Marzia Fabiano 

Mercoledì 17 ottobre, 
ore 17 (ingresso libero) 

Sezione di Antropologia 

e Etnologia, Sala delle 
Conferenze 

Via del Proconsolo, 12 - Firenze 

Soluzioni tecniche tradizionali e particolari comportamenti sociali hanno consentito ai 

beduini, da migliaia di anni, di dominare l’ambiente desertico e di riuscire a trarne 
buona parte del necessario al loro sostentamento. 

In occasione della conferenza, apertura straordinaria della Sezione di Antropologia e 
Etnologia dalle 16 alle 19. 

 

Sono in corso le mostre 

 

Mostra 

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  
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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. 

 

Evento speciale: 
visita guidata alla 
mostra e alla Sezione 
di Antropologia e 

Etnologia 

Sabato 20 ottobre, 
ore 10.30-12. 
Prenotazione 
obbligatoria 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Giovanni Targioni Tozzetti 

11 settembre 1712 – 7 gennaio 1783 

Commemoriamo a 300 anni dalla sua nascita questo 

grande scienziato medico e naturalista italiano, 
capostipite di una famiglia di studiosi la cui opera è 
intimamente legata allo sviluppo scientifico ed 
economico della Toscana. 

Per approfondimenti ... 
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Il MUSEO-SOCIAL 

La Giuria tecnica del Premio ICOM Musei dell’anno 2012, riunitasi a Milano 

lo scorso 21 luglio, 

ha inserito il 

progetto del Museo 

nella short list dei tre 

finalisti nella 

categoria “miglior 

utilizzo dei social 

network”, assieme a 

quelli presentati dal 

MAXXI di Roma e dal 

MART di Rovereto. 

Nei giorni scorsi 

abbiamo premiato il 

nostro 10.000 (10millesimo) amico di Facebook. 

 
 

Si sono svolti:  

BIMBI E NATURA  

Il Museo partecipa alla prima edizione di Bimbi e 
Natura Studiosi ... si diventa!  

Laboratorio di osservazione per adulti e bambini. 

Sabato 15 settembre 

Giardino Corsini, Via della Scala, 115 - Firenze  

 

 

 

 

Dal 13 al 15 settembre  

Nuova tappa del Festival 
del Viaggio organizzata da 
La Società Italiana dei 

Viaggiatori in 
collaborazione con il 
Museo di Storia Naturale presso la Sezione di Antropologia e Etnologia  

Via del Proconsolo, 12 - Firenze  

 

Il Dì di festa  

 

 

 
 
 
 

 
Il “Giardino dei Semplici” 

Un viaggio alla scoperta della botanica, della storia, della simbologia e della 

mitologia delle piante dall’antichità ai giorni nostri, negli esemplari presenti 
nell’Orto Botanico “Giardino dei Semplici”.  

Domenica 16 settembre, Via Micheli, 3 – Firenze 
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A spasso per i Musei con il Museo 

Bus  

Lo studio dell’anatomia nella 
scienza e nell’arte 

Sabato 15 settembre 

Ritrovo presso il Museo di Storia 

Naturale, Sezione di Zoologia “La 
Specola”, Via Romana, 17. 

Si prosegue al Museo della Casa 

Buonarroti, Via Ghibellina, 70. 

 

  

Si è conclusa la mostra Dinosauri in carne e ossa. Scienza e arte riportano 

alla vita i dominatori di un mondo perduto 

Grande successo per l’affluenza di 85.000 visitatori che hanno visitato 
l’esposizione, partecipato a laboratori, visite guidate, conferenze a tema e giornate 

con iniziative speciali. 

La mostra, dalla componente fortemente esperienziale, ha avuto uno straordinario 

successo sui social media. 

 

www.msn.unifi.it. Info: 055 2346760 

 

 

 

Centro Universitario Sportivo, aperte le iscrizioni alla 
stagione 2012/2013  

Al via la stagione sportiva 2012/2013 del Centro Universitario Sportivo (CUS): 
frequenza libera per la maggior parte dei corsi, attività fitness proposta per l’ora di 
pranzo, corsi di yoga, pilates, balli caraibici e tessera base per tutti gli studenti 

iscritti regolarmente all’anno accademico 2012-2013. 

Informazioni su tesseramento e corsi sul sito del CUS o telefonando alle segreterie 
di Firenze (055 450244) o di Sesto Fiorentino (055 4251150). N
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I Cori e le Orchestre Universitarie italiane in concerto a 
Roma 

A conclusione del convegno nazionale sulle formazioni 

musicali degli Atenei  

Sabato 20 ottobre è in programma a Roma un grande evento musicale che avrà 
come protagonista il mondo accademico italiano e, in particolare, il Coro 

Universitario di Firenze.  

I Cori universitari e le Orchestre degli Atenei di tutta Italia daranno vita alle ore 21 
a un grande concerto presso l'Auditorium della Conciliazione (via della 

Conciliazione, 4 - Roma), eseguendo unitariamente i "Carmina Burana" di Carl 
Orff. L'organico sarà composto da oltre 200 voci e 100 elementi di orchestra; al 
concerto parteciperà anche una delegazione del Coro fiorentino, di una decina di 
elementi. 

Il concerto, organizzato dal Coordinamento Nazionale Cori e Orchestre 
Universitarie Italiane, concluderà il IV convegno nazionale delle formazioni 
musicali accademiche - ospitato venerdì 19 e sabato 20 a Roma, presso la sede 
della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) in piazza Rondanini - 
momento di studio, di ricerca e di scambio fra le esperienze musicali della 
comunità universitaria nazionale.  

 

Coro Universitario Fiorentino e Orchestra dell'Ateneo, 
ripartono le attività 

Gli appuntamenti per chi vuole fare musica insieme 

Riprendono le attività del 
Coro Universitario 
Fiorentino, associazione 
composta da studenti, 
italiani e stranieri, e 

dipendenti 
dell’Università.  

Il primo appuntamento, 
aperto a tutti gli 
interessati, è fissato per 

martedì 25 settembre 

alle ore 21 presso 
Psicologia, in Via della 
Torretta 16. Le prove, 
guidate da Valentina 
Peleggi, si terranno 
settimanalmente il 

martedì e il giovedì (sempre alle ore 21 a Psicologia). 

E' ripartita anche la programmazione delle attività dell'Orchestra dell'Università di 
Firenze per il nuovo anno accademico. L'Orchestra, diretta dal maestro Marco 
Papeschi, esegue un repertorio classico ma anche brani inediti espressamente 
creati da compositori contemporanei. Gli incontri si tengono ogni mercoledì, dalle 
ore 20.30 alle 22.30, in via Leonardo Da Vinci, 1 (vicino a piazza Savonarola).  

Studenti, docenti e personale dell'Ateneo interessati a incrementare le file 
dell’orchestra sono invitati a partecipare.  

Ulteriori informazioni scrivendo a spettacolo@unifi.it  o consultando la pagina 
online www.unifi.it/coro. 
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Segnalazioni dal 

 

 

Decreto rettorale, 23 luglio 2012, n. 621 (prot. n. 97284) 

Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti. 

Decreto rettorale, 23 luglio 2012, n. 620 (prot. n. 97282) 

Regolamento per il primo insediamento del “Comitato unico di garanzia per le 

pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni”, in base allo Statuto dell’Ateneo emanato con decreto del 
Rettore 6 aprile 2012, n. 329. 

Decreto rettorale, 23 luglio 2012, n. 622 (prot. n. 97289) 

Regolamento per la prima elezione dei rappresentanti degli studenti nel Senato 
accademico e nel Consiglio di amministrazione e per la nomina dei 
rappresentanti degli studenti nei Consigli dei Dipartimenti, in base allo Statuto 

emanato con decreto rettorale 329 del 6 aprile 2012. 

Decreto dirigenziale, 23 luglio 2012, n. 1271 – prot. n. 97288 
Referenti amministrativi di supporto ai Decani per lo svolgimento delle 

procedure elettorali. 

Decreto rettorale, 24 luglio 2012, n. 632 – prot. n. 97737 

Regolamento “Disciplina per l’organizzazione di “OpenLab: una guida alla 
conoscenza scientifica” nell’ambito dell’Area della Comunicazione e relazioni 
esterne di UNIFI”. 

Decreto rettorale, 30 agosto 2012, n. 719 – prot. n. 102538  

Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di 
lavoro. 

Decreto dirigenziale, 31 agosto 2012, n. 1511 – prot. n. 102674 

Nuova assegnazione del personale tecnico-amministrativo e collaboratori ed 
esperti linguistici ai Dipartimenti. 

Decreto rettorale, 13 settembre 2012, n. 803 – prot. n. 104697 

Regolamento recante norme transitorie per la costituzione del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 

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: Fabio Anfossi, Lorenzo Bardotti, Paola Boldrini, Marina 

Clauser, Benedetta Ciagli, Lucilla Conigliello, Pierluigi Crescenzi, 
Alessandra Currini, Silvia D’Addario, Luca De Silva, Lucia Denarosi, 
Duccio Di Bari, Alberto Di Cintio, Silvia Fossati, Michele Gianni, Caterina 
Guiducci, Giuseppe Gulizia, Alessandra Li Ranzi, Alessandra Lombardi, 
Antonella Maraviglia, Giulia Maraviglia, Alessandra Marilli, Caterina 
Mariotti, Simonetta Masangui, Gabriella Migliore, Cristina Mugnai, 

Serena Mugnai, Paola Navone, Loriana Ninci, Maria Orfeo, Lorella Palla, 

Valdo Pasqui, Francesca Pezzati, Giovanni Pratesi, Simonetta Pulitini, 
Patrizia Ranaldi, Maria Gloria Roselli, Alba Scarpellini, Rosi Zammuto, 
Monica Zavattaro 

Numero mensile a cura di Paola Zampi 
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