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Verso la nuova 
Università 

Il rinnovamento della 
struttura organizzativa  
in base alle nuove norme 
statutarie 
Prosegue l’aggiornamento 
della struttura organizzativa: 
gli Organi accademici nelle 
sedute del 30 gennaio 
scorso, secondo quanto già 
deliberato nelle sedute del 
16 e 25 gennaio 2013 in 
merito alla composizione 
delle Scuole dell’Ateneo, e 
preso atto delle delibere 
congiunte pervenute dai 
Consigli dei Dipartimenti, 
hanno deliberato la 
istituzione delle Scuole di 
Ateneo individuandone la 
composizione e il 
Dipartimento di afferenza 
amministrativa.  

Il 25 febbraio è stato eletto il 
presidente del Collegio dei 
Direttori di Dipartimento di 
Ateneo: è Giuseppe Anichini, 
direttore di Matematica e 
Informatica "Ulisse Dini".  

Entro il 28 febbraio i Consigli 
delle Scuole provvederanno 
anche alla formazione della 
Commissione paritetica, ai 
sensi dell’articolo 31, comma 
4, del nuovo Statuto di 
Ateneo. 

 

Nel Bollettino Ufficiale 
speciale del 31 gennaio 
2013 sono stati pubblicati i 
Regolamenti interni dei 
Dipartimenti approvati dal 
Senato Accademico del 30 
gennaio 2013, acquisito il 
parere favorevole del 
Consiglio di Amministrazione 
tenutosi il 25 gennaio 2013. 
 
 
 
 

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


2 
 

Notizie per il Personale 
 
Personale Tecnico e Amministrativo 
 
E’ on line il Piano Formazione 2013 
On line anche la procedura per candidarsi come docenti interni 

Il Piano Formazione 2013 è on line all'indirizzo http://www.unifi.it/vp-2662-
formazione.html. 

Il Piano è stato predisposto partendo dall’analisi dei fabbisogni organizzativi e 
individuali segnalati attraverso i focus group, le proposte dei dirigenti e dei 
responsabili degli uffici, ma anche di tutti quei colleghi che hanno inviato 
indicazioni al riguardo. E’ stata realizzata una programmazione e una 
pianificazione delle attività formative articolate in aree tematiche, in linea con le 
necessità, le aspettative e gli obiettivi di sviluppo delle competenze professionali.  

Nell’organizzazione dei corsi verrà privilegiato il taglio pratico ed operativo, 
affiancando alle lezioni in aula di tipo tradizionale anche attività di esercitazione, 
lavoro di gruppo, “laboratorio”, intesi come momenti di condivisione e diffusione 
delle conoscenze e di confronto delle pratiche adottate, per favorire una crescita 
professionale sempre più legata alla realtà lavorativa e alle esperienze delle 
persone.  

A questo proposito il personale tecnico-amministrativo, con preparazione e 
competenze specifiche inerenti agli argomenti delle attività formative che saranno 
attivate, può fare richiesta di svolgere il ruolo di docente per uno o più corsi del 1° 
e del 2° semestre 2013, fra quelli indicati nella Tabella A. 

A tal fine è necessario inviare all'Ufficio Formazione e Sviluppo del Personale 
(formazionepersonale@unifi.it) la scheda di candidatura, corredata da idoneo 
curriculum, entro l’8 marzo 2013 per le candidature relative ai corsi del 1° 
semestre, ed entro il 23 marzo per quelle del 2° semestre. 

Le candidature saranno valutate prendendo in considerazione nell'ordine: 

- esperienze di docenza in corsi di formazione (punti max 8)  

- esperienze lavorative maturate in attività attinenti all'iniziativa per cui ci si 
propone (punti max 10)  

- formulazione articolata del programma che si intende svolgere, con particolare 
riguardo alle attività di esercitazione, lavoro di gruppo, laboratorio (punti max 10)  

- prospetto sintetico del materiale da distribuire ai partecipanti (punti max 2)  

Il formatore dovrà predisporre anche il questionario di apprendimento di fine 
corso. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all'Ufficio Formazione 
e Sviluppo del personale - tel. 2757661 / 7621 / 7296 / 7280 - e-mail: 
formazionepersonale@unifi.it 

 

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. 
  

http://www.unifi.it/upload/sub/formazione/piano_formazione_2013.pdf
http://www.unifi.it/vp-2662-formazione.html
http://www.unifi.it/vp-2662-formazione.html
http://www.unifi.it/upload/sub/formazione/tab_a_candidature_2013.pdf
mailto:formazionepersonale@unifi.it%29
http://www.unifi.it/upload/sub/formazione/scheda_candidatura_2013.rtf
mailto:formazionepersonale@unifi.it
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8675.html
http://www.unifi.it/cercachi/show.php?f=p&codice=030720&bol=ANDamp;nome=&cognome=piccardi&madre=032500
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Corsi di formazione in programma nei mesi  
di febbraio-marzo 2013 
 

ATTIVAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI DOTTORATI DI RICERCA 
27 febbraio e 14 marzo 2013  

IL NUOVO SISTEMA DI RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI E DEI 
RICERCATORI UNIVERSITARI ALLA LUCE DELLA 240/2010, LEGGE GELMINI 
28 febbraio 2013  

IL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO: ORGANIZZAZIONE E CONSERVAZIONE 
NEGLI ARCHIVI 
6 marzo 2013  

 

Referenti per l’iscrizione: on line all’indirizzo: http://formazionepersonale.unifi.it/  

 

Sistema di valutazione delle prestazioni del personale tecnico e 
amministrativo: le scadenze 
Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5215.html, è disponibile 
la scheda per la compilazione della valutazione finale del progetto dell’anno 2012 e del 
contributo individuale nell’ambito del progetto stesso. 

La valutazione si articola in fasi successive: 

a) Valutazione dei progetti  

Ciascun Dirigente coordinatore di un progetto dovrà valutare il grado di raggiungimento 
degli obiettivi prefissati, utilizzando i parametri concordati riportati nella scheda progetto.  

b) Valutazione della prestazione individuale 

Chiusa la prima fase di valutazione, ciascun Dirigente della struttura cui il dipendente 
afferisce dovrà valutare la prestazione individuale nell’ambito del progetto e l'attività 
lavorativa.  

c) Validazione della scheda da parte del dipendente 

Ciascun dipendente dovrà validare la valutazione ottenuta e inserire i propri eventuali 
commenti.  

Come indicato nella circolare n. 27/2012 tutte le fasi dovranno essere concluse entro il 30 
aprile 2013. 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare  
Lorenzo Bardotti – tel. 055.2757628 
Serena Mugnai – tel. 055.2757608  
e scrivere all’indirizzo di posta elettronica valutazione@unifi.it  

 

Avvisi di 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:  

Università degli Studi di Bari Aldo Moro - n. 1 posto di categoria C.  

Scadenza 8 marzo 2013  
  

http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=739
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=739
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=738
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=738
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=738
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=740
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=740
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=740
http://formazionepersonale.unifi.it/
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5215.html
mailto:valutazione@unifi.it
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2914.html
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2013/bari_080313.pdf
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Personale docente 

• Abilitazione Scientifica Nazionale 

Sul sito web dell’Ateneo sono pubblicati: 

- Decreto Direttoriale 28 gennaio 2013, n. 161 con il quale il MIUR ha 
indetto la tornata 2013 per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale 
alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia. 

A partire dal 15 febbraio è possibile candidarsi compilando l'apposito form, 
disponibile nella sezione "Abilitazione Scientifica Nazionale" del sito 
https://loginmiur.cineca.it. 

La domanda di ammissione dovrà essere interamente compilata entro le ore 12 
del 31 ottobre 2013 e perfezionata entro le 17 dello stesso giorno. 

- Decreto Direttoriale 25 febbraio 2013, n. 343 con il quale il MIUR ha 
rideterminato i termini per la conclusione dei lavori delle commissioni della 
tornata 2012. 

Si ricorda che fino al 4 marzo 2013 i candidati alla tornata 2012 potranno 
verificare la correttezza dei codici identificativi delle pubblicazioni e inserire quelli 
mancanti tramite la procedura informatica disponibile all’indirizzo 
https://loginmiur.cineca.it. 

Per saperne di più: Decreto Direttoriale 25 febbraio 2013, n. 343, Decreto 
Direttoriale 28 gennaio 2013, n. 161, Circolare Miur 11 gennaio 2013, n. 754; 
Decreto Direttoriale 9 gennaio 2013, n. 47; D.M. 7 giugno 2012, n. 76. 

Aggiornamenti sui siti di Ateneo, del Ministero e dell’ANVUR. 

 

• Commissioni Esami di Stato - anno scolastico 2012/2013 

Con Circolare n. 7 del 19 febbraio 2013 il MIUR ha dettato norme sulla 
formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio 
d’istruzione secondaria superiore per l’anno scolastico 2012/2013. 

Le commissioni possono essere presiedute da Professori universitari di prima e 
seconda fascia e Ricercatori universitari confermati. 

Gli interessati potranno presentare domanda entro il 6 marzo 2013, utilizzando il 
modello ES-2, vistato dal Direttore del Dipartimento, da consegnare all’Ufficio 
scrivente per la firma del Rettore e l’ulteriore inoltro agli Uffici Scolastici 
Regionali. 

Per saperne di più: Circolare del Rettore 7/2013. 

 

Presentazione e consultazione telematica in via esclusiva 
delle istanze pensionistiche e posizione assicurativa  

Sul sito di Ateneo è pubblicata una nuova circolare relativa alla "Presentazione e 
consultazione telematica in via esclusiva delle istanze pensionistiche e posizione 
assicurativa". 

Sul sito web dell’Ateneo è stata aggiornata la pagina di informazioni relativa a 
pensioni, riscatti e ricongiunzioni. 

Per saperne di più: Docenti e ricercatori di ruolo, Personale tecnico 
amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici 

 
  

http://abilitazione.miur.it/public/documenti/Bando_Candidati_2013.pdf
https://loginmiur.cineca.it/
http://abilitazione.miur.it/public/documenti/commissioni/Proroga_termini_250213.pdf
https://loginmiur.cineca.it/
http://abilitazione.miur.it/public/documenti/commissioni/Proroga_termini_250213.pdf
http://abilitazione.miur.it/public/documenti/Bando_Candidati_2013.pdf
http://abilitazione.miur.it/public/documenti/Bando_Candidati_2013.pdf
http://abilitazione.miur.it/public/documenti/Nota_circolare_754.pdf
http://abilitazione.miur.it/public/documenti/commissioni/Proroga_termini_090113.pdf
http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/giugno/dm-07062012.aspx
http://www.unifi.it/vp-9134-abilitazione-scientifica-nazionale.html
http://abilitazione.miur.it/public/index.php
http://www.anvur.org/
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ_7_250213_miur_circ7_13.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ_7_250213_all4.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ_7_250213.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ4_210113.pdf
http://www.unifi.it/vp-3045-docenti-e-ricercatori-di-ruolo.html
http://www.unifi.it/vp-3038-personale-tecnico-amministrativo-e-collaboratori-ed-esperti-linguistici.html
http://www.unifi.it/vp-3038-personale-tecnico-amministrativo-e-collaboratori-ed-esperti-linguistici.html
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Novità in tema di accesso al lavoro  

Linee - guida in materia di tirocini 
Il 24 gennaio la Conferenza Unificata Stato, Regioni e Province Autonome ha 
reso pubblico l'Accordo con il quale ha adottato le "Linee-guida in materia di 
tirocini”, dando attuazione a quanto stabilito dalla Riforma del mercato del lavoro 
(c.d. Riforma Fornero). 

La Legge 92/2012, entrata in vigore il 18 luglio 2012, infatti, aveva previsto 
l’introduzione di linee guida, finalizzate a stabilire degli standard minimi uniformi in 
tutta Italia e ad evitare un uso distorto e illegittimo dell'istituto. Una volta portato a 
termine l'iter legislativo che darà efficacia di legge al documento, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad adeguare la propria 
normativa agli standard minimi entro sei mesi dalla data dell’Accordo". 

Per maggiori informazioni è possibile collegarsi agli indirizzi web: 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20130206_Linnee_guida_Tirocini.htm ed 
http://www.cliclavoro.gov.it/primo-piano/Pagine/Speciale-linee-guida-in-materia-di-
tirocini.aspx. 

Per quanto riguarda la Regione Toscana le informazioni in tema di tirocini sono 
reperibili all'indirizzo web: http://www.giovanisi.it/.  

 

Siglato l'accordo tra Italia e Germania in materia di mobilità transnazionale e 
lotta alla disoccupazione 
Il 28 gennaio, in occasione della Conferenza Europea sui Giovani, è stata siglata 
la dichiarazione di intenti tra Italia e Germania in attuazione del Memorandum 
d’intesa tra i governi dei due Paesi per favorire la mobilità transnazionale e 
combattere la disoccupazione nazionale. 

Tale accordo ha la finalità di consentire la cooperazione tra i Ministeri del lavoro 
italiano e tedesco per promuovere la mobilità transnazionale e migliorare i 
percorsi formativi dei giovani con progetti e iniziative.  

La dichiarazione d’intenti nello specifico riguarda la “formazione professionale 
come chiave del futuro per migliorare le opportunità di impiego per i giovani in 
Europa” e ha l’obiettivo di combattere la disoccupazione giovanile e facilitare 
l’incontro tra domanda e offerta a livello europeo, valorizzando lo scambio di 
professionalità e la formazione come strumento di ingresso privilegiato nel 
mercato del lavoro. 

In particolare, la Germania accoglie giovani cittadini europei offrendo loro 
l’opportunità di una formazione e conseguentemente di un’occupazione, nell’ottica 
di favorire la transizione scuola-lavoro, trasferire le conoscenze e contribuire ad 
una maggiore qualificazione, quindi migliorare le condizioni del mercato del lavoro 
in questo delicato momento storico. 

Maggiori informazioni possono essere reperite all'indirizzo web: 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20130201_Accordo_Italia_Germania.htm 
sul portale Cliclavoro. 

 

Segnalazioni dalla Gazzetta Ufficiale 
Nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2013 è stato pubblicato il DPCM 16 
gennaio 2013 che ha previsto l'Istituzione del Comitato interministeriale per la 
prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione in applicazione della legge n. 190/2012.  

Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, 
dal Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, dal Ministro 
della giustizia e dal Ministro dell'interno. Le competenze del Comitato riguardano 
l'elaborazione e l'adozione delle linee di indirizzo di cui all'art. 1, comma 4, della 
legge n. 190/2012. 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20130206_Linnee_guida_Tirocini.htm
http://www.cliclavoro.gov.it/primo-piano/Pagine/Speciale-linee-guida-in-materia-di-tirocini.aspx
http://www.cliclavoro.gov.it/primo-piano/Pagine/Speciale-linee-guida-in-materia-di-tirocini.aspx
http://www.giovanisi.it/
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20130201_Accordo_Italia_Germania.htm
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Giampaolo Muntoni nuovo Garante dei diritti dell'Ateneo  
Entrerà in carica il primo marzo  
E' stato nominato il nuovo Garante dei diritti dell'Università degli studi di Firenze. 
E' Giampaolo Muntoni, presidente onorario della Corte di Cassazione. Muntoni è 
stato Giudice del Lavoro presso la Pretura e il Tribunale di Milano dal 1973 al 
2001, Presidente di Sezione del Tribunale e poi della Corte d'Appello di Firenze.  
Ha avuto una parallela formazione professionale come psicoanalista, anche 
presso la Scuola di Gruppo-Analisi di Milano, ed è stato iscritto per alcuni anni 
all'Albo degli Psicologi di Firenze.  
Diplomato presso il Conservatorio di Firenze, ha approfondito il problema 
dell'interpretazione, oltre che nel diritto e nella psicoanalisi, anche nella musica 
come pianista con una lunga carriera concertistica.  
Entrerà in carica il primo marzo al posto di Francesco Lococciolo, già prefetto di 
Firenze, garante dei diritti dell'Ateneo dal 2008. 
Il Garante dei diritti è una 
figura prevista dallo 
Statuto dell'Ateneo 
fiorentino all'art. 23. Vigila 
sul rispetto della libertà di 
insegnamento e di ricerca 
e dei diritti degli studenti e 
a lui può rivolgersi 
qualsiasi soggetto 
appartenente 
all'Università, per 
sottoporgli questioni che 
coinvolgano l'imparzialità, 
la trasparenza e la 
correttezza delle attività 
universitarie. 
E' previsto che il Garante 
pronunci sulla questione che gli viene sottoposta un'opinione motivata che viene 
resa pubblica; può avere accesso a tutte le informazioni necessarie e svolge il 
suo incarico in piena autonomia e indipendenza. Ogni anno presenta una 
relazione sull'attività svolta e può essere ascoltato dal Consiglio di 
amministrazione, dal Senato accademico e dal Rettore. 
Giampaolo Muntoni, che rimarrà in carica quattro anni anni, è stato indicato da un 
comitato formato dai decani delle cinque aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo e 
dai difensori civici della Regione Toscana e della Provincia di Firenze, dopo aver 
esaminato le candidature pervenute a seguito di un apposito bando. 
 
 
Centro linguistico di Ateneo, dalla Rotonda a via degli Alfani 
Il Centro Linguistico di Ateneo si sposta nella sede di via degli Alfani 56/b. Il 
Consiglio di Amministrazione, nella seduta dello scorso 22 febbraio, ha dato il via 
libera ai lavori di riadeguamento dei locali, finora occupati dalle attività didattiche 
dell’area umanistica. 
A seguito dello sfratto esecutivo dalla sede della Rotonda in piazza Brunelleschi, 
in un primo tempo per il Centro era stato ipotizzato il passaggio nei locali di 
Palazzo Fenzi, in via San Gallo 10, lasciati dalla segreteria studenti di Lettere e 
filosofia – in via di trasferimento negli spazi riaperti di via Gino Capponi 9. 
La ricollocazione nella sede di via degli Alfani, dove si trova anche la segreteria 
del Centro, permette di mantenere più vicine le funzioni e i servizi del Centro, che 
potrà contare su sette aule, collocate al mezzanino e al primo piano. 
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Notizie dallo CSIAF 
Adeguamento dei Servizi per il personale e per gli studenti 
rispetto al nuovo Statuto 
Assegni di Ricerca ISED 
CSIAF ha svolto, in collaborazione con gli Uffici dell’Area della Ricerca e del Polo 
Biomedico DIPINT, le attività di verifica e validazione degli adeguamenti apportati 
al servizio di gestione degli assegni da parte della società ISED, che lo gestisce in 
outsourcing, allo scopo di attivare i nuovi Dipartimenti, sopprimere i Poli ed 
effettuare i pagamenti in bilancio unico di Ateneo. 

CIA 
CSIAF ha svolto, nell’ambito dell’Ufficio speciale di coordinamento per 
l’introduzione del bilancio unico d’Ateneo, della contabilità economico-
patrimoniale e della contabilità analitica, istituito con Decreto Dirigenziale n. 544 
del 3/4/2012, le operazioni necessarie per l’attivazione dei nuovi Dipartimenti e 
per la gestione del bilancio unico in CIA e ha interagito con l’ente cassiere e la 
società UNIIT per gli adeguamenti dei sistemi di internet banking che gestiscono i 
mandati di pagamento elettronici e per la revisione delle relative utenze. 

GISS Dottorati di Ricerca 
CSIAF ha svolto, in collaborazione con gli Uffici dell’Area della Ricerca e del Polo 
Biomedico DIPINT, le attività di verifica e validazione degli adeguamenti apportati 
da parte della CINECA-KION all’applicativo GISS per l’attivazione dei nuovi 
Dipartimenti, il passaggio a bilancio unico di Ateneo e la soppressione dei Poli. 

Titulus 
CSIAF ha svolto, con il supporto di CINECA-KION, le operazioni per la chiusura di 
5 AOO periferiche (CsAVRI, CSIAF, FUP, SBA, Sistema Museale) e la loro 
riattivazione come UOR nell’ambito della AOO Centrale dal 01/01/2013. Sempre 
con il supporto di CINECA-KION ed in collaborazione con l’Archivio Corrente, con 
decorrenza 01/01/2013 è stato modificato il Titolario (sia della AOO centrale che 
delle AOO Periferiche) approvato il 14/12/2012 dalla Direzione Generale per gli 
Archivi del MiBAC dal Senato Accademico nella seduta del 20/12/2012 e dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21/12/2012. Restano ancora da 
effettuare da parte di CINECA-KION le operazioni di riclassificazione in base alla 
tabella sinottica predisposta dall’Archivio Corrente.  

CSIAF ha anche provveduto all’attivazione dei 24 nuovi dipartimenti e relativi 
utenti (190) e del Centro Linguistico di Ateneo. Infine sono stati revisionati e 
semplificati i Repertori, sia dell’AOO Centrale che delle AOO periferiche, per i 
quali sono ancora in corso le abilitazioni degli utenti sulla base delle indicazione 
dei dirigenti/direttori. 

Notizie dai Servizi Online 
Nel periodo ottobre 2012 – gennaio 2013 è stato riattivato in base alla richieste 
delle Facoltà il servizio per la presentazione dei piani di studio online da parte 
degli studenti. Sono state gestiti i piani di 122 Corsi di studio di 8 Facoltà diverse 
(Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Facoltà di Scienze Politiche, 
Facoltà di Psicologia, Facoltà di Economia, Facoltà di Scienze della Formazione, 
Facoltà di Ingegneria, Facoltà di Lettere, Facoltà di Architettura) per un totale di 
8.968 piani presentati. 

Inoltre: 

Dal 19 novembre 2012 è stato attivato il nuovo servizio “Opinione dottorandi”, 
richiesto dal Nucleo di Valutazione, che consente ai dottorandi giunti alla fine del 
corso di compilare il questionario di valutazione obbligatorio per l'ammissione alla 
discussione della tesi di dottorato. 

Dal 1° gennaio 2013, in base alla delibera del Senato Accademico del 10  ottobre 
2012, il servizio di verbalizzazione con la firma digitale è stato esteso anche ai 
docenti a contratto con coperture per l’AA 2012/13.  
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Il 5 dicembre 2012 si sono chiusi i termini per la presentazione online delle 
istanze di agevolazione per produttività e merito attraverso il nuovo servizio 
appositamente attivato nel 2012. Sono state presentate 5.679 domande. 

Il 28 dicembre 2012 si sono chiusi i termini per la presentazione online del valore 
ISEE e per la richiesta dell’agevolazione fratello/sorella per le quali sono state 
rispettivamente inserite 24.750 e 4.086 domande. 

Dal 1° gennaio 2012 ad oggi sono effettuati, tramite la piattaforma di e-learning 
MOODLE, sessioni di test di autovalutazione per le Facoltà di Scienze della 
Formazione, Giurisprudenza, Lettere e Filosofia e Farmacia per un totale di 4505 
test. 

 
Posta elettronica: si ricorda che … 
Si avvisa l’utenza dei servizi di 
posta elettronica che possono 
arrivare nelle caselle alcuni 
messaggi in cui vengono 
richiesti dati personali ed in 
particolare le credenziali di 
accesso alla casella di posta 
stessa (nome utente e 
password). Questi messaggi 
possono avere un mittente 
noto ma si ricorda che questo 
è facilmente falsificabile.  

In tal caso è necessario non rispondere e cestinare immediatamente il 
messaggio o segnalarlo nelle modalità indicate nella pagina web che si trova 
al seguente indirizzo: http://www.csiaf.unifi.it/vp-1035-segnalare-lo-spam.html . 

 

Molto importante: 

• La password di accesso alla posta elettronica deve essere conosciuta 
SOLO dal titolare dell’utenza stessa.  

• Non deve essere neppure comunicata ai tecnici (di C.S.I.A.F. o altro) o a 
coloro che si presentano come tali. 

 L’amministrazione non contatterà MAI i propri utenti tramite e-mail per chiedere 
la password relativa ai servizi sopra citati. 

• CSIAF si raccomanda di non inserire MAI la propria password dopo aver 
fatto click su un contenuto in un’e-mail o che rimanda a un sito non attendibile.  

 

Nel caso in cui sia stato comunicato inavvertitamente il nome utente e la 
password relativamente alla propria casella di posta elettronica è necessario 
modificare immediatamente la password al fine di prevenire abusi tramite l'utilizzo 
della casella stessa da parte di terzi. 

Di seguito si riporta la URL dove è possibile prendere visione delle istruzioni per 
poter modificare la password di accesso alla casella: 
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-721.html#modificapassword 
numero 055 094 5111, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. 

Per accedere alla casella via web utilizzare direttamente il link o il menù a destra 
nella homepage del sito di CSIAF (http://webmail.unifi.it per le caselle del 
personale; http://webmail.stud.unifi.it per le caselle degli studenti). 
  

http://www.csiaf.unifi.it/vp-1035-segnalare-lo-spam.html
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-721.html#modificapassword
http://webmail.unifi.it/
http://webmail.stud.unifi.it/
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Se non si seguono queste indicazioni, la propria utenza potrebbe essere utilizzata 
da terzi per commettere abusi a nome di chi ha fornito le credenziali. Le 
conseguenze possono essere molto gravi a proprio carico e a carico della 
comunità: per quanto riguarda la posta elettronica ad esempio, oltre alla 
possibilità di conseguenze personali per violazione di norme sulla privacy, può 
anche verificarsi l’inserimento in “blacklist” dei sistemi di posta elettronica con la 
conseguente impossibilità di scrivere a corrispondenti di altri domini, come è di 
recente accaduto verso yahoo, hotmail, live e aol. 

Questi accorgimenti sono validi anche per la PEC (https://webmail.pec.unifi.it), 
per la CEC-PAC (http://www.postacertificata.gov.it) e per il calendario 
(http://calendar.unifi.it). 

 
Novità per Marsilius 
Marsilius, il motore di ricerca dell'Ateneo si arricchisce di una nuova funzionalità. 

Introducendo un termine, il sistema mostrerà in un apposito box l'elenco di tutte le 
strutture che contengono tale termine nel loro nome.  

Cliccando su ciascuna delle voci comparse si accederà alla corrispondente 
pagina del CercaChi e a tutte le informazioni pertinenti. 
 

 
 

Guidare in sicurezza in caso di inondazioni 
Il Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali (GESAAF), 
da sempre molto attivo nel settore della sicurezza nella conduzione di macchine 
agricole e autoveicoli 
fuoristrada, ha tenuto, 
insieme alla ASD X-Drive 
di Firenze, una serie di 
incontri sulle problematiche 
connesse agli interventi 
con autoveicoli nella zone 
allagate. 

Gli incontri, organizzati 
dalla Protezione Civile 
della Provincia di Firenze e 
del Comune di Signa a 
beneficio degli operatori 
più coinvolti negli interventi 
in situazioni di emergenza 
idraulica, hanno visto la partecipazione di oltre 160 persone e l’interesse destato 
dall’iniziativa ha generato altre richieste di incontri simili da parte di associazioni 
ed Enti. 

La collaborazione tra docenti di Meccanica agraria dell’Università di Firenze, la 
Provincia di Firenze e l’ASD X-Drive è iniziata nel 2006 ed insieme sono stati 
progettati e tenuti numerosi corsi di guida in sicurezza per chi utilizza il fuoristrada 
come mezzo di lavoro. Dal 2011 la collaborazione si è estesa anche 
all’organizzazione regionale Antincendi Boschivi della Regione Toscana tramite 
una convenzione con la DREAm Italia s.c.a.f.. 
  

https://webmail.pec.unifi.it/
http://www.postacertificata.gov.it/
http://calendar.unifi.it/
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 
Novità nel catalogo di Ateneo 
Il catalogo di Ateneo è il primo e più importante canale di accesso alla vasta 
collezione (cartacea e in digitale) delle nostre biblioteche. Rendere sempre più 
fruibile questo strumento è per il Sistema Bibliotecario una priorità. Per questo 
motivo sono stati eseguiti alcuni interventi sull’interfaccia grafica e sono state 
migliorate e potenziate alcune funzionalità. 

Per rendere più chiara e 
quindi più fruibile da parte 
degli utenti la scheda 
completa dei record 
bibliografici, i dati in essa 
contenuti sono stati 
riordinati e raggruppati in 
insiemi logici mettendo in 
evidenza i dati citazionali, 
semantici e di navigazione. 
Ciò allo scopo di favorire 
l’identificazione del 
documento e di mettere in 
evidenza le funzioni di 
ricerca. Per meglio 

individuare la tipologia del documento è stata aggiunta un’icona per il campo 
Formato. È stata inoltre implementata una nuova e più funzionale struttura a 
schede per raggruppare le informazioni relative alla reperibilità del documento  
(in quale biblioteca o accesso online) e per ospitare eventuali servizi aggiuntivi.  

Sono state messe in 
maggior evidenza le 
funzioni di ricerca attivabili 
dal record bibliografico: è 
infatti possibile accedere 
direttamente alla scheda 
di autorità degli autori e 
scorrere i vari indici 
partendo direttamente 
dalle voci presenti nella 
scheda. 

Per il libro moderno è 
attiva una scheda 
Documenti simili che 
permette di visualizzare fino a 10 record, recuperati in modalità random, a cui è 
stata attribuita la stessa classificazione decimale Dewey. Da questa scheda è 
inoltre possibile sia recuperare tutti gli altri documenti che presentano la medesima 
classificazione sia scorrere l’indice delle classificazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

Nella lista dei risultati è stata aggiunta un’icona per evidenziare il formato dei 
documenti elencati e il pulsante Trova di SFX per l’accesso online degli e-book e 
dei periodici.  
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Novità risorse elettroniche 
Scifinder: ricerca per sottostrutture e 
sostanze 
L’abbonamento a Scifinder è stato esteso per 
il 2013 alla ricerca anche per sottostrutture e 
sostanze, che fino all’anno scorso non era 
prevista dall’abbonamento dell’Ateneo. 

Sempre dal 2013 l’abbonamento non ha più 
limitazioni nel numero degli utenti concorrenti. 

Il nuovo sistema di autenticazione per Metalib e per la ricerca in Primo 
Central 
Il sistema di autenticazione di Metalib e Primo Central è cambiato e usa ora le 
credenziali del sistema di autenticazione unico (http://www.csiaf.unifi.it/cmpro-v-p-
468.html) di Ateneo. 

All’atto del primo accesso alla ricerca in Primo Central, viene richiesto di 
segnalare il settore disciplinare di interesse. 
L’informazione rende più efficiente la ricerca in Primo Central. Infatti l’algoritmo di 
ranking, Primo ScholarRank, ordina i risultati in maniera personalizzata, tenendo 
conto delle informazioni del proprio profilo utente. 

Per saperne di più: Primo ScholarRank Plain and Simple 
(http://www.youtube.com/watch?v=YDly9qPpPYQ) 

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

 
Biblioteca di Architettura: attivo il nuovo servizio di autoprestito 

Dal 28 gennaio presso la sede di 
Architettura della Biblioteca di Scienze 
Tecnologiche è attivo il servizio 
di autoprestito (self-check): gli utenti 
potranno, pertanto, registrare da soli 
prestiti e restituzioni oppure controllare la 
propria situazione (ad esempio il numero 
dei prestiti in corso), senza bisogno di 
rivolgersi al personale. 

Per la registrazione dei prestiti è 
indispensabile avere con sè la carta dello 

studente. 
Non è, invece, richiesta per la restituzione. Tuttavia, ricordiamo che non è 
possibile effettuare la restituzione a self-service, se si è in ritardo oppure se il 
volume che viene restituito è stato prenotato: in entrambi i casi, verrà visualizzato 
un messaggio che invita l'utente a rivolgersi al bancone. 

L'uso della postazione di autoprestito è semplice ed intuitivo ed il personale è 
comunque a disposizione per qualsiasi dubbio o problema. Il self-check è sicuro: 
è possibile stampare una ricevuta che certifica il buon esito dell'operazione. 

L'uso della postazione di autoprestito è semplice ed intuitivo ed il personale è 
comunque a disposizione per qualsiasi dubbio o problema. Il self-check è sicuro: 
è possibile stampare una ricevuta che certifica il buon esito dell'operazione. 
 

Pubmed alla Biomedica: ripartono i corsi per gli utenti 
Pubmed alla Biomedica! Ripartono i corsi sulle banche dati alla Biomedica. 

Dal mese di febbraio ripartiranno i corsi sull'utilizzo di Pubmed, la maggiore banca 
dati del settore delle scienze biomediche. 
Per le date, gli orari e maggiori informazioni, visitate la pagina dei corsi 
(http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-186.html )  

http://metablog.sbafirenze.it/2013/02/scifinder-ricerca-per-sottostrutture-e-sostanze/
http://metablog.sbafirenze.it/2013/02/scifinder-ricerca-per-sottostrutture-e-sostanze/
http://metablog.sbafirenze.it/2013/01/il-nuovo-sistema-di-autenticazione-per-metalib-e-per-la-ricerca-in-primo-central/
http://metablog.sbafirenze.it/2013/01/il-nuovo-sistema-di-autenticazione-per-metalib-e-per-la-ricerca-in-primo-central/
http://www.csiaf.unifi.it/cmpro-v-p-468.html
http://www.csiaf.unifi.it/cmpro-v-p-468.html
http://www.csiaf.unifi.it/cmpro-v-p-468.html
http://www.youtube.com/watch?v=YDly9qPpPYQ
http://www.youtube.com/watch?v=YDly9qPpPYQ
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-186.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-186.html
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Archi-Tè - incontri trasversali  
 
Biblioteca di Scienze Tecnologiche – Architettura 
Università di Firenze – Sistema Bibliotecario di Ateneo 
Archi-Tè incontri trasversali è un ciclo di incontri culturali 
che ruotano attorno al concetto allargato di architettura, 
libro e biblioteca all’insegna della convivialità. 
 

Inaugurazione  
Giovedì 28 febbraio 2013- ore 17,30 
Archispazio - Palazzo San Clemente, via Micheli, 2 – Firenze 
 
Come una ciambella storta 

Il titolo della rassegna prende spunto da una riflessione di Tengo, uno dei 
protagonisti di 1Q84 di Murakami Haruki: Forse il tempo non ha niente a che 
vedere con una linea retta, e magari ha la forma di una ciambella storta. 

La Biblioteca di Scienze Tecnologiche – Architettura, all’interno dell’avviata 
iniziativa di Archi-Tè incontri trasversali, offre l’occasione di esplorare il nostro 
tempo. Propone, con la collaborazione di Cristina Petrelli, degli eventi dedicati 
all’arte contemporanea. La molteplicità di forme espressive che la caratterizza 
rispecchia le contraddizioni, gli agi, le scoperte, le accelerazioni di questo 
millennio ancora all’inizio.  
La rassegna prosegue, per il secondo appuntamento, con Franco Nardi.  
 
Franco Nardi 
Tentativo di produzione di un’alba. 
 
Una persona da sola, seduta in alto, sopra un tavolo appoggiato ad un altro.  
 
Franco Nardi propone una performance dalla durata variabile e dall’esito inatteso. 
Il lavoro costituisce la terza tappa di un ciclo composto da altre due 
performances: Tentativo di produzione di un terremoto, Tentativo di produzione 
della pioggia. Il termine “produzione”, che ricorre nei titoli, si contrappone 
chiaramente ai singoli fenomeni naturali e invita a riflettere sul senso di 
onnipotenza ostentato dall’uomo. 
 
Artista: Franco Nardi 

Titolo: Tentativo di produzione di un’alba 

Durata: dal 28 febbraio al 13 marzo 2013  

dal lunedì al venerdì ore 9,00 – 18,30 

Luogo: Archispazio – Biblioteca di Scienze Tecnologiche - Architettura 

Indirizzo: Palazzo San Clemente, via Micheli, 2 - Firenze  
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Relazioni Internazionali 
Contributi per la promozione delle 
attività internazionali dell’Ateneo - 
anno 2013 
La scadenza per la richiesta di contributi per 
la promozione delle attività internazionali 
dell’Ateneo per l’anno 2013 è stata prorogata 
in via eccezionale al 31 maggio 2013, come 
stabilito dal D.R. n. 1066 del 8.11.2012. 
I dipartimenti interessati dovranno pertanto far 

pervenire le richieste di contributo (fino a un massimo di 4 richieste per ogni 
azione), presentate da propri docenti e ricercatori, all’Ufficio Relazioni 
Internazionali – Piazza San Marco, 4 tassativamente in un’unica soluzione entro il 
31 maggio 2013, corredate della delibera dell’organo collegiale. Il mancato 
rispetto di questa scadenza comporterà l’esclusione dal finanziamento. 
Si ricorda che i contributi, volti a sostenere il processo di internazionalizzazione 
dell’Ateneo, sono assegnati attraverso il finanziamento di tre azioni specifiche: 
- Azione 1: Partecipazione a programmi comunitari di ricerca e/o di 
cooperazione  
- Azione 2: Permanenza presso le unità amministrative di studiosi stranieri 
di chiara fama 
- Azione 3: Scambi culturali e cooperazione interuniversitaria internazionale 
L’ assegnazione alle strutture dei contributi di Ateneo per la promozione delle 
attività internazionali è regolata dall’apposito Regolamento e dalla Disciplina 
specifica, recentemente revisionata, che dettano le modalità di presentazione, 
valutazione e selezione delle richieste.  
Tutte le informazioni utili alla presentazione delle richieste, oltre alla modulistica e 
alla normativa aggiornata, sono disponibili alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-
p-2357.html  
Con riferimento all’azione 3 “Scambi culturali e cooperazione interuniversitaria 
internazionale”, si informa che, come previsto dalla Disciplina specifica, la 
Commissione istruttoria ha individuato le seguenti priorità geografiche per l’anno 
2013: 
1. Paesi dell’America Latina, con particolare riguardo ai temi dello sviluppo 
sostenibile;  
2. Paesi dell’Europa orientale, con particolare riguardo ai temi dell'economia in 
fase di transizione (in particolare Albania, Azerbaigian, Bielorussia, Russia, 
Ucraina, ex-Jugoslavia);  
3. Paesi dell’area mediterranea meridionale e orientale (Egitto, Marocco, 
Tunisia, Giordania, Autorità Palestinese, Israele, Afghanistan, Iran, Siria, Turchia, 
Algeria, Libia e Libano);  
4. Paesi dell’America settentrionale, con particolare riguardo ad accordi che 
prevedano la progettazione e la realizzazione congiunte, su base di reciprocità, di 
corsi di studio post-laurea (dottorato internazionale, master);  
5. Cina, India, Corea, Kazakhstan;  
6. Paesi del Corno d’Africa (Etiopia, Eritrea). 
Le richieste dovranno essere presentate nel pieno rispetto dei requisiti previsti 
dalla suddetta normativa; in particolare, le richieste relative all’azione 3 “Scambi 
culturali e cooperazione interuniversitaria internazionale” saranno ammissibili solo 
se riferite ad accordi vigenti alla data di scadenza del bando per la presentazione 
delle richieste (31 maggio 2013), consultabili nella piattaforma interattiva CINECA, 
reperibile alla pagina http://accordi-internazionali.cineca.it/  
  

http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2357.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2357.html
http://accordi-internazionali.cineca.it/
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L’elenco dei progetti selezionati sarà riportato nella pagina web di Ateneo. Solo le 
strutture assegnatarie riceveranno comunicazione dell’avvenuto finanziamento, 
con l’indicazione delle scadenze e delle modalità di rendicontazione dei contributi. 

 
Revisionate le Linee guida per la stipula degli accordi di 
collaborazione con le Università estere alla luce del nuovo assetto 
dipartimentale e della riorganizzazione dell'Area Ricerca e Relazioni 
Internazionali 

L’Università degli Studi di Firenze dedica 
particolare attenzione al processo di 
internazionalizzazione e allo sviluppo dei 
rapporti di collaborazione con le Università 
estere, ritenendoli di grande importanza per 
un adeguato sviluppo delle proprie funzioni 
istituzionali di insegnamento e di ricerca. 

Considerato il progressivo e costante 
incremento degli accordi, che ad oggi sono 
circa 260 stipulati con altrettante università 

estere, l’Ateneo ha reso disponibili alle strutture apposite Linee guida che 
definiscono le procedure da seguire per l’attivazione e l’attuazione degli accordi 
nonché le competenze dei soggetti coinvolti in tali procedure. 

Le Linee guida, e i relativi fac-simile di delibera, sono stati recentemente 
revisionati alla luce del nuovo assetto dipartimentale e della riorganizzazione 
dell’Area Ricerca e Relazioni Internazionali. 

Nel sito internet dell’Università di Firenze, Relazioni Internazionali 
http://www.unifi.it/vp-2363-accordi-con-universita-estere.html sono disponibili le 
suddette Linee guida e tutte le informazioni, documentazione e modulistica 
relative agli accordi di ateneo. 

 

Delegazioni estere 
Delegazione di rappresentanti dell’Università Statale Medica di Gomel e 
Università Statale Pedagogica Bielorussa “Maxim Tank” - Bielorussia 

Il 31 gennaio il Rettore ha incontrato la delegazione dell’Università Statale Medica 
di Gomel e dell’Università Statale Pedagogica “Maxim Tank”, guidate 
rispettivamente dal Prof. Anatoly Lyzikov, Rettore di USMG e dal prof. Leonid 
Perhamenshchyk, Preside della Facoltà di Psicologia di USPB.  

All’incontro hanno partecipato il prof. Gian Franco Gensini, coordinatore 
dell’accordo di collaborazione culturale e scientifica con l’Università Statale 
Medica di Gomel, la prof.ssa Patrizia Meringolo, coordinatrice dell’accordo di 
collaborazione culturale e scientifica con l’Università Statale Pedagogica “Maxim 
Tank” e il prof. Nicola Comodo in qualità di coordinatore di entrambi gli accordi. 

Nel corso della riunione è stato confermato l’interesse a promuovere il processo di 
internazionalizzazione nell’ambito della didattica e della ricerca, in particolare 
attraverso lo sviluppo e l’intensificazione dei rapporti di collaborazione nei campi 
della medicina e della psicologia, ritenendoli di grande importanza per un 
adeguato sviluppo delle proprie missioni istituzionali di insegnamento e di ricerca. 

http://www.unifi.it/vp-2363-accordi-con-universita-estere.html
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Sorseggiare la scienza, insieme.  
Firenze Fior di Scienza, Concorso video 
Franco Bagnoli e Giovanna Pacini 
Università degli Studi di Firenze & Associazione 
Caffè-Scienza, Firenze 
Il Comune di Firenze e il museo Galileo, in 
collaborazione con enti e istituzioni impegnate in 
attività di comunicazione scientifica promuove un 
concorso video, Firenze Fior di Scienza, 
sull’importanza della scienza a Firenze. 
Il concorso mira a promuovere l’importanza della scienza a Firenze. Tema del 
concorso è la scienza in tutte le sue declinazioni, come ad esempio esperienze 
scientifiche, attività di ricerca scientifica, testimonianze di storia della scienza a 
Firenze, ecc. La partecipazione al concorso avviene attraverso video digitali. 
L’intento è quello di raccogliere testimonianze dell’impatto della conoscenza 
scientifica sulle persone, sulla loro vita, sulla loro visione del mondo, sulla loro 
sensibilità. 
Lo scopo di questo concorso è anche quello di far conoscere ai cittadini le realtà 
che si occupano di comunicazione e divulgazione scientifica. A questo scopo le 
istituzioni mettono a disposizione i propri spazi e le persone che vi lavorano, per 
realizzare video di “esplorazione”, intervistare i ricercatori, filmare un esperimento. 
L’università di Firenze partecipa attraverso OpenLab e il Museo di Storia Naturale. 
Le altre istituzioni coinvolte sono: la Fondazione Scienza e Tecnica - Planetario, il 
Giardino di Archimede - un Museo per la Matematica, l’associazione Culturale 
Caffè-Scienza Firenze, l’Osservatorio Astrofisico di Arcetri, il Museo Nazionale 
Alinari della Fotografia, il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e 
Tecnologia dei Materiali (Instm), l’Associazione Astronomica Amici di Arcetri. 
Il Concorso è realizzato all’interno di Places, un progetto europeo quadriennale 
destinato a istituire e sviluppare il concetto di Città Europea della Cultura 
Scientifica. 
Si può partecipare da soli, con la famiglia o con la classe di scuola. La 
partecipazione è gratuita. 
Ma come funziona il concorso? 
Semplice! 
Bisogna creare un breve video di 5 minuti al massimo e caricarlo su youtube.  
Il video deve contenere una immagine che caratterizza il concorso, come 
specificato sul sito http://sites.google.com/site/fiordiscienza, da cui si può 
scaricare sia il regolamento che la scheda di adesione da inviare all’indirizzo 
fiordiscienza2013@gmail.com. Per ulteriori informazioni si può anche chiamare il 
numero 3429341824. 
I video più votati dal pubblico e i migliori secondo una giuria composta da membri 
delle istituzioni che partecipano al progetto saranno premiati l'11 maggio 2013 
durante una delle serate del Festival d'Europa. 
È possibile inviare i lavori a partire dal 1° febbraio fino al 7 maggio 2013. 

 
 

 

http://sites.google.com/site/fiordiscienza
mailto:fiordiscienza2013@gmail.com
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Teatro e Musica 

Continuano fino a marzo presso Officina Giovani (piazza de’ Macelli 4, Prato) gli 
appuntamenti di Ri_nascite, progetto ideato e promosso dalla Compagnia Teatrale 
Universitaria 'Binario di Scambio' insieme al Comune di Prato e realizzato 
nell’ambito dei Servizi agli studenti nei Comuni sedi di Università.  

Il progetto, iniziato a ottobre 2012, ha il sostegno del Dipartimento della Gioventù - 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Anci - Associazione Nazionale Comuni 
Italiani.  

 

Mercoledì 13 febbraio, ore 21.30 

Proiezione video dello spettacolo Tutti gli anni a venire della mia vita, ideato e 
scritto da Teresa Megale per il Corso di formazione per la diffusione della cultura di 
genere nelle istituzioni, alla presenza del regista, Fabio Cocifoglia, della scenografa-
costumista, Patrizia Menichelli, e del cast completo dei giovani attori e organizzatori. 

 

Laboratorio di produzione teatrale Azioni su Filippo Lippi condotto da Teodoro 
Bonci del Bene 

mercoledì 6 febbraio (14.30-18) 
mercoledì 20 febbraio (14.30-18) 
mercoledì 26 febbraio (14.30-18) 
mercoledì 27 febbraio (14.30-18) 

 

Mercoledì 27 febbraio, ore 21.30  

Officina Giovani, Piazza dei Macelli - Prato  

Azioni su Filippo Lippi   

supervisione registica di Teodoro Bonci del Bene 

produzione Compagnia Teatrale Universitaria 'Binario di Scambio'  

 

Azione scenica conclusiva del laboratorio dedicato al pittore del Rinascimento, 
liberamente ispirata agli scritti di Giorgio Vasari e di Gabriele d’Annunzio.  

 

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/agenda/BrochureFRONTErinascite2012.pdf  

http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/agenda/Locandina%20Ri_nascite_18dic2012.pdf  

Per informazioni: binario.scambio@gmail.com - spettacolo@unifi.it  

http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/agenda/BrochureFRONTErinascite2012.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/agenda/Locandina%20Ri_nascite_18dic2012.pdf
mailto:binario.scambio@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
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CONVERSAZIONI ARTISTICHE 
Ciclo di incontri con i protagonisti dello spettacolo (febbraio-marzo 2013) 
 
Sabato 23 febbraio presso il Teatro Metastasio_Teatro Stabile della Toscana, ore 
18.00 
Ronconi e la drammaturgia contemporanea 
A colloquio con la compagnia dello spettacolo La modestia di Rafael Spregelburd, 
regia di Luca Ronconi 
coproduzione Piccolo Teatro di Milano-Teatro d'Europa, Fondazione Festival dei 
Due Mondi di Spoleto e Associazione Mittelfest, su progetto di Santacristina 
Centro Teatrale. Coordina Teresa Megale 
 
Giovedì 28 febbraio presso il Polo Universitario di Prato, Aula blu, ore 16.00 
A colloquio con Laura Sicignano di Teatro Cargo in scena al Teatro Fabbricone 
con Donne in guerra. Coordinano Giulia Calamai e Francesca dell’Omodarme. 
 
Sabato 2 marzo presso il Teatro Everest, ore 21.00 
Egidia Bruno 
W l'Italia.it... Noi sapevamo  
A colloquio con la compagnia vincitrice del Premio Internazionale Teatro 
dell’Inclusione, all’interno del ciclo di appuntamenti con i protagonisti di Nuove 
Traiettorie. Coordina Giulia Calamai.  
 
Venerdì 8 e sabato 9 marzo presso il Teatro Everest, ore 21.00 
Murmuris 
Babel 
A colloquio con la compagnia, all’interno del ciclo di appuntamenti con i 
protagonisti di Nuove Traiettorie. Coordina Antonia Liberto.  
 
Sabato 16 marzo presso il Teatro Everest, ore 21.00 
Massimiliano Civica 
Soprattutto l'anguria  
A colloquio con la compagnia, produzione Teatro di Roma – Romaeuropa Festival 
2012, all’interno del ciclo di appuntamenti con i protagonisti di Nuove Traiettorie. 
Coordina Francesco Tomei.  
 
Venerdì 22 e sabato 23 marzo presso il Teatro Everest, ore 21.00 
Teatro a manovella 
Consigli per apparire a proprio agio in ascensore  
A colloquio con la compagnia, all’interno del ciclo di appuntamenti con i 
protagonisti di Nuove Traiettorie. Coordina Giulia Calamai.  
 
Per informazioni: binario.scambio@gmail.com - spettacolo@unifi.it 
  

mailto:binario.scambio@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
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"Il Tempio delle Muse"  
Concerti e incontri musicali ospitati al Museo 
di Storia Naturale dell'Università di Firenze  

Ascoltare Bach e Haendel fra le testimonianze 
storiche e antropologiche del Palazzo Nonfinito, 
gustarsi un tango di Piazzolla fra le suggestioni di 
luci e colori dei minerali di tutto il mondo, 
ripercorrere le musiche dei popoli latino-americani 
fra le grandi piante dell'Orto Botanico, apprezzare 
un concerto di musica classica nel singolare 
scenario della Specola.  

"Il Tempio delle Muse", nuova rassegna di 
concerti ed eventi di musica classica e per tutti i 
gusti, ospitata nelle sezioni del Museo di Storia 
Naturale dell'Università di Firenze. L'iniziativa, 
gratuita e programmata la domenica mattina, si 
svolge da dicembre 2012 a giugno 2013 ed è 
stata ideata e promossa da Teresa Megale, 
Delegata del Rettore alle attività artistiche e 
spettacolari di Ateneo, e condivisa dal Presidente 
del Museo di Storia Naturale Guido Chelazzi.  

La programmazione di questa nuova edizione, 
singolare connubio fra musica e scienza, è a cura di Marco Papeschi, direttore 
dell'Orchestra dell'Università di Firenze. La manifestazione ha ottenuto il 
patrocinio della Provincia e del Comune di Firenze.  

Nella programmazione, arricchita rispetto alla prima edizione, accanto ai concerti 
troviamo eventi come gli "Incontri con l'autore", che consentiranno di apprezzare i 
musicisti più famosi, come Johann Sebastian Bach o Robert Schumann, 
conoscendoli nella loro dimensione quotidiana e intima.  

Partner della manifestazione sono UNICOOP di Firenze, che ha accolto il progetto 
come occasione di crescita culturale e di socializzazione, Marchesi de' 
Frescobaldi s.r.l., che mette a disposizione i vini per l'incontro del 13 gennaio in 
occasione del quale è prevista una degustazione a termine del concerto, e 
A.V.TECH s.r.l. che mette a disposizione le sue attrezzature professionali per le 
riprese video dei vari incontri.  

Per saperne di più: http://www.msn.unifi.it/Article697.html - 
https://www.youtube.com/channel/UC50uXNVxEXJ6JU6bIvJZQ1A 

 

Calendario dei concerti nel mese di febbraio  

 

24 febbraio – ore 11  

Sez. Antropologia – Sala del 
Caminetto – Via del 
Proconsolo, 12 

TACCO&PIRRO in Tapping 
on the right stride 

Il 24 febbraio (ore 11 alla Sez. 
Antropologia – Via del 
Proconsolo 12) Tacco & Trio 
(Ernesto Tacco, tap dance e 
voce, e Piergiorgio Pirro, 
pianoforte) hanno reso 
omaggio alla tradizione swing ricreando la magica simbiosi che lega il jazz i la sua 
danza (tap dance).  

http://www.msn.unifi.it/Article697.html
https://www.youtube.com/channel/UC50uXNVxEXJ6JU6bIvJZQ1A
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Calendario dei prossimi concerti nel mese di marzo:  

 

10 marzo ore 11 – FABRIZIO CHECCACCI - C’era una volta l’Italia 

Sez. Botanica – Sala Strozzi – Via G. La Pira, 4  

 

24 marzo – ore 11 – MARCO PAPESCHI, I sapori della musica – Incontro con 
J.S. Bach, la Ciaccona e la storia del cioccolatino 

Sez. Antropologia – Sala del Caminetto – Via del Proconsolo, 12 

 

Il primo concerto del 10 marzo in Sala Strozzi (Via G. La Pira, n. 4, ore 11) 
ripercorre, con ironia e divertito distacco, tramite spezzoni di film celebri e 
capolavori della canzone italiana, le vicende che hanno attraversato la nostra 
storia dall’Unità ad oggi.  

Il secondo (Sala del Caminetto, in Palazzo Non Finito, Via del Proconsolo, 12, ore 
11) è all’insegna della musica classica: continua la serie de “I sapori della musica” 
con la storia del cioccolatino e con Johann Sebastian Bach. L’incontro vuole far 
scoprire al pubblico il grande musicista barocco e la musica da lui composta, 
attraverso la narrazione di aneddoti della vita, richiami storici, osservazioni di 
costume, il tutto intercalato dall’esecuzione di uno dei suoi capolavori: La 
Ciaccona.  

  

L'ingresso ai concerti è gratuito. 

Per prenotarsi scrivere a tempiodellemuse@gmail.com.  

Costo biglietto Museo di Storia Naturale: € 6 Possibilità di visita guidata 
(compresa nel costo del biglietto) alla sezione del Museo che ospita il concerto. 
La visita inizierà 10 minuti dopo il termine del concerto e avrà durata di 30 minuti 
circa. Prenotazione obbligatoria presso la biglietteria la mattina stessa dell’evento. 

 

Per i Soci UNICOOP: 

Possibilità di prenotazione al concerto con garanzia del posto e alla visita guidata 
dopo il concerto scrivendo a tempiodellemuse@gmail.com o telefonando al 
numero 331 8762068 (dalle ore 15 alle 18 dal lunedì al venerdì e dalle ore 10 alle 
12 del sabato) 

Con l'esibizione della tessera COOP riduzione di € 3 sul costo del biglietto di 
ingresso alla sezione del Museo che ospita l'evento. 

Per informazioni: tempiodellemuse@gmail.com - spettacolo@unifi.it 

 

   

mailto:tempiodellemuse@gmail.com
mailto:tempiodellemuse@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
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Eventi in Ateneo 
Cerimonia di consegna dei riconoscimenti accademici 
I professori emeriti, le medaglie dell'Ateneo, gli studenti migliori, i 
premi FUP per tesi di dottorato  
Si è svolta lo scorso 5 febbraio, nell’Aula magna del Rettorato, la cerimonia per la 
consegna dei 
riconoscimenti accademici 
dell'Università di Firenze.  
Il Rettore Alberto Tesi ha 
consegnato i diplomi di 
professore emerito, 
conferiti dal Ministero 
dell'Istruzione, 
dell'Università e della 
Ricerca a 16 docenti, in 
rappresentanza dei quali 
ha preso la parola per un 
saluto Francesco Margiotta 
Broglio Massucci: 

• FRANCO ANGOTTI, già ordinario di Scienza delle Costruzioni, presso la Facoltà 
di Ingegneria, Preside della Facoltà dal 1987 al 1993 e dal 2001 al 2006 e Prorettore per i 
Rapporti con il Territorio dal 2006 al 2009.  

• CARLO ATZENI, già ordinario di Elettronica, presso la Facoltà di Ingegneria.  

• GIOVANNI BECHELLONI, già ordinario di Sociologia dei Processi Culturali e 
Comunicativi, presso la Facoltà di Scienze Politiche.  

• MARIO CACIAGLI, già ordinario di Scienza Politica, presso la Facoltà di Scienze 
Politiche.  

• PAOLO FELLI, già ordinario di Tecnologia dell'Architettura, presso la Facoltà di 
Architettura.  

• ROBERTO GENESIO, già ordinario di Automatica, presso la Facoltà di 
Ingegneria.  

• LUCIO LUZZATTO, già ordinario di Malattie del Sangue, presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia.  

• ALBERTO MAGNAGHI, già ordinario di Tecnica e Pianificazione Urbanistica, 
presso la Facoltà di Architettura.  

• FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO MASSUCCI, già ordinario di Diritto 
Canonico e Diritto Ecclesiastico, presso la Facoltà di Scienze Politiche.  

• MASSIMO OLIVOTTO, già ordinario di Patologia Generale, presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia.  

• PAOLO OREFICE, già ordinario di Pedagogia Generale e Sociale, presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione, Preside della Facoltà dal 1995 al 2003 e Prorettore 
per l'Innovazione e la qualità della Formazione dal 2003 al 2006.  

• TITO PANTALEO, già ordinario di Fisiologia, presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia.  

• MARIA SIMONETTA PELLEGRINI, già ordinario di Istologia, presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia.  

• MARIO PRIMICERIO, già ordinario di Fisica Matematica, presso la Facoltà di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e Preside della Facoltà dal 1984 al 1987.  

• CALOGERO SURRENTI, già ordinario di Gastroenterologia, presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Prorettore Vicario dal 2000 al 2006 e Prorettore per i rapporti con il 
Sistema Sanitario dal 2006 al 2009.  
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• PAOLO VANNI, già ordinario di Biochimica, presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia e Delegato del Rettore presso le Forze Armate e la Croce Rossa dal 2006 al 
2012.  

Consegnate, quindi, le medaglie dell'Ateneo a 35 docenti e tecnici amministrativi, che 
hanno maturato quarant'anni di servizio presso l'Università:  

• NINA AVRAMIDOU, già associato di Tecnologia dell'Architettura, presso la 
Facoltà di Architettura.  

• PAOLO BALDESCHI, già ordinario di Urbanistica, presso la Facoltà di 
Architettura.  

• PIER LUIGI BALLINI, già ordinario di Storia Contemporanea, presso la Facoltà di 
Scienze Politiche.  

• IGNAZIO BECCHI, già ordinario di Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia, 
presso la Facoltà di Ingegneria e Delegato di Ateneo per il Polo Universitario Penitenziario 
della Toscana dal 2010 al 2012.  

• AUGUSTO BELLIERI DEI BELLIERA, già ordinario di Metodi matematici 
dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie, presso la Facoltà di Economia.  

• ANDREA BENNICI, già ordinario di Botanica Ambientale e Applicata, presso la 
Facoltà di Agraria.  

• ALDO BOMPANI, già ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, presso 
la Facoltà di Economia.  

• GIANNI CAPPUGI, già ordinario di Biochimica, presso la Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali.  

• ANGELO ALFREDO CASANOVA, già ordinario di Lingua e Letteratura Greca, 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia.  

• PIERO DOLARA, già ordinario di Farmacologia, presso la Facoltà di Farmacia.  

• PAOLO FABBRI, già ordinario di Malattie Cutanee e Veneree, presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia.  

• MASSIMO FURI, già ordinario di Analisi Matematica, presso la Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali.  

• GABRIELLA GIOLI, già ordinario di Storia del Pensiero Economico, presso la 
Facoltà di Scienze Politiche.  

• ALFONSO INGEGNO, già ordinario di Filosofia Morale, presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia.  

• GIAN LUIGI MAFFEI, già associato di Composizione Architettonica e Urbana, 
presso la Facoltà di Architettura.  

• GIAMPAOLO MANAO, già ordinario di Biochimica, presso la Facoltà Farmacia e 
Preside della Facoltà dal 2001 al 2007.  

• MASSIMO MARSILI, già ordinario di Anestesiologia, presso la Facoltà di Medicina 
e Chirurgia.  

• GIORGIO MELLO, già associato di Ginecologia e Ostetricia, presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia.  

• LUIGI MONTEFUSCO, già ordinario di Idraulica, presso la Facoltà di Ingegneria.  

• ENIO NARDI, già ordinario di Botanica Sistematica, presso la Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali.  

• PAOLO ANTONIO NASSI, già ordinario di Biochimica Clinica e Biologia 
Molecolare Clinica, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia.  

• PAOLO PAGNINI, già ordinario di Audiologia, presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia.  
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• RENZO PINZANI, già ordinario di Informatica, presso la Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali.  

• PAOLO PISCITELLI, già associato di Anestesiologia, presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia.  

• GAETANO PRAMPOLINI, già associato di Lingue e Letterature Anglo Americane, 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia.  

• ALBERTO RIGHINI, già associato di Astronomia e Astrofisica, presso la Facoltà di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.  

• PIERO SANTINI, già associato di Lingua e Letteratura Latina, presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia.  

• GIORGIO LUIGI SCANO, già associato di Malattie dell'Apparato Respiratorio, 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia.  

• Gianfranco SCARSELLI, già ordinario di Ginecologia e Ostetricia, presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia.  

• GIUSEPPE TANELLI, già ordinario di Georisorse Minerarie e Applicazioni 
Mineralogico Petrografiche per l'Ambiente ed i Beni Culturali, presso la Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali.  

• ROMANO TESI, già ordinario di Orticoltura e Floricoltura, presso la Facoltà di 
Agraria.  

• CRISTINA TREVES, già ordinario di Biologia Applicata, presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia.  

• MARINA SPINEDI, già associato di Diritto Internazionale, presso la Facoltà di 
Scienze Politiche.  

• ANNA CALZOLAI, già funzionario presso il Dipartimento di Area Critica Medico 
Chirurgica  

• GIULIANA MOSCATELLI, già funzionario presso il Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche Specialistiche  

  

La cerimonia è proseguita con la consegna del diploma di laurea agli studenti 
migliori, uno per Facoltà, che hanno conseguito il titolo nell'anno passato, con il 
massimo dei voti e nel minor tempo possibile: Marta Landi, Andrea Guarino, 
Ginevra Chiostrini, Valentina Noccioli, Francesca Mazza, Matteo Galanti, 
Giacomo Spinelli, Arianna 
De Matteis, Rossella 
Vitaro, Giulia Paternostro, 
Valentino Bruni, Giulia 
Carbonari.  

  

I premi per le migliori 
tesi di dottorato, 
promossi dalla Firenze 
University Press, casa 
editrice dell'Ateneo, sono 
stati assegnati a 
Elisabetta Evangelisti, 
Roberta Gualdani, Manfredi Alberti, Alessandra Adessi, Alessandro Ramalli, 
Davide Bondì, Federico Petrucci. Le motivazioni del riconoscimento sono state 
illustrate da Luigi Lotti, professore emerito e presidente della commissione 
esaminatrice.  

Nel corso della cerimonia i Cameristi dell'Università con il maestro Marco 
Papeschi hanno eseguito musiche di Mozart, Bach e Zimmer.   
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Giornata della memoria 2013 

Le iniziative dell'Ateneo  
Due eventi teatrali dedicati alle vittime dell'Olocausto (il 23 e il 29 gennaio) e la 
deposizione di una corona (il 25 gennaio) per ricordare gli universitari fiorentini 
costretti a partire a causa delle leggi razziali. Sono queste le iniziative organizzate 
dall'Università di Firenze in occasione della Giornata della Memoria del 27 
gennaio.  
Il primo appuntamento si è svolto il 23 gennaio alle 19 
Nell'auditorium dell'Ente Cassa di Risparmio (via Folco Portinari,) il 23 gennaio 
alle 19.00, dinanzi ad 
un pubblico numeroso 
alla presenza del 
Magnifico Rettore 
Alberto Tesi e di alcuni 
rappresentanti della 
Comunità Ebraica di 
Firenze la Compagnia 
Teatrale Universitaria-
Binario di Scambio ha 
proposto l'inedita 
lettura-spettacolo di 
"C'era l'amore nel 
ghetto", che Teresa 

Megale ha tratto 
dall'omonimo libro di 
Marek Edelman.  
Il testo può considerarsi il testamento spirituale dell'eroico cardiologo polacco, 
unico sopravvissuto dei capi della resistenza ebraica a Varsavia. 
La lettura è stata affidata all'attrice Marion D'Amburgo, a Luigi Dei e a una 

studentessa 
universitaria, Giulia 
Rupi, mentre Stefania 
Stefanin, attrice della 
Compagnia teatrale, 
ha firmato la regia e 
Francesca 
dell'Omodarme, 
Antonia Liberto e 
Mirko Rocchi hanno 
provveduto agli 
aspetti tecnici e 
organizzativi.  
L'evento, prodotto 
dalla compagine 
universitaria con il 
contributo della 

Fondazione Il Fiore e in collaborazione con l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, 
è stato patrocinato dalla Comunità Ebraica di Firenze, nell'ambito delle iniziative 
della Regione Toscana per il Giorno della Memoria 2013. 
Il secondo momento commemorativo si è svolto venerdì 25 gennaio. Alle 9 il 
rettore Alberto Tesi ha deposto nell'atrio del Rettorato (piazza San Marco 4) una 
corona d'alloro in memoria degli universitari fiorentini allontanati per via delle leggi 
razziali sulla lapide a loro dedicata. Alla cerimonia hanno partecipato i membri del 
Consiglio di Amministrazione.  
 
Il terzo evento si è svolto il 29 gennaio al Teatro Garibaldi di Figline Valdarno.   

Foto Ilaria Costanzo 

Foto Ilaria Costanzo 

http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/agenda/Locandina_amorenelghetto_23gen2013.pdf
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Università degli Studi di Firenze e Giornata della Memoria: un 
Ebook per non dimenticare 
 
Il 27 gennaio è stato il Giorno della Memoria, un’occasione per soffermarsi a 
ricordare tutte le vittime dell’Olocausto. Un’opportunità per riflettere e per 
diffondere la memoria così che simili orrori non si verifichino più. 
Anche l’Università di Firenze ha voluto partecipare con forza a questa 
commemorazione con numerose iniziative.  
 

Due di queste 
hanno visto 
come 
protagonista il 
dramma 
scientifico-civile 
in due atti 
"Molecole 
d'autore in 
cerca di 
memoria", del 
prof. Luigi Dei.  

 

Liberamente 
tratto da “Il Sistema Periodico” di Primo Levi (alla cui figura Dei aveva dedicato 
anche “Voci dal mondo per Primo Levi”, nel 2007), il dramma è ambientato in 
un panorama desolato in cui non esiste Memoria, ma solo alcuni frammenti di 
parole e storie. Il protagonista, affiancato da diversi compagni (dai nomi 
emblematici: Scienza, Tecnologia e Natura) e dalle voci fuori campo di Primo e 
del suo amico Alberto, sarà in grado di ricostruire la propria identità solo grazie 
al recupero e al ricordo della Storia.  

L’Ebook dell’opera pubblicata dalla Firenze University Press è stato reso 
scaricabile gratuitamente grazie alla collaborazione tra L’Università di Firenze 
e il quotidiano “La Repubblica”.  

L’iniziativa, durata sette giorni, si è conclusa il 31 gennaio registrando quasi 
settemila accessi alla pagina web della Firenze University Press ed oltre 
3500 download dell’opera. 

Sempre nella stessa settimana, il 29 gennaio alle ore 21, l’opera è stata 
portata in scena al Teatro Garibaldi di Figline Valdarno dalla compagnia 
teatrale "Venti Lucenti".  

Lo spettacolo, che ha voluto celebrare la memoria di ieri con una testimonianza 
viva, creata al giorno d’oggi, ha avuto grande successo di pubblico ed ha visto 
partecipi le principali autorità locali, il nostro Rettore, e gli studenti delle scuole 
superiori di Figline. 

Maggiori informazioni all’indirizzo: www.fupress.com 
   

https://www.youtube.com/watch?v=9KLzUyyYVFY
http://www.fupress.com/
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Convegno internazionale di studi “Dopo i testimoni. Memorie, 
storiografie e narrazioni della deportazione razziale”  
16-18 gennaio 2013 
Firenze, città di antica e densa bellezza e doctrina, ancora una volta ha 
ospitato una rencontre che è forse una delle forme più costruttive e feraci di 
celebrazione del Giorno della Memoria, tesa a contrastare il male storico e 
umano del negazionismo, riunendo studiosi di molteplice e varia provenienza, 
perché alimentino con il frutto dei loro studi la coscienza e la consapevolezza 
degli individui rispetto ai 
fenomeni storici della Shoà 
e della Resistenza. 

 L'incontro è stato 
organizzato da Marta 
Baiardi, Alberto Cavaglion e 
Simone Neri Serneri per 
conto dell'Istituto Storico 
della Resistenza in 
Toscana, con il patrocinio 
della Regione Toscana, in 
collaborazione con i 
Dipartimenti di Storia, 
Archeologia, Geografia, 
Arte e Spettacolo e di 
Lingue, Letterature e Studi Interculturali, ed ha avuto luogo nei giorni 16-18 
gennaio 2013 nell'Aula Magna di Palazzo Fenzi e nella Sala Comparetti, 
presso l’ex Facoltà di Lettere e Filosofia, con un’affluenza di pubblico davvero 
cospicua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per saperne di più:  
gli approfondimenti 
sull’incontro, a cura della Professoressa Ida Zatelli, sono on line all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl139_convegno_dopo_i_testimoni.pdf   

Immagini: Adam Smulevich 

http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl139_convegno_dopo_i_testimoni.pdf
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23 gennaio 2013 

Uno scienziato ai confini della chimica – Ricordo del Professor 
Giorgio Piccardi 

Più di ottanta persone hanno assistito lo 
scorso 23 gennaio, nell’Aula Magna del 
Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto 
Fiorentino, all’evento organizzato dal 
gruppo di lavoro del Progetto “CHEMICAL 
HERITAGE” dedicato al Professor Giorgio 
Piccardi: “Uno scienziato ai confini della 
chimica - Ricordo del Prof. Giorgio Piccardi 
a quarant'anni dalla morte”. 

Giorgio Piccardi (1895-1972), docente di 
Chimica-Fisica a Firenze e Genova e 
Direttore dell'Istituto di Chimica-Fisica fino 
al 1965, fu uno tra i primi spettroscopisti del 
secolo scorso e fra i primi chimici a 
occuparsi di sistemi interfasali, prima di 
dedicarsi nella seconda parte della sua vita 
ai fenomeni ambientali o “fenomeni 
fluttuanti”.  

Tra le persone in sala tanti chimici del 
nostro Ateneo, in servizio o in pensione, 

oltre a studenti, appassionati di Storia della Chimica e parenti del Prof. Giorgio 
Piccardi, tra i quali anche la figlia Anna di 87 anni. 

Ha aperto la giornata il Prof. Luigi Dei, Direttore del Dipartimento di Chimica “Ugo 
Schiff” descrivendo alla platea come, ancora studente, fosse entrato “in contatto” 
con il Prof. Piccardi attraverso il suo maestro Prof. Enzo Ferroni. Il Prof. Ferroni 
infatti conservava nel suo studio un affettuoso biglietto di auguri del Prof. Piccardi; 
ne parlava tuttavia poco, quasi geloso di quello che a sua volta considerava un 
vero “maestro”. Con Piccardi e poi con Ferroni è iniziata a Firenze la chimica delle 
interfasi, settore considerato quasi di second’ordine fino al premio Nobel di Pierre 
Gilles De Gennes del 1991 che dimostrò invece la lungimiranza degli studi di 
Piccardi e allievi. 

Il Prof. Guarna ha inquadrato l’iniziativa nell’ambito del Progetto CHEMICAL 
HERITAGE: si tratta dal 2009 della terza giornata, organizzata dal gruppo di lavoro 
del Progetto CHEMICAL HERITAGE, dedicata alla Storia della Chimica. Questa volta 
la scelta del tema era quasi obbligata dato che al Dipartimento di Chimica “Ugo 
Schiff” si conserva la Collezione Piccardi e che nel 2012 ricorrevano i quarant’anni 
dalla morte dello scienziato. Il Progetto CHEMICAL HERITAGE, di cui il Prof. Antonio 
Guarna è Responsabile Scientifico, grazie al finanziamento della Fondazione 
dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, dal 2008 sta portando avanti un lavoro di 
recupero sui beni storici del Dipartimento, risalenti per la parte più antica a Ugo 
Schiff (1834-1915), scopritore delle basi e del reattivo di Schiff e fondatore della 
scuola chimica fiorentina.  

Scopo del progetto è quello di salvaguardare e valorizzare questo patrimonio 
(ormai non più ‘sconosciuto’, proprio grazie al lavoro svolto in questi anni) e di 
metterlo in relazione, oltre che con le altre collezioni scientifiche dell’Università di 
Firenze, anche con l’Aula Ugo Schiff di Via Gino Capponi 9, progettata proprio da 
Schiff intorno al 1889.  
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La parola è passata quindi al Prof. Giovanni Piccardi, nipote di Giorgio e già 
professore di Chimica Analitica nell’Ateneo fiorentino. Il Prof. Piccardi ha illustrato 
con tocco sapiente la vita dello zio: dall’infanzia, alla Prima Guerra Mondiale, al 
rapporto sempre positivo, nonostante le difficoltà incontrate nella ricerca, con il 
maestro Luigi Rolla, alla passione per la vela e per la pittura, fino all’amicizia 
fraterna con il russo Alexander Leonidovich Tchijevski dovuta ai comuni interessi 
scientifici, che, per quanto riguarda Giorgio Piccardi, trovarono l’espressione più 
completa nel volume: "The Chemical Basis of Medical Climatology", pubblicato 
negli Stati Uniti nel 1962 e in URSS nel 1967. 

L’ultimo intervento della mattina è stato quello della Dott.ssa Mariagrazia Costa, 
assistente di Giorgio Piccardi dal 1958 al 1965, che ha descritto l’attività di ricerca 
di Piccardi, che può essere divisa in due grandi periodi.  

Il primo periodo va dal 1925 al 1940 e comprende gli studi sui potenziale di 
ionizzazione, la ricerca dell’Elemento 61, l’astrochimica (chimica dei corpi celesti) 
per via spettroscopica e le indagini pionieristiche sulla tensione superficiale, 
campo per il quale Piccardi fu il fondatore di una scuola (suo il brevetto del 
Tensiometro Bifilare 
Piccardi, oggi 
conservato al Museo 
della Scienza e della 
Tecnica Leonardo da 
Vinci di Milano). Il 
secondo periodo invece 
fu dedicato ai 
“fenomeni fluttuanti” la 
parte più atipica e 
ancora oggi 
controversa della sua 
indagine scientifica. Per 
Piccardi infatti: “il tempo 
anche in chimica come 
in biologia non è 
soltanto una durata ma 
una coordinata.[..] Esistono oggetti insensibili e sensibili a queste azioni spaziali; 
fra questi ultimi i sistemi acquosi ed in particolare quelli colloidali” e di 
conseguenza anche ciò che riguarda riguarda tutti i cicli naturali e gli esseri 
umani. 

Alla termine degli interventi programmati 
hanno preso la parola alcuni professori in 
pensione che avevano conosciuto il Prof. 
Piccardi, sottolineando la sua cultura e 
signorilità. Il Prof. Guarna ha donato al Prof. 
Giovanni Piccardi la spilla con il Salomone, 
simbolo dell’Ateneo fiorentino in ricordo 
dello zio. Il Prof. Dei ha concluso i lavori 
auspicando che ogni anno possano essere 
organizzate giornate analoghe, di ricordo e 
di approfondimento storico.  

A Giorgio Piccardi è dedicato il Calendario 
CHEMICAL HERITAGE 2013, chi fosse 
interessato può scrivere a laura.colli@unifi.it 
oppure a antonio.guarna@unifi.it. 

Per ulteriori informazioni: 
http://www.unifi.it/dipchimica/CMpro-v-p-
330.html 
  

Giorgio Piccardi con il modello dell’ipotesi solare 

Il Prof. Guarna dona al Prof. Giovanni Piccardi la spilla dell’Ateneo fiorentino in memoria dello 
zio Giorgio. 

mailto:laura.colli@unifi.it
mailto:antonio.guarna@unifi.it
http://www.unifi.it/dipchimica/CMpro-v-p-330.html
http://www.unifi.it/dipchimica/CMpro-v-p-330.html
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20 febbraio 2013 

Una storia lunga trent'anni (1982-2012) 
Il Dipartimento di Tecnologie dell'architettura e design traccia 
un bilancio in un convegno  
 

In applicazione della Legge 240, che prevede la chiusura delle Facoltà e degli 
attuali Dipartimenti per riorganizzare la struttura degli Atenei in nuovi Dipartimenti 
che assorbono le precedenti funzioni sia didattiche che di ricerca, 

il Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “Pierluigi Spadolini” ha 
organizzato una cerimonia di chiusura della sua attività e un convegno che è stato 
un significativo momento di incontro con tutte le persone che hanno lavorato nel 
Dipartimento e anche riflessione sul bilancio di 30 anni di attività accademica che 
hanno segnato lo sviluppo e l’evoluzione di una parte considerevole 
dell’Università di Firenze. 

La cerimonia, molto affollata con la presenza di docenti, personale tecnico 
amministrativo, vari colleghi in rappresentanza degli altri dipartimenti della facoltà 
di Architettura oggi Dipartimento DIDA, ma anche di dottorandi e giovani studenti, 
si è tenuta mercoledì 20 febbraio 2013, alle ore 17, nell’Aula Magna intitolata la 
Prof. “Mario Zaffagnini”, di Palazzo Vegni, in Via San Niccolò 93. 

Al convegno, intitolato Una storia lunga 
trent’anni (1983-2012), hanno preso la 
parola Paolo Felli, Professore Emerito e 
i Direttori del Dipartimento Taed 
Roberto Bologna, Enzo Legnante, 
Romano Del Nord, Pier Angiolo Cetica, 
che hanno dedicato le loro relazioni alla 
rilettura e al ricordo dei trenta anni di 
attività del Dipartimento.  

Sono intervenute anche Lucia Galantini 
in rappresentanza del personale 
tecnico/amministrativo ed Eleonora 
Trivellin, redattrice del libro 
appositamente editato per questa 
particolare occasione. 

Molto apprezzati i saluti porti dal 
Rettore Alberto Tesi che ha sottolineato 
l’importanza di iniziative come queste 
che valorizzano i contributi della 
comunità accademica proiettandone la 
continuità di sviluppo e del Direttore del 
DIDA Saverio Mecca che ha 
confermato la necessità di saper gestire 
al meglio tutto il patrimonio di 
formazione e ricerca nella organizzazione del futuro assetto gestionale. 

A seguire, dopo la cerimonia di consegna del Premio di Laurea “Giovanni Neri 
Serneri”, a tutti gli intervenuti sono stati donati il volume "La tecnologia 
dell'architettura e il design nell'ateneo fiorentino. Persone, attività, prospettive" e il 
cofanetto con i 4 DVD della collana “I Maestri dell’Architettura e Design – G.K. 
Koenig, R. Segoni, M. Zaffagnini, P. Spadolini” per la regia di Alberto Di Cintio. 
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

 
Si aprono la mostre 
 
In cammino nel tempo. Ko phiripè e vaktesa  
Fotografie di Massimo D’Amato.  
Inaugurazione: venerdì 1 marzo, ore 17 (ingresso libero) 
2 marzo – 21 maggio 2013  
Museo di Storia 
Naturale - Sezione di 
Antropologia e 
Etnologia, Via del 
Proconsolo,12 – 
Firenze 
La mostra è proposta 
dal Dipartimento di 
Storia, Archeologia, 
Geografia, Arte e 
Spettacolo e dal 
Museo di Storia 
Naturale, Università 
degli Studi di Firenze 
con la collaborazione dell’ARCI, Comitato Territoriale di Firenze. 
Si inaugura una esposizione fotografica su gli insediamenti Rom presenti nel 

territorio fiorentino. 
Queste comunità hanno 
nel tempo sviluppato 
un’identità strutturata e 
ben definita, ma 
nonostante ciò, al loro 
interno è possibile 
individuare aspetti 
diversi e insieme 
complementari. Da un 
lato, si collocano coloro 
che hanno vissuto 
l’esperienza della prima 
immigrazione, 
mantenendo le 

caratteristiche peculiari della comunità d’origine, dall’altro si situano le seconde e 
terze generazioni che hanno raggiunto contatti sempre più regolari con il territorio, 
principalmente tramite il mondo della scuola e del lavoro. 
Spesso si pensa di conoscere il mondo dei Rom, la loro cultura e le tradizioni, 
l’organizzazione sociale, le condizioni di vita. Le diverse provenienze e il confronto 
con le nuove generazioni dimostrano invece una pluralità socioculturale, generata 
“in cammino nel tempo” dall’interazione con la città di accoglienza, che ha portato 
a un arricchimento reciproco.  
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Partendo da questi 
presupposti, il progetto, In 
cammino nel tempo, Ko 
phiripè e vaktesa, si propone 
di analizzare le tradizioni 
socioculturali e religiose della 
popolazione Rom locale e 
raccontare, attraverso le 
immagini e il racconto scritto, 
le sue molteplici 
caratteristiche, allargando 
l’analisi agli esempi delle 

nuove generazioni.  
La ricerca si propone quindi l’obiettivo di mettere a confronto la dimensione 
collettiva interna alla comunità con quella individuale, e di tracciare i contorni 
dell’identità dei Rom importata dai luoghi di origine (principalmente Macedonia e 
Kosovo) e trasmessa in un altro e nuovo contesto socioculturale. Lo strumento 
principale del lavoro è la fotografia, che documenta il percorso interattivo insieme 
con altri commenti e informazioni.  
Gli interventi dei rappresentanti della comunità e dei mediatori accompagnano la 
presentazione della mostra, che rappresenta l’occasione di realizzare altre 
iniziative di sensibilizzazione per il territorio, coinvolgendo nel dibattito gli 
esponenti della cultura cittadina.  
La mostra resterà aperta con il seguente orario: 9.30 - 13. Sabato e domenica: 
10- 17. Chiuso il mercoledì. www.msn.unifi.it; 055 2756444 
 

“In cammino nel tempo. Oggi un viaggio nuovo” 
Il contributo di Lucilla Saccà è on line sulla sezione web del Museo di Storia 
Naturale  

 
Alla mostra sono collegati una serie di eventi collaterali 
Museo di Storia Naturale - Sezione di Antropologia e Etnologia, Via del 
Proconsolo,12 – Firenze 
 
EVENTI          

Il Cantiere delle immagini: percorsi di antropologia visuale 
Mercoledì 13 marzo, ore 17, Aula 3. Ingresso gratuito. 
AzzeroKM e Documentaristi Anonimi presentano l’incontro.  
Relatori Massimo D’Amato e Silvia Lelli.  
Con la partecipazione di Paolo Chiozzi. 

L’incontro rappresenta 
un’occasione di formazione 
per discutere e trasmettere 
al pubblico l’esperienza 
dell’antropologo che 
costruisce una 
documentazione sul campo 
in situazioni con specifiche 
problematiche 
socioculturali. 
   

http://www.msn.unifi.it/
http://www.msn.unifi.it/upload/sub/mostre/ROM/In%20cammino%20nel%20tempo_Lucilla%20Sacca.pdf
http://www.msn.unifi.it/Article713.html
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Proiezione del film “Rom tour”  
di Silvio Soldini e Giorgio Garini, con Antonio Tabucchi.  
Documentario, 1999, durata 48’ min.  
Presentano Sabrina Tosi Cambini e Lucilla Saccà. 
Lunedì 8 aprile, ore 17, Aula 1.  

Ingresso gratuito 
All'estrema periferia di 
Firenze numerose 
famiglie e gruppi di 
Rom vivono in pessime 
condizioni igieniche, 
dimenticati 
dall'amministrazione 
cittadina e mal tollerati 
dalla popolazione.  
Lo scrittore Antonio 
Tabucchi fa da guida e 
commentatore 
all'inchiesta dove, oltre 

agli stessi Rom, intervengono amministratori, sacerdoti, insegnanti. 

Le parole che non ti ho detto 
Incontro/dibattito sul tema del linguaggio nella cultura antirazzista presentato da 
l’Associazione AzzeroKM  
Mercoledì 15 maggio, ore 17, Aula 3. Ingresso gratuito 
Sappiamo bene come la lingua plasma il pensiero e quindi condiziona l’azione, 
ma non ci siamo mai soffermati a riflettere se il linguaggio utilizzato da chi si 
dichiara antirazzista esprima davvero concetti di condivisione e inclusione. Siamo 
proprio convinti che parole come “accoglienza” o “tolleranza” siano realmente 
positive o quantomeno neutre? Sono le stesse parole che useremmo per 
descrivere le relazioni con i nostri amici? Non sono forse tutte parole a senso 
unico, condizionate dal sentimento di superiorità di chi accoglie o tollera? 
Vogliamo incontrarci per discutere e interrogarci su questo tema, con l’aiuto di 
Giuseppe Faso, autore del libro Lessico del razzismo democratico, e di alcuni 
rappresentanti delle Comunità straniere residenti a Firenze. L’incontro sarà 
coordinato da Letizia Sgalambro. 
www.msn.unifi.it; 055 2756444 
 

ATTIVITÀ E LABORATORI       
 

Il valore della diversità: l’altro e noi 
Sabato 16 marzo, ore 15-17, Sala delle Conferenze (Iaboratorio) 
Attraverso le immagini che ci mostrano alcuni aspetti della cultura Rom, si 
rifletterà sui pregiudizi che molti hanno su questa popolazione. 
Il Iaboratorio: 
- introduzione alle collezioni del Museo ed ai contenuti della mostra. 
I partecipanti si fotograferanno secondo i dettami dei ritratti di valore antropologico 
(frontale e laterale); 
- ciascun partecipante si esprimerà su ciò che l’immagine dell’altro comunica a 
livello fisico già al primo sguardo, per poi approfondire le informazioni che 
l’immagine comunica a livello culturale (abbigliamento, acconciatura, ecc.).  

http://www.msn.unifi.it/
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Quanto incide sul valore di conoscenza dell’altro e di se stessi il confronto 
quotidiano e costante con le altre persone, qualunque sia la loro etnia e la loro 
cultura? 
- Al termine visita guidata alla mostra e alle collezioni del Museo. 
 
Popoli erranti. 
I Rom e le migrazioni umane. Incontri e scontri tra culture. 

Sabato 13 aprile, ore 15-17 
Sala delle Conferenze 
(Iaboratorio) 
Il nomadismo è l’aspetto più 
evidente ed identificativo 
della cultura Rom. 
La difficoltà di convivenza fra 
due popoli con culture e stili 
di vita diversi ha 
rappresentato sempre un 
punto critico per l’umanità. 
 

Il laboratorio: 
- introduzione alla storia del popolo Rom, origine e percorsi di migrazione; 
situazione attuale delle popolazioni Rom; luoghi comuni sulla popolazione Rom; 
- confronto con altri episodi migratori, con particolare attenzione alle emigrazioni 
storiche italiane; la grande emigrazione dall’Italia verso le americhe del XIX e XX 
secolo, e l’emigrazione interna del secondo dopoguerra. 
Al termine visita guidata alla mostra e alle collezioni del Museo, con particolare 
riferimento agli argomenti trattati (popoli migranti, nomadi, seminomadi). 
 
Musica Rom - dzelem, dzelem 
Sabato 11 maggio, ore 15-17, Sala delle Conferenze (Iaboratorio) 
Pochi conoscono veramente l’origine degli stili musicali sviluppati dai gruppi Rom 
o sono consapevoli delle influenze fortissime che questa musica ha avuto ed ha 
tuttora sulla musica occidentale classica e moderna. 
Il laboratorio: 
- introduzione alla musica Rom: percorsi di migrazione, contaminazioni con le 
musiche di popolazioni asiatiche ed europee. Storia dell’integrazione fra musica 
occidentale e musica Rom; artisti celebri che si sono direttamente ispirati alle 
musiche Rom (Lizst, Brahms, De Falla); artisti celebri Rom e loro influenza sulla 
musica occidentale (Django Reinhardt, Goran Bregovich); 
- la musica Rom e gli strumenti musicali della cultura classica occidentale 
reinterpretati da una cultura musicale differente; altri esempi celebri di 
“meticciamento” musicale (musica afro-americana, musica latino-americana, 
musica del Madagascar,ecc).  
Al termine visita guidata alla mostra e alle collezioni del Museo. 

 

Le attività avranno una durata complessiva di 2 ore e sono rivolte ad un pubblico 
adulto e a scolaresche di scuole medie e superiori con max 25 persone. 
1 Ingresso al Museo + 1 laboratorio € 8,50 
Offerta straordinaria: 3 ingressi al Museo e 3 laboratori € 13,00 valido per una 
persona 
Prenotazione consigliata: www.msn.unifi.it; 055 2756444  

http://www.msn.unifi.it/
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TROPICALIA, Il mio Tropico  
8 marzo – 14 aprile 2013 
Inaugurazione: 8 marzo, ore 17 (ingresso libero) 
Sezione di Zoologia “La Specola”, Via Romana 17 - Firenze 
La mostra TROPICALIA, Il mio Tropico che si inaugura l’8 marzo 2013 espone 
disegni, acquarelli, olii ed acrilici dell’artista Daniele Ballerini. 
Fiorentino di 
origine, é un 
architetto e pittore 
internazionale che 
ha lavorato per 30 
anni a Caracas. 
Egli ha trascorso la 
maggior parte della 
sua vita nei Caraibi: 
i suoi quadri dei 
tropici riflettono i 
suoi anni di 
osservazione del 
mondo naturale ed 
il suo profondo 
attaccamento ai 
colori, tanto che il confronto stridente tra i colori europei e quelli tropicali è 
all’origine delle sue opere. 
Ed è alla brillantezza e all’allegria di quei colori impressi così fortemente nella sua 
memoria che l’artista ha cercato di rifarsi in queste opere: uccelli che saltano tra i 
rami in una cacofonia di suoni e colori assordanti, rettili e rane che si nascondono 
sotto le felci e nel fango primordiale e pesci che nuotano nell' acqua turchese. 
La mostra resterà aperta con il seguente orario: 9.30- 16.30 – Chiuso il lunedì. 
 
  

Corso di aggiornamento  
Continua il corso di aggiornamento 
aperto a tutti i cittadini con gli ultimi 
due appuntamenti 

LE PIETRE DURE. DALLA STORIA 
DEL PIANETA ALLA STORIA DI 
FIRENZE  

Proposte di educazione permanente 
a cura della Sezione Didattica del 
Polo Museale Fiorentino e del Museo 
di Storia Naturale di Firenze  

Martedì 26 febbraio, ore 16-18. Museo Opificio delle Pietre Dure, Via Alfani, 78 
Firenze. 
Dott.ssa Clarice Innocenti, visita alle collezioni del Museo 
Francesca Toso, La collezione degli antichi strumenti di laboratorio e le tecniche di 
esecuzione del commesso in pietre dure. 

Martedì 6 marzo, ore 16-18. Teatrino del Rondò di Bacco, Palazzo Pitti, Firenze 
Dott.ssa Annamaria Giusti, Rassegna delle manifatture medicee in pietra dura nei 
musei fiorentini ed europei 

Info e prenotazione obbligatoria: Sezione Didattica 055 284272 
didattica@polomuseale.firenze.it  

http://www.msn.unifi.it/Article700.html
mailto:didattica@polomuseale.firenze.it
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Sabato 9 marzo, ore 10.30-
12.30 

Visite guidate al Torrino de 
‘La Specola’ (rivolto ad adulti)  

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

Uno sguardo sul passato 
astronomico di Firenze in un 
viaggio tra scienza e arte, 
attraversando ambienti molto 
suggestivi e osservando 

preziosi strumenti alla scoperta di una delle discipline più antiche 

2 visite guidate: 10.30-11.30 e 11.30-12.30  

Ingresso a pagamento € 6/€ 3, visite guidate a pagamento € 2,50 
 
 

Presentazione pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lunedì 11 marzo, ore 15 
Aula Magna dell'Università degli Studi di Firenze  
Piazza San Marco, 4 – Firenze (ingresso libero) 
 
Saranno presentate: 
Le Collezioni Mineralogiche e Litologiche del Museo di Storia Naturale di 
Firenze - Volume IV 
a cura di Giovanni Pratesi 
 
Geologia e paesaggi della rift Valley in Etiopia 
Una meraviglia naturale generata dai processi di separazione continentale 
a cura di Giacomo Corti e Piero Manetti  
 
Intervengono: 
Alberto Tesi, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, Guido 
Chelazzi, Presidente del Museo di Storia Naturale, Mario Tozzi, Annibale Mottana, 
Silvio Menchetti, Giuseppe Tanelli, Piero Manetti, Giacomo Corti. 
  

http://www.msn.unifi.it/Article700.html
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Sono in corso le mostre 
 

Mostra inaugurale del Centenario della Spedizione De Filippi 
1913-1914 Asia Centrale  
A cura di Laura Cassi e Francesco Zan 
Palazzo Bastogi, Via dell’Oriuolo 33 Firenze 
30 novembre 2012 - 15 marzo 2013 

 
 
È visitabile l’esposizione Alla riscoperta della Dimora delle Nevi grazie al 
sinergico contributo di La Società di Studi Geografici, l’Università degli Studi di 
Firenze, il Dipartimento di Studi Storici e Geografici, il Museo di Storia Naturale di 
Firenze, il Comitato Ev-K2-CNR, la Società Geografica Italiana in collaborazione 
con l’Archivio Storico del Comune di Firenze  
 

100 anni fa Filippo De 
Filippi organizzava una 
grandiosa spedizione in 
Asia Centrale, la più 
importante tra tutte, per il 
progresso della 
conoscenza, specialmente 
scientifica, del Karakorum. 
A un secolo di distanza 
una mostra fotografico – 
documentaria, illustrata da 
preziosi materiali originali 
intende promuovere il 
centenario della 
Spedizione. 

Più motivi giustificano l’interesse per le spedizioni italiane dei primi del ‘900 nel 
Karakorum: la posizione su un confine aspramente conteso tra Pakistan e India, 
la rinnovata attenzione per il tema delle esplorazioni con particolare riguardo 
all’apporto italiano, l’attrazione esercitata da nuove forme di turismo, per non 
parlare dell’esigenza – finora riconosciuta – di tutela e valorizzazione del 
patrimonio scientifico. 
Oggi il Karakorum, nella catena del Pakistan settentrionale che ospita il K2 e altre 
cime di eccezionale rilevanza, è anche una meta famosa tra gli alpinisti e i trekker, 
e si conferma, come ai tempi di De Filippi e del Duca degli Abruzzi, uno 
straordinario campo di azione per la ricerca scientifica. 
L’esposizione ha il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Firenze 
La mostra resterà aperta con il seguente orario: lunedì e venerdi: 10.30-16; da 
martedì a giovedì: 10,30-18. Sabato e domenica: chiuso.  
  

http://www.filippodefilippi.it/
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Mostra 
Cristalli. La più bella mostra del mondo 
Prorogata fino al 31 gennaio 2016 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Da martedì  
a domenica:  
9.30 - 16.30. 
Chiusura:lunedì 
 

 

 
Concorso video “firenze Fior di Scienza"  
 
Il Museo di Storia Naturale 
promuove ‘Firenze Fior di 
Scienza’  
Tema del concorso è la 
scienza in tutte le sue 
declinazioni. Puoi partecipare 
da solo o con la tua famiglia o la tua classe, creando un breve video e caricandolo 
su youtube e cercare di ottenere il maggior numero di “like”.  
I video più votati e i migliori secondo la giuria saranno premiati l'11 maggio 2013 
durante una delle serate dedicate al Festival d'Europa. Sono in palio due tablet da 
10’. 
Leggi il regolamento, scarica la scheda di adesione e guarda i video delle 
istituzioni che partecipano al progetto. 
Per saperne di più: fiordiscienza2013@gmail.com – cell. 342 9341824 
https://sites.google.com/site/fiordiscienza/  
 
 

L’Università di Siena e la Fondazione Musei 
Senesi organizzano per l’anno accademico 
2012-2013 la seconda edizione del Master 
universitario in Tutela e gestione di musei e 
collezioni di beni naturalistici e storico-

scientifici. Il master ha durata di 16 mesi (luglio 2013 – novembre 2014) e rilascia 
60 CFU. Prevede uno stage presso musei o enti possessori di patrimonio storico 
scientifico sul territorio nazionale, e la presentazione di una tesi finale. Leggi il 
programma e scarica il bando.  

http://www.msn.unifi.it/Article708.html
https://sites.google.com/site/fiordiscienza/il-canale-youtube
https://sites.google.com/site/fiordiscienza/il-canale-youtube
http://www.youtube.com/user/fiordiscienza2013
https://sites.google.com/site/fiordiscienza/regolamento
https://sites.google.com/site/fiordiscienza/la-scheda-di-adesione
http://www.youtube.com/user/fiordiscienza2013
mailto:fiordiscienza2013@gmail.com
https://sites.google.com/site/fiordiscienza/
http://www.unisi.it/v0/postlaurea.html?fld=2792
http://www.msn.unifi.it/News-topic-12.html
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Si sono svolti: 
Si è conclusa la mostra  

Il radar: una storia italiana 
Presentata da Associazione LUDICA 
onlus, Università degli Studi di Siena, 
Università degli Studi di Firenze e 
organizzata nell’ambito di Pianeta 
Galileo 2012/2013 

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

La mostra aveva come obiettivo quello 
di presentare la figura di Ugo Tiberio, 

ingegnere ufficiale della Regia Marina che, insieme a Nello Carrara, il padre delle 
micronde, progetto e realizzò con successo il primo radar italiano, chiamato Gufo, 
ponendone le basi teoriche e formulando il modello di calcolo della portata. 

La mostra è stata esposta nella prestigiosa Tribuna di Galileo, offrendo, dunque, 
una visita nella visita, nel mettere in risalto il ruolo svolto da questi due scienziati 
italiani ed ha ripercorso la Storia e il Progresso Scientifico legati a questo 
strumento arrivando fino ai nostri giorni e mostrando così anche il grande impatto 
nello sviluppo industriale che le ricerche sul radar hanno avuto nel nostro paese. 

 
Rocce terremoti e società umane  
 
22 novembre 2012 - 18 gennaio 2013 
Si sono conclusi il 20 gennaio scorso gli 
incontri organizzati da il Dipartimento di 
Scienze della Terra ed il Museo di 
Storia Naturale dell’Università degli 
Studi di Firenze, assieme 
all’Associazione Nazionale Insegnanti di 
Scienze Naturali Sezione di Firenze  
 
Visita all’Osservatorio Ximeniano di Firenze  
Venerdì 20 febbraio 2013, ore 15.30 
Piazza San Lorenzo, 6 - Firenze 
Per informazioni: Dipartimento di Scienze della Terra. segreteria@geo.unifi.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 febbraio 2013 
Si è svolto il Seminario tematico di presentazione del 
progetto Reti Ecologiche della Toscana 
Sezione di Zoologia “La Specola”, Salone degli Scheletri  

http://www.pianetagalileo.it/joomla/index.php/programma
http://www.pianetagalileo.it/joomla/index.php/programma
http://www.msn.unifi.it/Article685.html
mailto:segreteria@geo.unifi.it


38 
 

Antropologi per un giorno (ciclo di conferenze) 

Alle origini dei Rom 
Lo studio della lingua dei Rom ci dice che questo popolo viene dall’India. Vi sono 
altri tratti di questa cultura nei quali riconoscere una matrice indiana? 

Relatore Zoran Lapov 
Sez. di Antropologia e Etnologia, Sala delle Conferenze 
Mercoledì, 20 febbraio 2013, ore 17 (ingresso libero)  

Via del Proconsolo, 12 Firenze.  

La lingua dei Rom è 
una lingua indo-aria, 
collocata nella 
famiglia delle lingue 
e dei popoli indo-
europei del ceppo 
indo-ario ed è 
attraverso gli studi 
linguistici che si 
sono individuate le 
origini indiane dei 
Rom.  

Quanto c’è di 
indiano nell'essere 
Rom oggi? Quali 

sarebbero i tratti distintivi dei Rom in quanto originariamente "indiani"? E quanto 
questo fatto avrebbe influenzato la loro cultura?  

È interessante indagare sulle aspettative dei ricercatori che si recano verso il 
Subcontinente indiano per cercare corrispondenze tra alcune popolazioni indiane 
e i Rom europei e viceversa, nel tentativo di capire quali caratteristiche del popolo 
Rom consentono di risalire a un archetipo di collegamento con la loro proto-patria. 

 

Dono al Museo  
Nel 2012 il pittore 
Giuliano Ghelli che 
aveva esposto nella 
mostra dal titolo 
raccontiallaluna 
presso la Sezione 
de “La Specola” 
una serie di opere 
caratterizzate da 
invenzione, colore, 
favola e gioco: un 
diario privato di 
storie fantastiche, 
un modo felice di 
superare in volo la 
realtà per ricomporla in una macchina virtuale di sogni. 

Ora ha donato al Museo una delle sue tipiche e coloratissime opere. 

Info e prenotazione obbligatoria: Sezione Didattica 055 
284272; didattica@polomuseale.firenze.it  
  

http://www.msn.unifi.it/CMpro-l-s-7.html
http://www.msn.unifi.it/CMpro-l-s-7.html
mailto:didattica@polomuseale.firenze.it
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Segnalazioni dal 
 

 

Decreto rettorale, 25 gennaio 2013, n. 54 – prot. n. 6985 
Regolamento per il conferimento di borse di studio e borse di ricerca.  

Decreto rettorale, 17 gennaio 2013, n. 35 – prot. n. 4437 
Nomina dei membri esterni nel Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 
Studi di Firenze.  

Decreto rettorale, 20 dicembre 2012, n. 1238 - prot. n. 128377 
Regolamento per il deposito della tesi di Dottorato dell’Università degli Studi di 
Firenze. 

Decreto rettorale, 7 gennaio 2013, n. 10 - prot. n. 893 
Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240.  

Decreto del Direttore Generale, 7 febbraio 2013, n. 276 - prot. 10724 
Codice disciplinare del personale tecnico amministrativo e dei collaboratori ed 
esperti linguistici.  

Decreto del Direttore Generale, 7 febbraio 2013, n. 277 - prot. 10741 
Codice disciplinare del personale dirigente. 

 

Bollettino Ufficiale - Anno XII - Speciale - Regolamenti interni dei 
Dipartimenti - N. 1 - 31 gennaio 2013 
 

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:  
Franco Bagnoli, Daniele Ballerini, Paola Boldrini, Laura Cassi, Benedetta 
Ciagli, Laura Colli, Luisella Consumi, Claudia Corti, Antonella Crini, 
Massimo D’Amato, Luca De Silva, Francesca Dell’Omodarme, Duccio Di 
Bari, Alberto Di Cintio, Francesco Garbati Pegna, Michele Gianni, Giuseppe 
Gulizia, Alessandra Lombardi, Antonella Maraviglia, Giulia Maraviglia, 
Susanna Massidda, Teresa Megale, Gabriella Migliore, Cristina Mugnai, 
Serena Mugnai, Loriana Ninci, Maria Orfeo, Giovanna Pacini, Lorella Palla, 
Valdo Pasqui, Romeo Perrotta, Lorenzo Petracchi, Francesca Pezzati, 
Claudia Pierattini, Alessandro Pierno, Patrizia Ranaldi, Lucilla Saccà, 
Marilena Saletti, Silvia Santanna, Alba Scarpellini, Marta Stoppa, Carla 
Tamburini, Andrea Urbini, Ida Zatelli, Monica Zavattaro 
Numero mensile a cura di Paola Zampi 
 

 

 

http://www.unifi.it/vp-9274-d-r-54-2013-prot-n-6985-regolamento-per-conferimento-di-borse-di-studio-borse-di-ricerca.html
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/elezioni2012/cda/dr35_13.pdf
http://www.unifi.it/vp-9166-d-r-1238-2012-prot-n-128377-regolamento-per-il-deposito-della-tesi-di-dottorato.html
http://www.unifi.it/vp-9167-d-r-10-2013-prot-n-893-regolamento-per-conferimento-di-assegni-di-ricerca-art-22-l-240-2010.html
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/2_2013/dd276_13.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/2_2013/dd277_13.pdf
http://www.unifi.it/vp-9273-anno-xii-speciale-regolamenti-interni-dei-dipartimenti-n-1-gennaio-2013.html
http://www.unifi.it/vp-9273-anno-xii-speciale-regolamenti-interni-dei-dipartimenti-n-1-gennaio-2013.html
http://www.unifi.it/bu/index.html
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