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Parte il ciclo 
“Incontri con la 
città. Leggere il 
presente per 
comprendere il 
futuro” 

Riflettere sulle 
trasformazioni e le 
prospettive della realtà 
fiorentina e sul 
contributo che può 
portare l’Università in 
termini di risposte e di 
soluzioni ai problemi 
più diversi che 
interessano l’opinione 
pubblica.  

Si chiama “Incontri 
con la città - Leggere 
il presente per 
comprendere il 
futuro” ed è un ciclo 
di dodici lezioni, 
promosse dall’Ateneo, 
che si snoderanno, 
con cadenza mensile, 
dal prossimo aprile 
fino a maggio 2014. 

Tutti gli appuntamenti 
sono in programma la 
domenica con l’intento 
di favorire la 
partecipazione di un 
pubblico numeroso ed 
eterogeneo. 

Il primo incontro si 
svolgerà il 21 aprile 
nell’Aula magna del 
Rettorato (Piazza San 
Marco, 4 – ore 10,30): 
Gian Franco Gensini, 
ordinario di Medicina 
interna, terrà una 
lezione dal titolo 
“Perché a Firenze si 
vive più a lungo”. 

L’iniziativa è 
organizzata con il 
contributo della 
Fondazione 
Internazionale 
Menarini e Unicoop 
Firenze. 
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Notizie per il Personale 

Progetto di reingegnerizzazione dei processi 

Prosegue a gonfie vele il viaggio intrapreso lo scorso dicembre verso la 
reingegnerizzazione dei processi amministrativi.  

Il 5 marzo scorso si è tenuto l'incontro mensile del Comitato Guida, durante il 
quale la dott.ssa Orfeo e l'ing. Boiani di Galgano hanno aggiornato il Comitato 
sui lavori dei singoli team di processo.  

Le slides delle presentazioni dell’incontro del 5 marzo 2013 sono disponibili alla 
pagina http://www.processi.unifi.it/CMpro-v-p-43.html 

 

La meta è sempre più chiara ai membri dei 4 gruppi di lavoro che per primi si 
sono imbarcati in quest’avventura. I lavori proseguono parallelamente nei 
gruppi, ma le modalità di elaborazione dei concetti e di analisi dei processi è 
diversa perché di volta in volta appropriata all’ambito di applicazione del 
singolo processo. 

 

Per due processi è già stata completata la fase di mappatura: 

 Archivi e Protocollo, Gestione flussi documentali 

 Gestione Presenze e Assenze 

E a breve partiranno i gruppi di lavoro relativi ai processi: 

 Contabilità, Gestione compensi e missioni 

 Concorsi e Selezione Personale 

 

Per saperne di più: sul sito web dell’Ateneo è stata predisposta una pagina 
dedicata al progetto - http://www.processi.unifi.it/mdswitch.html 

 

Corsi di formazione in programma nel mese di aprile 2013 

 

LE NOVITA' IVA E FISCALI 2013 - Aspetti applicativi per le strutture dell’Ateneo 
16 aprile 2013 
 

LE NOVITA' IVA E FISCALI 2013 - Aspetti applicativi per le strutture dell’Ateneo 
23 aprile 2013 
 

 

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

 

Integrazione al Piano Formazione 2013 
 
Il Piano Formazione 2013, pubblicato all'indirizzo http://www.unifi.it/vp-2662-
formazione.html, è stato integrato con un nuovo corso: “Campi elettromagnetici sul 
lavoro – quali rischi?” 

 
Il personale con preparazione e competenze specifiche inerenti l’argomento del corso, che 
si terrà nel I semestre 2013, può fare richiesta di svolgere il ruolo di docente. 
 
Per saperne di più: http://www.unifi.it/vp-2662-formazione.html   

http://www.processi.unifi.it/CMpro-v-p-43.html
http://www.processi.unifi.it/mdswitch.html
http://www.processi.unifi.it/mdswitch.html
http://www.processi.unifi.it/mdswitch.html
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=742
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=742
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=742
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=743
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=743
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=743
http://formazionepersonale.unifi.it/
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/vp-2662-formazione.html
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Convenzione con ATAF per abbonamenti a prezzo agevolato 

È stata rinnovata, con lo scopo di incentivare ed agevolare l’uso dei mezzi pubblici, la 
convenzione tra il nostro Ateneo e ATAF, a condizioni convenienti per il personale 
dell’Ateneo: personale tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici, 
anche a tempo determinato, dirigenti, professori ordinari, professori associati, ricercatori 
anche a tempo determinato, assegnisti di ricerca. 

Sono cambiate le condizioni della convenzione: il prezzo dell’abbonamento annuale 
ATAF è graduato secondo parametri ISEE, specificati on line all’indirizzo: 

http://www.unifi.it/vp-8251-spostamenti-casa-lavoro.html  

Per sottoscriverlo è necessario compilare in forma cartacea il modulo e la richiesta di 
trattenuta dalla retribuzione e consegnare la documentazione, corredata da una foto 

e dal modello ISEE, presso uno dei punti di raccolta appositamente predisposti: 

 Centro Storico: presso Circolo Dipendenti, Via La Pira 4 – lunedì, mercoledì e 

giovedì - dalle ore 10 alle ore 13 - tel. 055 2757242  

 Polo di Novoli: presso Reception dell'edificio D1, Via delle Pandette 32 - tutti i 

giorni dalle ore 9 alle ore 13 - Referente Graziano Bracci, tel. 055 4374784  

 Polo di Sesto: presso Reception dell'Ufficio di coordinamento, Viale delle Idee 

26 - tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 13 - Referente Chiara Tagliavini, tel. 055 4573872  

 Polo Biomedico: presso Dipint Point - Nuovo Ingresso Careggi (NIC) - Largo 

Brambilla 3 – Padiglione 1 – tutti giorni, dalle ore 9 alle ore 13 - Referente Cristina 
Righini, tel. 055 7944338  

L'abbonamento va richiesto entro il 1° del mese, ha validità dal 1° giorno del mese 
successivo e può essere ritirato al punto di raccolta presso il quale è stata 
consegnata la richiesta.  

 

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 Urbino Carlo Bo - n. 1 posto di categoria EP, posizione 
economica EP1, area amministrativa gestionale - Scadenza 29 marzo 2013  

 

Elezioni per la nomina di Rettore in altri Atenei 

Università del Salento per il sessennio accademico 2013/2014-2018/2019: 
http://www.unisalento.it/web/guest/news/-/news/viewDettaglio/34162383/10122  

Scuola Superiore Sant’Anna per il sessennio accademico 2013/2014-2018/2019: 
http://www.sssup.it/news.jsp?ID_NEWS=4254&GTemplate=default.jsp  

 

Tribunale per i Minorenni di Firenze 
Bando per la nomina o la conferma dei giudici onorari minorili triennio 2014- 2016: 

http://www.giustizia.toscana.it/giustizia.toscana/downloadModulistica/bando%20giudici
%20onorari%20minorili.pdf?uploadid=371928667 

Circolare esplicativa: 
http://www.giustizia.toscana.it/giustizia.toscana/downloadModulistica/circolare_giudici_
onorari_minorili.pdf?uploadid=371976802  

 

Ministero degli Affari Esteri 
Comunicazioni relative a Bandi di assunzione:  

http://www.esteri.it/MAE/IT/Header_Footer/opportunita.htm  

http://www.unifi.it/vp-8251-spostamenti-casa-lavoro.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2914.html
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2013/urbino_290313.pdf
http://www.unisalento.it/web/guest/news/-/news/viewDettaglio/34162383/10122
http://www.sssup.it/news.jsp?ID_NEWS=4254&GTemplate=default.jsp
http://www.giustizia.toscana.it/giustizia.toscana/downloadModulistica/bando%20giudici%20onorari%20minorili.pdf?uploadid=371928667
http://www.giustizia.toscana.it/giustizia.toscana/downloadModulistica/bando%20giudici%20onorari%20minorili.pdf?uploadid=371928667
http://www.giustizia.toscana.it/giustizia.toscana/downloadModulistica/circolare_giudici_onorari_minorili.pdf?uploadid=371976802
http://www.giustizia.toscana.it/giustizia.toscana/downloadModulistica/circolare_giudici_onorari_minorili.pdf?uploadid=371976802
http://www.esteri.it/MAE/IT/Header_Footer/opportunita.htm
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Servizio di assistenza fiscale facoltativa e gratuita ai dipendenti 
per l’anno 2013 

Anche per l’anno 2013, come per gli anni precedenti, è disponibile per i 
dipendenti dell’Ateneo il servizio di assistenza fiscale facoltativa e gratuita 
prestata dal CAF Pensionati e Dipendenti della CIA (Confederazione Italiana 
Agricoltori). 

Il servizio verrà svolto quest’anno in due postazioni: 

- Via Valori 9, 2° piano - dall’8 aprile al 14 giugno 2013 

- Novoli, Polo delle Scienze Sociali - Residenza Caponnetto Edificio DSU - 
Via Mieli 3, 2° piano (solo nei giorni 2, 9, 16, 23 e 30 maggio 2013). 

Per gli appuntamenti occorre telefonare al numero 331 7603267, che è attivo 
dal 27 marzo 2013 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 
17.00, specificando la sede prescelta per la consegna del modello 
precompilato. 

Al momento della presentazione i contribuenti dovranno esibire, in originale, 
la documentazione attestante i dati riportati sul modello 730, che sarà 
immediatamente restituita. 

L’elaborazione del modello 730 ed il prospetto riepilogativo di liquidazione 
delle imposte sarà restituito seduta stante in modo da consentire la 
correzione immediata di eventuali errori. 

I contribuenti che lo scorso anno si sono avvalsi dell’assistenza fiscale del 
CAF CIA riceveranno, come di consueto, nella propria casella e-mail il 
modello 730 precompilato e la lettera con le istruzioni di base e i riferimenti. 

Per informazioni e approfondimenti è possibile contattare Francesca Maltinti 
- tel. 055 233801 – e mail: f.maltinti@cia.it 

 

CUD 2013 

I modelli CUD 2013-redditi 2012 sono disponibili on line, all’indirizzo 
http://sol.unifi.it/personale.html 

La procedura e le password per l’accesso sono le stesse utilizzate per la 
visualizzazione della busta paga. 

 

Diventa on-line la richiesta di prestiti all'INPS - Gestione ex 
INPDAP 

Dal prossimo 3 aprile le domande di prestiti all'INPS - Gestione ex INPDAP, 
dovranno avvenire solo per via telematica. 

Sul sito web dell'Ateneo, alla pagina http://www.unifi.it/vp-2858-trattamento-
economico.html è stata pubblicata la nota n. 20683 del 14 marzo 2013, 
relativa alle modalità per richiedere tali prestiti. 

 

Un saluto a chi va in pensione: 
Umberto Carcassi, Anna Nocentini, Stefano Seniori Costantini, Caterina Palazzo, 
Massimo Menichetti, Marco Toderi  
  

mailto:f.maltinti@cia.it
http://sol.unifi.it/personale.html
http://www.unifi.it/vp-2858-trattamento-economico.html
http://www.unifi.it/vp-2858-trattamento-economico.html
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/credito_inps_2013.pdf
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Scuole di Ateneo, eletti i Presidenti 

Partono i nuovi organi per il coordinamento delle attività 
didattiche  

Nominati i Presidenti delle Scuole di Ateneo, dopo l'elezione da parte dei Consigli: durano 
in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Rappresentano la Scuola, il nuovo 
organo di coordinamento delle attività didattiche, e ne promuovono e indirizzano le attività 
istituzionali.  

Per la Scuola di Agraria è stato nominato Giuseppe Surico, per la Scuola di Architettura 
Vincenzo Legnante, per la Scuola di Economia e Management Vincenzo Zampi, per la 
Scuola di Giurisprudenza Paolo Cappellini. Marcantonio Catelani è il presidente della 
Scuola di Ingegneria, Nicoletta Berardi di quella di Psicologia, Gianni Forti della Scuola di 
Scienze della Salute Umana. Presidente della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali è Paola Bruni, mentre a capo della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione è 
Maria Pia Marchese; Cecilia Corsi guida la Scuola di Scienze Politiche "Cesare Alfieri". 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/vp-9333-scuole.html  
 

Cambia testata il sito dell'Ateneo 

Debutta online il nuovo Salomone, un'animazione ne illustra il 
processo ideativo  

Debutta online il nuovo Salomone, il logo dell'Università di Firenze.  

Fresco di restyling, va a modificare la testata del sito dell'Ateneo. Presenti anche altre 
novità. Il colore azzurro della tonalità carta da zucchero sostituisce lo sfondo del banner 
orizzontale, su cui si innestano, a sinistra, il logo e la dicitura "Università degli Studi 
Firenze", anch'essa rivisitata. A destra campeggia un altro elemento grafico che riprende il 
re biblico, simbolo della sapienza, con una rappresentazione tono su tono. A raccontare il 
processo ideativo e creativo alla base del restyling del logo una breve animazione, 
realizzata da Tommaso Cappelletti. (Vai al video)  

All'inizio della clip si visualizza il vecchio logo. Comincia poi un unico movimento con il 
quale vengono cancellati il filo intorno e il cherubino, mentre il giglio diventa un segno di 
contrappunto tra le parole. La scritta ruota leggermente, esce la testa del Salomone a 
"rompere" il cerchio intorno e la figura si riduce a mezzobusto. Al termine dell'animazione, 
sulla destra, si compone una linea con la scritta "Università degli Studi Firenze". 

Il restyling del logo dell'Università di Firenze è arrivato in porto dopo uno studio cominciato 
lo scorso anno, a cui ha preso parte anche un gruppo di allievi del corso di laurea in 
Disegno Industriale ed è stato promosso dal Laboratorio di comunicazione coordinato da 
Carlo Sorrentino, delegato del Rettore alla comunicazione. 

Docenti e allievi hanno studiato insieme varie ipotesi, tra cui quella di disegnare un logo 
completamente nuovo, ma la scelta finale ha privilegiato la strada di "ringiovanire" il 
tradizionale Salomone. Nella nuova versione - curata da un gruppo coordinato da Giuseppe 
Lotti e Susanna Cerri - la figura, circondata dalla scritta "Florentina Studiorum Universitas", 
risulta più incisiva e leggibile.  

 

Notizie dall'Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti 
 
Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-9374-g257-elenco-di-consulenti-
brevettuali.html è stato pubblicato un avviso pubblico di procedura per la formazione di un 
elenco di consulenti brevettuali per le esigenze della Università degli Studi di Firenze. La 
scadenza annuale è fissata al 30 settembre. 
 
Inoltre, all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-6522-normativa-e-circolari-sull-attivita-
contrattuale.html#circolariinformative è pubblicata la nota operativa del 25 marzo 2013 in 
merito alle modalità di fatturazione dei subappaltatori in caso di pagamento diretto delle 
prestazioni ai sensi degli artt. 37 c. 11 e 118 c. 3 d.lgs. 163-06. 
 
Sulla pagina web dedicata alla normativa e alle circolari sull'attività contrattuale 
(http://www.unifi.it/vp-6522-normativa-e-circolari-sull-attivita-contrattuale.html#circolari) è 
pubblicata la circolare "V194 sommaria nota ricognitiva delle novità normative in materia di 
appalti”, Prot. 23586 del 26 marzo 2013.  

http://www.unifi.it/vp-9333-scuole.html
http://www.unifi.it/webtv/mod-MDVideo.html?mode=static&title=&URL=rtmp://sb1.unifi.it/video&stream=animazione_logo_unifi.flv
http://www.unifi.it/vp-9374-g257-elenco-di-consulenti-brevettuali.html
http://www.unifi.it/vp-9374-g257-elenco-di-consulenti-brevettuali.html
http://www.unifi.it/vp-6522-normativa-e-circolari-sull-attivita-contrattuale.html#circolariinformative
http://www.unifi.it/vp-6522-normativa-e-circolari-sull-attivita-contrattuale.html#circolariinformative
http://www.unifi.it/vp-6522-normativa-e-circolari-sull-attivita-contrattuale.html#circolari
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Notizie dallo CSIAF 

Piattaforma e-learning Moodle 

Cresce il numero di insegnamenti erogati dai corsi di studio dell’Ateneo che fruiscono 
della piattaforma Moodle. Nel 2012: 

 sono stati attivati 653 insegnamenti  

 sono stati abilitati 579 docenti di cui 379 di nuova registrazione 

 sono stati abilitati 16.426 studenti di cui 12.560 di nuova registrazione. 

Sono stati inoltre effettuati 3.820 test attitudinali nelle Facoltà di Farmacia, 
Giurisprudenza, Scienze della Formazione, Lettere e Filosofia. 

La piattaforma e-learning Moodle è un prodotto software open source per 
l’apprendimento a distanza, utilizzabile sia come supporto ai normali corsi in aula, sia per 
gestire corsi fruibili totalmente on-line.  

La piattaforma dovrebbe diventare lo strumento unico e standard per depositare materiale 
didattico di ogni tipo, in modo da facilitarne una diffusione uniforme e una reperibilità 
maggiore, sia in modalità a libero accesso che in modalità protetta, accessibile ai soli 
studenti della classe virtuale tramite le proprie credenziali. 

E’ una soluzione personalizzabile, flessibile e facilmente accessibile finalizzata ad: 

 integrare e supportare l’offerta formativa 

 sviluppare modelli didattici e strumenti tecnologici di supporto all’attività didattica 
tradizionale 

Moodle in UNIFI (http://e-l.unifi.it/) è utilizzato a supporto della didattica per: 

 Corsi di Laurea, Laurea Magistrale/Specialistica, Laurea Magistrale a ciclo unico 

 Scuole di Specializzazione 

 Master 

 Corsi di Perfezionamento 

 Dottorati 

 Test di Autovalutazione per l’accesso ai corsi di studio 

 Test per le abilità informatiche 

 Corsi on-line realizzati da CSIAF per rispondere a particolari necessità di 
formazione 

Le caratteristiche più rilevanti della piattaforma Moodle sono: 

 l’integrazione con l’offerta formativa inserita in U-GOV Didattica delle strutture 
didattiche di Ateneo 

 l’integrazione con il sistema di Autenticazione unica di Ateneo, così da 
consentire l’accesso a docenti e studenti con le proprie credenziali 

 l’integrazione con Penelope così da consentire la visualizzazione degli 
insegnamenti dell’offerta formativa che già fanno uso della piattaforma 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a moodle@unifi.it  

Per saperne di più: http://www.csiaf.unifi.it/ls-43-e-learning-piattaforma-moodle.html  

 

CercaChi e “Penelope” 

Il motore di ricerca dell’Ateneo Marsilius si è arricchito 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. 
  

http://www.csiaf.unifi.it/cmpro-l-s-43.html
http://e-l.unifi.it/
mailto:moodle@unifi.it
http://www.csiaf.unifi.it/ls-43-e-learning-piattaforma-moodle.html
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Ricordiamo che il servizio “CercaChi” e il motore di ricerca Marsilius consentono di 
effettuare ricerche nell’anagrafica dei dipendenti dell’Ateneo e di visualizzare, per ciascuno 
di essi, una scheda contenente le seguenti informazioni: 

 recapito principale 

 afferenza 

 eventuali incarichi 

 curriculum (se inserito da parte dell’interessato) 

A tali informazioni, qualora il dipendente sia un docente o ricercatore, si aggiungono quelle 
relative agli eventuali incarichi di docenza, agli orari di ricevimento e ulteriori recapiti, alla 
produzione scientifica, alla biografia ed agli interessi. L’applicazione utilizzata per la 
visualizzazione di queste ultime informazioni, nota con il nome di “Penelope”, attinge le 
notizie direttamente dagli archivi del sistema informativo di Ateneo che sono alimentati sia 
dalle strutture tecnico-amministrative dell’Ateneo tramite le applicazioni CSA (di gestione 
delle carriere dei dipendenti) e U-GOV Didattica (di gestione dell’offerta 
formativa/programmazione didattica), sia dagli stessi docenti e ricercatori tramite le 
applicazioni SYLLABUS (di completamento delle notizie relative ai corsi ed alla loro 
gestione) e U-GOV Ricerca (di gestione delle produzioni scientifiche). 

Ogni informazione visualizzata dal “CercaChi” e da “Penelope” può essere modificata solo 
intervenendo sulle informazioni negli archivi del sistema informativo utilizzando le suddette 
applicazioni, ad eccezione del curriculum, della biografia, degli interessi e dell’orario di 
ricevimento che sono modificabili tramite “Penelope”. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a web-staff@csiaf.unifi.it  

Per saperne di più: http://www.csiaf.unifi.it/vp-793-marsilius.html 

 

Licenza Campus ORIGIN – Versione 9.0 

E’ stato stipulato per il prossimo biennio un contratto per la versione 9.0 del prodotto Origin 
con le seguenti caratteristiche: 

- licenza perpetua comprensiva di due anni di manutenzione per 500 licenze stand alone + 
500 licenze di rete; 

- possibilità di rinnovare annualmente la manutenzione delle licenze stand alone. 

Si ricorda che Origin è un software nato per effettuare analisi di dati e relativi grafici.  

Ha un'interfaccia semplice da usare, presenta molteplici strumenti per sviluppare l'analisi 
dei dati e può fornire più di 70 tipi di grafici diversi, incluse animazioni e grafici 3D. 

Nel dicembre 2009 venne stipulato un contratto di durata triennale per l'acquisto della 
licenza perpetua Origin, versione 8.1. 

Tale licenza non includeva la manutenzione ed infatti in questi anni non sono stati ricevuti 

aggiornamenti del prodotto. 

 

CUD 2013 (redditi 2012) on line anche per assegnisti, dottorandi e 
specializzandi 

L'Agenzia delle Entrate il 15 gennaio scorso ha emanato le disposizioni per l'emissione dei 
CUD 2013 relativi ai redditi 2012 le quali prevedono l'obbligo di generare i CUD anche per i 
soggetti titolari di borse di studio e assimilati esenti IRPEF.  

CINECA e ISED hanno provveduto all'adeguamento dei sistemi CSA, GISS-Dottorati e 
Assegni con funzioni che consentono la generazione, sia massiva che puntuale, dei CUD 
degli specializzandi area medica, dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca.  

Parallelamente CSIAF ha provveduto ad integrare il proprio servizio di consultazione on 
line dei CUD e Cedolini da parte dei dipendenti per consentire agli specializzandi, ai 
dottorandi e ai titolari di assegno di ricerca, che nel corso del 2012 hanno percepito un 
reddito e che sono ancora attivi, di consultare e scaricare il CUD in formato pdf. 
  

mailto:web-staff@csiaf.unifi.it
http://www.csiaf.unifi.it/vp-793-marsilius.html
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Posta Elettronica: adeguamento delle mailing list dei direttori di 
dipartimento al Regolamento di Ateneo di utilizzo dei servizi di 
comunicazione 

A partire da lunedì 18 marzo 2013, CSIAF provvederà ad adeguare al Regolamento di 

Ateneo di utilizzo dei servizi di comunicazione, le mailing list dei direttori di dipartimento, 
sostituendo gli indirizzi personali in esse presenti con gli indirizzi di funzione delle 
figure istituzionali loro attribuiti. 

Il citato regolamento prevede infatti la costituzione, tramite indirizzi di funzione, di mailing 
list di figure istituzionali, suddivise per funzioni omogenee.  

In particolare si procederà all’adeguamento della mailing list dei direttori di dipartimento 

denominata: direttori-dip-l @ unifi.it 

Potete trovare la lista delle mailing list e delle relative sotto-liste consultando l’allegato 3 del 
Regolamento utilizzando il link: http://www.unifi.it/bu/9_2004/dr_657_04_all_3_mod.pdf  

Gli indirizzi di funzione che verranno inseriti in tale mailing list avranno invece la forma: 
direttore@sigla.unifi.it dove “sigla” è l’identificativo scelto da ogni dipartimento per il relativo 
dominio di secondo livello. 

 

Nuovo contratto per la Posta Elettronica Certificata(PEC) 

Secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (Codice di 
Amministrazione Digitale), le pubbliche amministrazioni provvedono ad istituire e pubblicare 
nell’indice degli indirizzi delle 
pubbliche amministrazioni 
(indice PA), almeno una 
casella di posta elettronica 
certificata (casella PEC) per 
ciascuna struttura dotata di registro di protocollo. 

Il Direttore Generale, con D.D. n. 126205 (2248) del 12/12/2012 ha decretato, ai fini della 
gestione del protocollo informatico d’Ateneo, l’elenco delle Aree Organizzative Omogenee. 

In seguito a questa nuova organizzazione le caselle PEC di alcune strutture non sono più 
richieste dalla normativa e pertanto, sentito il parere dei vari responsabili, sono state 
cessate le caselle PEC relative ai centri di ricerca e ai centri interuniversitari e 
interdipartimentali di ricerca. Inoltre, non sono state attivate caselle PEC per le Scuole. 
Infatti, secondo il decreto sopra citato, tutte queste strutture costituiscono unità 
organizzative responsabili dell’area organizzativa omogenea relativa al dipartimento di 
afferenza in relazione alla scelta effettuata dalla suddetta struttura in ordine alla gestione 
amministrativa. 

Inoltre, in seguito alla riorganizzazione che ha visto la cessazione di numerose strutture e 
l’attivazione di altre, tra cui 24 nuovi dipartimenti, sono state effettuate le relative operazioni 
di cessazione / attivazione delle caselle PEC. 

All’interno dell’Ateneo fiorentino i servizi di PEC e di aggiornamento dell’indice PA vengono 
curati da CSIAF per tutte le UADR e per gli uffici dirigenziali. Il servizio di PEC è comunque 
assicurato da un fornitore esterno certificato scelto tra quelli disponibili sul mercato. 

Dallo scorso 9 marzo CSIAF ha aderito al contratto aperto per la “Gestione della carta 
sanitaria elettronica - CSE” disponibile presso la centrale di committenza della Regione 
Toscana, relativamente al servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC); tale adesione ha 
validità fino al 6 giugno 2016. 

È possibile reperire le informazioni relativamente alla PEC nell’indice PA a partire dalla 
pagina: http://www.indicepa.gov.it  

Le informazioni relative al servizio si trovano alla pagina: http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-
666.html. 

Inoltre, tramite il servizio “Cerca Chi”, per ogni struttura è riportato l'indirizzo PEC della 
struttura stessa, insieme agli altri dati identificativi. 
  

http://www.unifi.it/bu/9_2004/dr_657_04_all_3_mod.pdf
mailto:direttore@sigla.unifi.it
http://www.indicepa.gov.it/
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-666.html
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-666.html
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 

“Libri della Russia” - Mostra di libri delle case editrici russe 
contemporanee 

Si terrà il prossimo 15 aprile - alle ore 
13.00 presso la Biblioteca Umanistica, 
piazza Brunelleschi 4 - 
l’inaugurazione di “Libri della 
Russia” - Mostra di libri delle case 
editrici russe contemporanee. 

La mostra esporrà una selezione di 
alcuni fra i più significativi 
volumi donati alla Biblioteca 
Umanistica dalla Dom Russkogo 
Zarubež’ja im. A. Solženicyna, il più 
importante centro russo di raccolta, 
studio e conservazione di materiali d’archivio e volumi di storia e cultura dell’emigrazione 
russa nel mondo. La donazione rientra in una iniziativa denominata “Programma di 
assistenza libraria” (Programma knižnoj pomošči) patrocinato dalla Casa dell’Emigrazione e 
finanziato dal Ministero della Cultura della Federazione Russa. Il programma è finalizzato 
alla diffusione di libri editi in Russia negli ultimi anni mediante donazione a università che 
prevedono il settore disciplinare di russistica e centri di cultura russa con sede all’estero.  

Le opere donate, edite presso 
importanti editori russi, sono sia studi 
critici di alto livello scientifico, sia 
testi letterari, e riguardano aspetti 
vari della cultura umanistica dell’area 
slavo-orientale (filologia, storia e 
critica della letteratura del XIX, XX e 
XXI secolo, storia della cultura e 
della civiltà slavo-orientale, teologia 
e filosofia, storia e cultura 
dell’emigrazione). La maggior parte 
dei libri donati è pubblicata dalla 
casa editrice “Russkij Put’”, che ha 
sede presso la Casa 
dell’Emigrazione Russa di Mosca 

(DRZ), il cui direttore, V.A. Moskvin è direttore anche del DRZ. 

All’inaugurazione della mostra interverranno il Direttore della Biblioteca, dott.ssa Floriana 
Tagliabue, il Direttore del Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi interculturali Prof.ssa 
Rita Svandrlik, il prof. Marcello Garzaniti (Cattedra di Filologia Slava) e la dott.ssa Svetlana 
Romanova (Mosca). 

In occasione dell’inaugurazione della mostra, alle ore 11, aula 9 del plesso didattico di via 
Gino Capponi, si terrà la conferenza in lingua russa: 

“L’emigrazione russa in Europa 
e il Centro studi Dom Russkogo 
Zarubež’ja A. 
Solženicyn (Mosca)” 

Interverranno: Claudia Pieralli 
(Università di Firenze): Tracce 
dell’emigrazione russa in Italia, 

Sergej Fedjakin (Istituto di 
Letteratura Gor’kij, Direttore della 
sezione ricerca del DRZ, 
Mosca): Storia e cultura 
dell’emigrazione russa in Europa 
e Svetlana Romanova 
(Responsabile relazioni 
internazionali DRZ, Mosca): La 
Casa dell’Emigrazione Russa A. Solženicyn. 

Seguirà la proiezione del documentario: Un’ambasciata sulla collina della Taganka. 
La mostra proseguirà fino al 3 maggio, nell’orario di apertura della Biblioteca di 
Lettere.  
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Biblioteca Umanistica: nuovo calendario dei corsi per gli studenti 

E' uscito il nuovo calendario dei corsi organizzati dalla biblioteca per gli studenti di Lettere, 
Scienze della formazione e Psicologia. Date, orari e modalità di iscrizione nella pagina 
dei corsi http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-521.html. 

 

Biblioteca di Architettura: appuntamento a Biblio in-forma 

La Biblioteca di Architettura ha incrementato l’orario del servizio di informazione 
bibliografica Biblio in-forma 
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-
372.html#biblioinforma, offrendo 
agli utenti la possibilità di prenotare 
un appuntamento tramite il form 
http://www.sba.unifi.it/ValidForm.ht
ml?mod=biblio-informa-prenota per 
il pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00.  

In particolare il servizio si rivolge 
agli studenti ed ai laureandi che 
hanno bisogno di aiuto nella ricerca 
bibliografica per esami e tesi di 
laurea.  

Oltre al nuovo orario pomeridiano il servizio di informazione bibliografica è aperto tutte le 
mattine dal lunedì al venerdì con orario 9.30-13.30 nella Sala reference della Biblioteca di 
Architettura.  

Per gli incontri della mattina non è necessario prenotare.  

 

Carta dello studente 

Anche per l’anno accademico 2012-
2013 è stata inviata ai nuovi iscritti la 
carta dello studente che riporta nome, 
cognome, numero di matricola e 
relativo codice a barre. Gli studenti 
potranno utilizzarla per prendere libri 
in prestito presso tutti i punti di 
servizio delle biblioteche dell’Ateneo 
fiorentino, ricevendo grazie ad essa 
un servizio migliore e in tempi più 
rapidi.  

La carta dello studente è inoltre 
indispensabile per entrare nella Biblioteca di Scienze Sociali a Novoli, che è dotata di un 
sistema di controllo degli accessi che richiede di identificarsi attraverso l'utilizzo della carta 
stessa.  

Per la prima volta, quest’anno, è stata sperimentata una nuova modalità di consegna per 
gli studenti di Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche che hanno potuto ritirare la 
carta presso la Portineria della Biblioteca di Scienze sociali a Novoli. 

 

Novità risorse elettroniche 
La banca dati Philosopher’s Index cambia piattaforma 

Da marzo 2013 la banca dati Philosopher’s Index cambia piattaforma, passando da Ovid a 
EBSCOhost. 

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

 

  

http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-521.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-521.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-372.html#biblioinforma
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-372.html#biblioinforma
http://www.sba.unifi.it/ValidForm.html?mod=biblio-informa-prenota
http://www.sba.unifi.it/ValidForm.html?mod=biblio-informa-prenota
http://metablog.sbafirenze.it/2013/03/la-banca-dati-philosophers-index-cambia-piattaforma/
http://metablog.sbafirenze.it/
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Relazioni Internazionali 

Revisionate le Linee guida per la partecipazione al 7° Programma 
Quadro dell’Unione europea e ad altri programmi comunitari  

Si concluderà a dicembre 2013 il 7° Programma 
Quadro di RST dell’Unione europea (2007-2013). 
Nel fare un bilancio dell’esperienza fin qui 
maturata, si registra un buon risultato per numero 
di progetti ed entità dei finanziamenti ottenuti dal 
nostro Ateneo nell’ambito del programma: alla data 
odierna sono 113 i progetti approvati con un 
contributo di più di 32,5 milioni di euro, oltre ai molti 
contratti in fase di perfezionamento tecnico. A ciò si 
aggiungono 75 progetti approvati nell’ambito di altri 
programmi comunitari (Tempus, Cultura, Life …) 

nell’arco dello stesso periodo per un importo di quasi 10 milioni di euro.  

Tale risultato rappresenta non solo il riconoscimento a livello internazionale dell’eccellenza 
scientifica della ricerca condotta nel nostro Ateneo, ma anche delle competenze acquisite 
in materia di progettazione e gestione amministrativa. Infatti all’impegno richiesto ai 
responsabili scientifici corrisponde un rilevante onere per le strutture amministrative 
coinvolte, sia sul piano dei carichi di lavoro che sul piano delle responsabilità nei confronti 
della Commissione europea. 

Al fine di rendere più consapevole ed efficace la gestione delle procedure interne per la 
partecipazione ai programmi dell’Unione europea, sono in vigore già da diversi anni 
apposite linee guida di Ateneo predisposte con l’intento di facilitare gli adempimenti 
necessari, schematizzandone i vari passaggi.  

A seguito della nuova organizzazione disegnata dalla legge 240/2010 e definita nello 
Statuto dell'Ateneo, nonché dell’emanazione del decreto del D.A. n. 2794 dell’11 gennaio 
2013 di ridisegno dell’Area della Ricerca e Relazioni Internazionali dell’Ateneo, si è resa 
necessaria una revisione dei documenti: 

 Linee guida per la partecipazione al 7° Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo 
Tecnologico dell’Unione europea (7° P.Q. di RST) 

 Linee guida per la partecipazione a programmi comunitari 

I documenti sono disponibili nel sito internet dell’Università di Firenze - Relazioni 
Internazionali http://www.unifi.it/vp-8484-finanziamenti-unione-europea.html dove è 
possibile inoltre reperire informazioni, documentazione e modulistica relative ai 
finanziamenti dell’Unione europea 

 

Dichiarazione d’intenti tra Università 
di Firenze e United Nations 
Development Programme (UNDP) 

E’ stata siglata lo scorso 12 marzo la 
dichiarazione d’intenti tra l’Ateneo e la United 
Nations Development Programme – UNDP – 
organismo di sviluppo delle Nazioni Unite a livello 
globale con sede a Ginevra. Il protocollo è stato 
firmato dal Rettore prof. Alberto Tesi e dalla 
Direttrice di UNDP, dr.ssa Petra Lantz. 

L’iniziativa è stata promossa dal Dipartimento di 
Scienza per l’Economia e l’Impresa, tramite il 
Prof. Marco Bellandi e il prof. Mario Biggeri, 
nell’ambito di collaborazioni già avviate in passato 
per attività di cooperazione decentrata a sostegno 
delle strategie territoriali di sviluppo umano 
sostenibile nei paesi del Sud del mondo. 

E’ su tali esperienze che si è definita la necessità 
di sottoscrivere la dichiarazione d’intenti al fine di 
concordare e sostenere per il futuro una struttura 
appropriata e stabile di collaborazione. 

  

http://www.unifi.it/vp-8484-finanziamenti-unione-europea.html
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Bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca e di 
progetti congiunti di grande rilevanza nell’ambito del 
Programma di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia 
ed Quebec per il periodo 2013 – 2015 

 

 

 

 

 

Nell'ambito delle attività previste dall’Accordo di cooperazione nel campo della 
ricerca scientifica e tecnologica fra Italia e Quebec, il Ministero degli Affari Esteri 
sta procedendo alla raccolta di progetti di ricerca congiunti e di progetti di grande 
rilevanza che dovranno essere presentati entro il 18 aprile 2013 nelle seguenti 

aree di ricerca: 

 Scienza e tecnologia applicata alla sicurezza e qualità alimentare. 

 Scienza e tecnologia applicata alla agricoltura e alla tutela della 
biodiversità 

 Scienza e tecnologia applicata all’innovazione nella filiera alimentare 

 Città e comunità intelligenti (Smart cities and communities) con particolare 
riguardo alla gestione dei rifiuti, alla domotica, alle smart grid e ai trasporti. 

 Spazio con particolare riguardo all’osservazione della terra e ai 
micronanosatelliti 

 Nuovi materiali e metodi di produzione con particolare riguardo alle nano 
tecnologie e alle biotecnologie. 

 

Il bando riporta le modalità specifiche di partecipazione e di 
presentazione/valutazione dei progetti ed è reperibile al seguente indirizzo: 

http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/CooperScientificaTecnologica/AvvisiIncari
coBandi.htm. 

 

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

L’elenco dei progetti selezionati sarà pubblicato esclusivamente nel sito del 
Ministero Affari Esteri all’indirizzo:  

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/CooperScientificaTecnologica/Program
miEsecutivi/ElencoProgrammiEsecutivi.htm 
  

http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/CooperScientificaTecnologica/AvvisiIncaricoBandi.htm
http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/CooperScientificaTecnologica/AvvisiIncaricoBandi.htm
http://web.esteri.it/pgr/sviluppo
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/ElencoProgrammiEsecutivi.htm
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/ElencoProgrammiEsecutivi.htm


13 
 

Premio Sapio per la ricerca italiana 

Entro il 31 luglio gli studiosi possono avanzare le candidature  

Scade il 31 luglio il termine per partecipare alla quindicesima edizione del Premio Sapio 
per la ricerca italiana. 

L'iniziativa sostenuta anche dall'Università di Firenze punta a valorizzare il lavoro degli 
studiosi del nostro Paese e a dare visibilità ai loro contributi nei diversi campi della 
scienza.  

Il bando prevede un premio di 15mila euro per tre distinte sezioni: "Medicina, 
Biotecnologie e Salute", "Industria" indirizzata agli studiosi impegnati nella ricerca 
applicata, "Junior" rivolta ai ricercatori con età inferiore ai 36 anni. 

I vincitori del Premio Sapio saranno proclamati il prossimo ottobre.  

Maggiori informazioni su www.premiosapio.it  

 

Incontro tecnico sulla ricerca nazionale  

Il 7 marzo 2013 si è svolto in Aula Magna un Incontro tecnico sulla ricerca nazionale 

organizzato dall’Ufficio Ricerca del Rettorato e dall’Ufficio Ricerca nazionale del DipInt, 
rivolto ai Responsabili amministrativi dei Dipartimenti, ai referenti della ricerca e ai 
delegati con funzioni specialistiche presso i Dipartimenti.  

Sono state affrontate le seguenti tematiche: 

• Adempimenti richiesti ai Dipartimenti per i progetti PRIN, FIRB e Futuro in 
ricerca 

• Costituzione Unità di Audit per la verifica e certificazione dei fondi PRIN, FIRB 
e Futuro in ricerca: indicazioni sulla corretta documentazione da predisporre nella 
gestione dei fondi  

• Catalogo U-GOV Ricerca alla luce della nuova organizzazione d’Ateneo 

• Organizzazione degli uffici a supporto della ricerca nazionale: chi fa cosa 

• Configurazione delle prospettive di collaborazione tra il Servizio della Ricerca 
nazionale Dipint e i Dipartimenti 

Il materiale proiettato durante l’incontro è disponibile sul sito web di Ateneo alla pagina 
Ricerca: http://www.unifi.it/ls-33-ricerca.html  

 

Aggiornamento/"in-formazione su ”Assegni di ricerca” 

Si è svolto lo scorso 11 marzo l'ultimo dei tre interventi di aggionamento/"in-formazione" 
rivolti al personale in materia di Assegni di ricerca sulla nuova interfaccia del Sistema 
gestionale Ised.  

I precedenti incontri si erano svolti il 26 novembre 2012 e il 29 gennaio 2013 e nel 
complesso hanno partecipato alle tre sessioni 50 unità di personale provenienti da tutte 
le nuove Strutture Dipartimentali. 

Le procedure informatiche inerenti gli Assegni di ricerca sono state illustrate da Marzia 
Chisci di Csiaf e da Maria Laura Sarti dell'Ufficio Assegni di ricerca con una 
presentazione sulla nuova Interfaccia grafica e sulle principali fasi di aggiornamento del 
sistema, cui ha fatto seguito una esercitazione a cura dei partecipanti. 

http://www.premiosapio.it/2011/pagine/home.php
http://www.unifi.it/ls-33-ricerca.html
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Bando di Idoneità alla Mobilità Internazionale Erasmus per studio - 
a.a. 2013-2014 

Con D.R. 309 – prot. N.17401 del 4 marzo 2013 è stato pubblicato il Bando di Idoneità 
alla Mobilità Internazionale Erasmus per Studio a.a. 2013-2014 con scadenza 25 Marzo 

2013.  

La mobilità, che può avere una durata da 3 a 12 mesi, può essere effettuata a partire dal 1° 
giugno del 2013 fino al 30 settembre 2014.  

Lo studente in mobilità potrà svolgere alcuni degli esami previsti nel corso dell'università 
ospitante inseriti all’interno del Learning Agreement ottenendo, al rientro, il riconoscimento 
nel proprio percorso formativo. Si può effettuare, infatti, il soggiorno Erasmus all'estero per 
attività didattica relativa al proprio curriculum accademico; per ricerca per la tesi di laurea; 
per attività formative nell’ambito di un corso di dottorato o di specializzazione. 

Per molti studenti universitari europei il programma Erasmus è l'occasione per vivere 
all'estero per la prima volta. Il programma non incoraggia solamente l'apprendimento e la 
comprensione della cultura ospitante ma anche un senso di comunità tra gli studenti 
appartenenti a paesi diversi. L'esperienza Erasmus è quindi non solo la possibilità di 
ampliare i propri orizzonti formativi ma anche un'occasione per imparare a convivere con 
culture diverse. 

Una volta effettuata la candidatura questa verrà esaminata da un'apposita commissione di 
Scuola che elaborerà le rispettive graduatorie.  

La mobilità degli studenti è supportata da: 

 un contributo comunitario erogato da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus (per 
l’a.a. 2012/2013 l’importo previsto era pari a 230 euro mensili) 

 un contributo integrativo ministeriale in funzione dei finanziamenti che il MIUR 
concederà agli Atenei ai sensi del decreto ministeriale n. 198/2003 (in ogni caso, l’Ateneo si 
impegna a garantire un contributo integrativo pari a € 100,00 per ciascuna delle mensilità 
attribuite agli studenti). 

Sono previsti inoltre contributi specifici per studenti disabili e studenti che intendono 
frequentare, prima dell’inizio del periodo di mobilità, un corso intensivo di lingua (EILC) oltre 
a un contributo straordinario dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio per gli studenti 
borsisti. 

Il bando, la modulistica e tutte le informazioni relative alla mobilità Erasmus sono disponibili 
sul sito internet dell’Ateneo, alla pagina http://www.unifi.it/vp-5469-mobilita-studenti-ai-fini-
di-studio.html. 

 

Alcuni dati statistici relativi all’anno accademico 2011/2012: 

 

 
  

0 20 40 60 80 100 

Studenti per Facoltà 

Scienze politiche 
S.M.F.N 
Scienze della formazione 
Psicologia 
Medicina e chirurgia 
Lettere e filosofia 
Ingegneria 
Giurisprudenza 
Farmacia 
Economia 
Architettura 
Agraria 

http://www.unifi.it/vp-5469-mobilita-studenti-ai-fini-di-studio.html
http://www.unifi.it/vp-5469-mobilita-studenti-ai-fini-di-studio.html
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Notizie dalla Firenze University Press 

Un mese di presentazioni per i volumi della Firenze University Press 

Il 25 febbraio presso la Sala Ferri 
del Gabinetto Scientifico 
Letterario G. P. Viesseux è stato 
presentato il libro “Ti lascio con la 
penna, non col cuore”. Lettere di 
Eleonora Rinuccini al marito Neri 
dei principi Corsini”, a cura di 
Cristina Badon; la pubblicazione 

è promossa dall'associazione 
Archivio per la memoria e la 
scrittura delle donne 'Alessandra 
Contini Bonacossi', con la 
collaborazione della 
Soprintendenza Archivistica per 
la Toscana e il sostegno della 
Direzione Generale degli Archivi 
(Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali). 

Sempre presso il Gabinetto 
Scientifico Letterario 
Viesseux, davanti ad un 
pubblico numeroso, è stato 
presentato il 28 febbraio il 
volume “Homo 
oeconomicus. Paradigma, 
critiche, revisioni” di Sergio 
Caruso: un viaggio 

attraverso antropologia, 
filosofia, psicologia ed 
economia per scoprire, 
capitolo dopo capitolo, il 
reale significato di uno dei 
concetti più fortunati (e 
travisati) della teoria 
economica. 

I tesori della mineralogia a 
Firenze sono stati al centro dell’incontro di lunedì 11 marzo, presso l'Aula Magna 
dell'Università degli Studi di Firenze. In quell'occasione è stato presentato il volume 
"Collezioni Mineralogiche e Litologiche del Museo di Storia Naturale", curato da Giovanni 
Pratesi.  

All'evento, aperto dal Rettore 
Alberto Tesi e dal presidente 
del Museo di Storia Naturale 
Guido Chelazzi, è 

intervenuto tra l’altro il 
geologo e giornalista Mario 
Tozzi, oltre ai relatori 
Annibale Mottana, Giuseppe 
Tanelli, Silvio Menchetti, 
Piero Manetti e Giacomo 
Corti.  

Tra i prossimi libri della 
Firenze University Press ad 
essere protagonisti di nuovi 
eventi c’è il volume "Senza 
Cattedra” di Patrizia 
Guarnieri. 

Maggiori informazioni sulle pubblicazioni e sulle prossime presentazioni all’indirizzo: 
www.fupress.com  

http://www.fupress.com/scheda.asp?IDV=2247
http://www.fupress.com/scheda.asp?IDV=2247
http://www.fupress.com/scheda.asp?IDV=2247
http://www.fupress.com/scheda.asp?IDV=2247
http://www.fupress.com/scheda.asp?IDV=2217
http://www.fupress.com/scheda.asp?IDV=2217
http://www.fupress.com/scheda.asp?IDV=2217
http://www.fupress.com/scheda.asp?idv=2287
http://www.fupress.com/scheda.asp?idv=2296
http://www.fupress.com/scheda.asp?idv=2296
http://www.fupress.com/
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Teatro e Musica 

 

CONVERSAZIONI ARTISTICHE.  
Ciclo di incontri con i protagonisti dello spettacolo (marzo-aprile 
2013) 

 

Sabato 16 marzo presso il Teatro Everest, ore 21 

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 

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.  

 

Venerdì 19 aprile, ore 17.15 presso Aula Magna , Dipartimento di Storia, Firenze 

Incontro con Emio Greco e Pieter C. Scholten 

conducono Silvia Poletti, critico di danza e Caterina Pagnini, docente di storia della 
danza 
Evento realizzato da Fondazione Toscana Spettacolo in collaborazione con i Corsi di 
Laurea DAMS, Pro.ge.A.S., Scienze dello spettacolo 

 

Sabato 20 aprile presso il Teatro Everest, ore 21 

Blusclint 

Riccardo3  

A colloquio con la compagnia, all’interno del ciclo di spettacoli promossi dal Teatro 
Everest di Firenze. Coordina Antonia Liberto. 

 

Venerdì 10 e sabato 11 maggio presso il Teatro Everest, ore 21 

Societas Raffaello Sanzio 

Flatlandia  

A colloquio con la compagnia, all’interno del ciclo di spettacoli promossi dal Teatro 
Everest di Firenze. Coordina Francesco Tomei. 

 

Venerdì 24 maggio presso il Teatro Everest, ore 21 

Teatro Everest 

Ore 1.04 una storia sbagliata  

A colloquio con la compagnia, all’interno del ciclo di spettacoli promossi dal Teatro 
Everest di Firenze. Coordinano Antonia Liberto e 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 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, eventi come gli "Incontri con 
l'autore" 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 ha 
messo a disposizione i vini per l'incontro del 13 gennaio in occasione del quale era 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 marzo 

24 marzo – ore 11 – MARCO PAPESCHI, I sapori 

della musica – Incontro con J.S. Bach, la 
Ciaccona e la storia del cioccolatino 

Sezione di Antropologia – Sala del Caminetto – 
Via del Proconsolo, 12 

Il concerto (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.   

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

14 aprile 2013 - ore 11 - Orchestra dell’Università degli studi di Firenze - Concerto di 

Primavera 

Sezione di Zoologia del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze - Via 
Romana, 17 

Per la sua terza esibizione la rinata Orchestra dell’Università degli Studi di Firenze, che 
vanta attualmente circa ventisette elementi tra studenti italiani e stranieri, docenti e 
personale amministrativo, si esibirà sotto la direzione di Marco Papeschi. 

Il programma proposto è molto vario perché comprende brani del repertorio classico: il 
giovanile Andante KV 1° di Mozart, vari concerti di Antonio Vivaldi come l’Opera 47/2, il 

concerto n. 1 Opera IV della Stravaganza e il Concerto in sol maggiore per due mandolini, 
archi e organo, qui riproposto con la chitarra e la vivacissima Czardas di Vincenzo Monti. 
Tra i brani moderni: Amarcord di Nino Rota e un brano dalla colonna sonora di Pirati dei 
caraibi di Hans Zimmer. 

 

 

 

 

 

 

 

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 coop c’è la 
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 

 

Cultura di genere e pari opportunità, corso di formazione gratuito 

Aperte le iscrizioni fino al 15 aprile, 80 posti disponibili  

Diffondere la cultura di genere nelle istituzioni culturali, sociali e politiche, qualificare e 
aumentare la presenza e la partecipazione delle donne nella vita attiva. Si apre il corso di 
formazione gratuito organizzato dall'Ateneo con il contributo del Dipartimento per le Pari 
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito di un rinnovato 
impegno nella promozione della cultura di genere.  

Potranno partecipare, gratuitamente, 80 donne e uomini in possesso del diploma di scuola 
media superiore. Il corso, della durata complessiva di 90 ore, si svolgerà nei mesi di 
giugno, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2013. Gli incontri si terranno il venerdì 
pomeriggio e il sabato mattina. Nel corso degli incontri sarà approfondito il rapporto tra 
l'universo femminile e alcuni singoli temi quali la disabilità, la psicologia e l'identità, la 
fecondazione assistita, la religione nella società multiculturale. E' previsto inoltre un 
laboratorio di arteterapia.  

Ai frequentanti che supereranno le prove di verifica verrà rilasciato l'attestato del corso di 
formazione e potranno essere riconosciuti 6 crediti formativi universitari. Le domande di 
iscrizione possono essere presentate entro il 15 aprile 2013.  

Ulteriori informazioni alla pagina: http://www.unifi.it/vp-8680-cultura-di-genere.html 

mailto:tempiodellemuse@gmail.com
mailto:tempiodellemuse@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
http://www.unifi.it/vp-8680-cultura-di-genere.html
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Eventi in Ateneo 

13 aprile 2013 

Un giorno all’Università 

Sabato 13 aprile 2013 porte aperte a San Marco per orientarsi nella 
scelta del corso di studio  

Sabato 13 aprile si terrà “Un giorno all’Università”, giornata di orientamento 
rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, ai loro familiari e 
a tutti quelli che sono interessati a conoscere l’offerta formativa dell’Ateneo per 
l’anno accademico 2013-14. 

Nel cortile del Rettorato (Piazza San Marco, 4 – ore 9-15) saranno allestiti 
punti informativi delle Scuole di Ateneo e dei servizi rivolti agli studenti.  

Per tutta la mattina (ore 9-13) si alterneranno incontri denominati “Prima 
lezione di…” in cui i docenti illustreranno le principali caratteristiche dei corsi di 
studio. 

Nel pomeriggio (ore 15-17) due seminari: uno rivolto a docenti e genitori, sul 
tema “La scelta individuale: come contribuire ai processi decisionali dei più 
giovani” (Aula Magna del Rettorato, piazza San Marco, 4); l’altro, per gli 
studenti, dedicato ad approfondire “La scelta individuale: come costruire dentro 
di sé il proprio futuro” (Aula 1 di Botanica, via La Pira, 4). 

Per iscriversi alle lezioni e per partecipare ai seminari è necessario prenotarsi 
scrivendo a orientamento@adm.unifi.it  

Per l’intera giornata sarà possibile visitare gratuitamente le sezioni di “Geologia 
e Paleontologia” e di “Mineralogia e Litologia” del Museo di Storia Naturale, via 
La Pira, 4.  

 

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/1213/giorno_universita_prog_13.pdf  

 

  

 

http://www.unifi.it/not-3840-verso-la-nuova-universita.html
mailto:orientamento@adm.unifi.it
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/1213/giorno_universita_prog_13.pdf
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14 marzo 2013 

Aspetti comunicativi e interculturali nell’insegnamento delle lingue. 
Cittadini europei dal nido all’università 

Questo il titolo del 
convegno, organizzato 
a Firenze lo scorso 14 
marzo presso le sedi di 
Liceo Machiavelli e 
Istituto Salvemini, da 
ANILS (Associazione 

Nazionale Insegnanti 
Lingue Straniere) e dal 
Master in “Pubblicità 
Istituzionale, 
Comunicazione 
Multimediale e 
Creazione di Eventi” 
dell’Università degli 
Studi di Firenze. 

Presupposto comune 
l’educazione 
interculturale come 
necessità sempre più urgente nella scuola di ogni ordine e grado.  

A tal proposito, nel suo intervento introduttivo, Leonardo Alessi (FISM Toscana) ha 

sottolineato la necessità che dialogicità, reciprocità e inclusione sociale diventino i caratteri 
di un "habit mentale" da trasmettere ai giovani - gli adulti di domani - che dovranno 
costantemente confrontarsi con l'altro da sè per conoscerlo e ri-conoscerlo, ma anche per 
prendere consapevolezza e ri-confermare la loro identità personale e culturale. 

Gli interventi di 
Beatrice Salvadori 

(Università di 
Firenze), Paola 
Celentin e Paola 
Vettorel (Università di 

Verona), incentrati 
sull’aspetto 
pedagogico 
dell’insegnamento 
della lingua inglese 
dall’asilo nido alle 
medie, hanno rivelato 
quanto l’educazione 
di una lingua straniera 
non sia legata 
esclusivamente a 
regole e costrutti 
grammaticali ma 
strumento di 

identificazione e di rappresentazione che nella sua acquisizione deve mantenere la sua 
impronta culturale.  

Paolo Balboni (Università Ca’ Foscari di Venezia) ha sottolineato l’importanza di conoscere 

appieno la propria cultura - dall’arte, alla musica, alla letteratura - per potersi confrontare con 
l’“altro” e decidere consapevolmente quali valori trasmettere o acquisire in una sorta di 
contaminazione tra culture. 

Pierangela Diadori (Università per stranieri di Siena) ha mostrato quanto la conoscenza 

delle differenti modalità espressive non verbali e della gestualità influenzi le relazioni 
multiculturali. 
  

http://www.mastereventi.it/
http://www.mastereventi.it/
http://www.mastereventi.it/
http://www.mastereventi.it/
http://www.mastereventi.it/
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Durante la tavola rotonda coordinata da Enrico Borello (Università di Firenze), sono 
intervenuti Marco Brusati (Hope Italia), Pietro Cobetto Ghiggia (Università del 

Molise) e gli studenti del corso “Consumo della comunicazione e mercato delle 
lingue”. L'educazione interculturale si evolve da enunciato a pratica quotidiana, solo 
se perseguita senza retorica, cominciando da un'analisi del concreto apparato 
formativo italiano. Il concetto stesso di educazione linguistica - tanto più se 
interculturale - è destabilizzante rispetto a stereotipi linguistici radicati. 

Non è compito dei singoli docenti la ricerca di contenuti, metodi realmente formativi, 
attualmente dispersi nel caos di proposte, inventandosi una professionalità. Non 
possiamo, infatti, ignorare che a tutt'oggi continuiamo a formare laureati in lettere con 
un divario immenso fra professionalità realmente richiesta e altrettanto 
istituzionalmente non fornita. I nostri insegnanti hanno ricevuto altre competenze e 
quasi sempre risolvono individualmente e per approssimazione il problema di come si 
descrive, come si apprende e come si insegna una lingua.  

La sfida per il mondo dell’Istruzione è, quindi, lo sviluppo di una coscienza collettiva 
trasversale, che sappia affrontare, a livello pedagogico, tanto le difficoltà 
dell’insegnamento linguistico quanto, a livello sociale, fornire un approccio ad uno 
scambio culturale. 

 

Autori: Monica Liverani, Antonio Locafaro, Anna Mignone  

Galleria immagini: 
https://plus.google.com/photos/113288500156708148436/albums/585589022855494
1601  

Sito del Master: http://www.mastereventi.it  

 

 

22 marzo 2013 
 

Inaugurato il sistema di video-conferenza presso l’Incubatore 
 
Inaugurato lo scorso 22 marzo il sistema di video-conferenza presso 
l’Incubatore Universitario Fiorentino - CSAVRI dell’Ateneo, presso il Polo 
Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino. 
 
Il sistema permette di facilitare l’interconnessione fra laboratori di ricerca e 
l’industria per l’innovazione, estendere l’utilizzazione della Rete Telematica 
Regionale Toscana (RTRT) e poter partecipare più efficacemente a progetti 
della Regione Toscana, ma anche nazionali ed europei. 
 
Il primo collegamento in video-conferenza è stato effettuato con il sistema 
dell’ Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) - Toscana. 
Marco Bellandi, prorettore al trasferimento tecnologico e presidente di 
CSAVRI, ha dialogato con Oreste Giurlani, Presidente dell’UNCEM Toscana 
e Coordinatore della Rete Telematica Regionale Toscana. 
 
E’ intervenuto anche Vito Cappellini, presidente del Media Integration and 
Communication Center (MICC), che ha anche fatto riferimento al protocollo 
di collaborazione già attivato fra il MICC e UNCEM Toscana. 
 

 

 
  

https://plus.google.com/photos/113288500156708148436/albums/5855890228554941601
https://plus.google.com/photos/113288500156708148436/albums/5855890228554941601
http://www.mastereventi.it/
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

Il Museo di Storia 
Naturale 

dell’Università di 
Firenze, per 
esprimere la 
propria solidarietà 
alla Città della 
Scienza di Napoli 

distrutta da un 
incendio doloso, 
ha organizzato 
una RACCOLTA 
FONDI con una 

apertura 
straordinaria della 
Sezione di 
Zoologia “La 
Specola”. 

Ingresso libero, ma 
i visitatori, che sono stati circa 2500, erano invitati a lasciare un’offerta da destinare 
alla ricostruzione de La Città della Scienza. 
 
Il personale del Museo ha prestato servizio volontario facendo da guida alle 
collezioni ai numerosi visitatori presenti.  

Sono intervenuti il Rettore Alberto Tesi e il Presidente della Regione Toscana Enrico 
Rossi. 

La cifra raccolta, 4300 euro, sarà personalmente consegnata dal Presidente del 
Museo Guido Chelazzi al Direttore della Città della Scienza Luigi Amodio. 

 

 
Per saperne di più: http://www.unifi.it/not-3978-l-ateneo-per-la-citta-della-scienza-di-
napoli.html   

     

http://www.cittadellascienza.it/
http://www.cittadellascienza.it/
http://www.unifi.it/not-3978-l-ateneo-per-la-citta-della-scienza-di-napoli.html
http://www.unifi.it/not-3978-l-ateneo-per-la-citta-della-scienza-di-napoli.html
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Sono in corso le mostre 

In cammino 
nel tempo. Ko 
phiripè e 
vaktesa  

Fotografie di 
Massimo D’Amato.  

2 marzo – 21 
maggio 2013  

Museo di Storia 
Naturale - Sezione 
di Antropologia e 
Etnologia, Via del 
Proconsolo 12 – Firenze 

La mostra, 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 è una esposizione fotografica sugli insediamenti 
Rom presenti nel territorio fiorentino. 

Queste comunità 
hanno nel tempo 
sviluppato 
un’identità 
strutturata e ben 
definita, ma ciò 
nonostante 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.  

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 mostra è aperta con il seguente orario: 9.30 - 13. Sabato e domenica: 10 - 17.  

Chiuso il mercoledì. 

www.msn.unifi.it; 055 2756444 
  

http://www.msn.unifi.it/
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Alla mostra sono collegati una serie di eventi collaterali 

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

EVENTI 

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 
dall’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 

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. 
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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 

 

TROPICALIA, Il mio 
Tropico 

8 marzo – 14 aprile 2013 

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

Sono esposti 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, tuttavia 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.  
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.  
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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 

 

Il Museo di Storia Naturale riprende il ciclo Familiarizzare il Museo che propone 

laboratori, giochi, animazioni, visite guidate per grandi e piccini per conoscere ed imparare 
il mondo della Natura giocando e sperimentando attraverso le collezioni del Museo. 

 

OvoMuseo (per famiglie, età minima 5 anni) 

Sabato 30 marzo, ore 10.30-12.30 e 14.30-16.30  

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

Come sono fatte le uova degli Anfibi? E quelle dei rettili 
e degli uccelli? Quanti colori e forme? Perché? 
Ispirandoci al tema della Pasqua, impariamo a osservare 
le varietà di forme e colori delle uova degli animali 
attraverso un percorso nelle sale della Collezione di 
Zoologia. 

Ingresso a pagamento € 6/3, attività 2,50. Fino ad 
esaurimento posti. 

 

Caccia al tesoro verde (per famiglie, età 

minima 5 anni) 

Sabato 6 aprile, ore 15.00-17.00 

Sezione Orto Botanico, Via Micheli 3 Firenze 

Alla scoperta della biodiversità vegetale nell’Orto 
Botanico attraverso una divertente caccia al tesoro 
… ma quale sarà il tesoro?  

Ingresso a pagamento € 6/3, attività 2,50. 
Prenotazione consigliata 
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Sabato 13 aprile 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 

 

Dalla Terra a casa nostra (per famiglie, età 

minima 6 anni) 

Sabato 20 aprile, ore 15.00-17.00 

Sezione di Mineralogia e Litologia, Via La Pira 4 Firenze 

Lo sapete che i minerali vengono usati nella vita di tutti i 
giorni? Un percorso all'interno del museo alla ricerca dei 
minerali di utilizzo quotidiano… anche quelli che 
mangiamo! 

Ingresso a pagamento € 6/3, attività 2,50. 
Prenotazione consigliata 

 

“Amatissimo Signor Padre …” (per adulti) 

Domenica 21 aprile, ore 11.00-12.30 

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

Dalle lettere di Suor Maria Celeste uno spaccato sulla 
vita monastica della figlia prediletta ed un’immagine 
inedita di Galileo padre.  

Ingresso a pagamento € 6/3, visita 2,50. 
Prenotazione obbligatoria (max 20 posti) 

 

Il professore pazzo (per 

famiglie, età minima 6 anni) 

Sabato 27 aprile, ore 15.00-17.00 

Sezione di Geologia e Paleontologia, Via La Pira 4 Firenze 

Aiuto! Un professore pazzo è passato in Museo e ha confuso tutte 
le ricostruzioni degli scheletri! Aiuta i nostri paleontologi a ricostruire 
correttamente gli scheletri degli animali del Museo 

Ingresso a pagamento € 6/3, attività 2,50. Prenotazione 
consigliata 

 

Caccia al tesoro verde (per 

famiglie, età minima 5 anni) 

Domenica 28 aprile, ore 10.30-

12.30 

Sezione Orto Botanico, Via Micheli 3 Firenze 

Alla scoperta della biodiversità vegetale nell’Orto Botanico 
attraverso una divertente caccia al tesoro … ma quale sarà 
il tesoro?  

Ingresso a pagamento € 6/3, attività 2,50. 
Prenotazione consigliata  
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Acqua: essenza della vita nelle popolazioni 
umane (per famiglie, età minima 8 anni) 

Sabato 4 maggio, ore 15.00-17.00 

Sezione di Antropologia e Etnologia, Via del Proconsolo 12 
Firenze 

In occasione dell’anno internazionale per la cooperazione 
nel settore idrico, scopriamo e impariamo come le 

popolazioni umane convivano con la ricchezza e la scarsità di acqua.  

Ingresso a pagamento € 6/3, attività 2,50. Prenotazione consigliata 

 

 

Antropologi per un giorno (ciclo di 
conferenze) 

Preistoria a fumetti e fumetti preistorici 

Conversazione e postille sulle narrazioni per immagini, 
contemporanee e primitive, a soggetto preistorico. 

Relatore Luca Bachechi 

Sezione di Antropologia e Etnologia, Sala delle 
Conferenze 
Mercoledì, 17 aprile 2013, ore 17 (ingresso libero)  

Via del Proconsolo, 12 Firenze  

Evasione e/o divulgazione? Non solo intrattenimento, spesso il fumetto contribuisce a 
formare nell’immaginario collettivo, mediante un complesso di informazioni realistiche o 
fantastiche, la percezione di una società. Il racconto disegnato riesce a trasformare il 
lettore moderno in un protagonista virtuale di avventure che si svolgono in mondi lontani 
nel tempo e nello spazio. Ma simili tecniche di narrazione facevano parte anche del 
patrimonio culturale dell’uomo preistorico? 

In occasione della conferenza, apertura straordinaria gratuita del Museo dalle 16 alle 19. 

 

Uscita pubblicazione  

È appena uscito il volume del Presidente del Museo di Storia 
Naturale Guido Chelazzi  

L'Impronta originale. Storia naturale della colpa ecologica  

Piccola Biblioteca Einaudi - Scienza Einaudi 2013  

Fuori e contro la natura o fatalmente legati a essa? 
Distruggeremo il pianeta su cui siamo nati e cresciuti, o 
avremo la capacità di condurlo verso nuovi e stabili equilibri? 
Ricostruire l'origine delle dimensioni ecologiche dell'uomo non 
è soltanto un esercizio intellettuale ma può ispirare la ricerca 
di soluzioni concrete al problema che siamo riusciti a crearci 
in duecentomila anni sulla Terra. Come in un processo 
all'uomo, questo libro ripercorre - in chiave ecologica - le 
tappe dell'evoluzione e dello sviluppo culturale di Homo 
sapiens, dal Paleolitico alla svolta della Rivoluzione industriale 
e oltre, per saldare l'attualità dell'emergenza ambientale alla 

nostra preistoria. Come è nato l'opportunismo che ci fa vivere nei climi più inospitali e 
sfruttare le catene trofiche di ecosistemi tanto diversi? Quando abbiamo cominciato a 
trasformare la flora e a eliminare le faune? Come abbiamo sviluppato la capacità di 
costruire originali nicchie ecologiche per intrappolarvi noi stessi e le specie che abbiamo 
deciso di schiavizzare? Quali sono state le prime attività umane a lasciare il segno 
nell'atmosfera e a modificare il clima? Un viaggio negli straordinari archivi paleoclimatici, 
paleontologici, archeologici e genetici che la scienza moderna ha aperto, alla ricerca delle 
prime impronte antropiche sugli ecosistemi del pianeta e delle premesse che ci hanno 
portato allo sfruttamento insostenibile delle loro risorse, per comprendere come ha avuto 
origine questa "colpa ecologica”. Se ne parla a "Che tempo che fa"  

http://www.msn.unifi.it/CMpro-l-s-7.html
http://www.msn.unifi.it/CMpro-l-s-7.html
http://www.msn.unifi.it/CMpro-l-s-7.html
http://www.youtube.com/watch?v=sZqsrgv64Ww
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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”. fiordiscienza2013@gmail.com  

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 e scarica la scheda di adesione e Guarda i video delle istituzioni che 
partecipano al progetto Per ogni dubbio contattaci! Mail : 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. 

 

Notizie attività internazionali 

Dal 4 marzo un Curatore del Natural History Museum di Londra verrà a fare uno stage di 2 

settimane presso la Sezione di Zoologia “La Specola”, nell'ambito del Progetto europeo 
Leonardo-Daubenton per la formazione e l'aggiornamento del personale; 

dal 27 marzo due studentesse portoghesi provenienti dal Politecnico di Beja verranno a 

fare stages formativi di 3 mesi, una presso la Sezione di Zoologia “La Specola”, e una 
presso la Sezione di Botanica, nell'ambito del Progetto Leonardo di mobilità per studenti 
europei; 

dal 13 al 17 maggio presso la Sezione di Zoologia si terrà un corso di entomologia dal 

titolo "Entomological researches in protected areas" nell'ambito della Distributed European 
School of Taxonomy. Al corso parteciperanno allievi provenienti da Pakistan, Nigeria, Sri 
Lanka, Spagna e Italia. 

 

 

Museo: orari festività pasquali 

Sabato 30 marzo: Orto Botanico 10-17 

Zoologia “La Specola” 9,30-16,30 

Antropologia e Etnologia 10- 17 

Geologia e Mineralogia 10-17  

Domenica 31 marzo CHIUSO  

Lunedì 1 aprile:  Orto Botanico 10-19 

Zoologia “La Specola” 9,30-18.00 

Antropologia e Etnologia 10- 18 

Geologia e Mineralogia 10-18  

 

www.msn.unifi.it; 055 2756444   

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
mailto:fiordiscienza2013@gmail.com
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/
http://www.msn.unifi.it/News-topic-12.html
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Segnalazioni dal 

 

Bollettino Ufficiale - Anno XII - Speciale - Ricercatori a tempo determinato - 
N. 6 - 27 marzo 2013 

Bollettino Ufficiale - Anno XII - Speciale - Ricercatori a tempo determinato - 
N. 5 - 19 marzo 2013 

Bollettino Ufficiale - Anno XII - N. 3 - 12 marzo 2013 

Bollettino Ufficiale - Anno XII - Speciale - Ricercatori a tempo determinato - 
N. 4 - 8 marzo 2013 

Bollettino Ufficiale - Anno XII - Speciale - Scuole - N. 2 - 4 marzo 2013 

Bollettino Ufficiale - Anno XII - Supplemento al N. 2 - 28 febbraio 2013 

Bollettino Ufficiale - Anno XII - Speciale - Scuole - N. 1 - 28 febbraio 2013 

Bollettino Ufficiale - Anno XII - N. 2 - 14 febbraio 2013 

Bollettino Ufficiale - Anno XII - Speciale - Ricercatori a tempo determinato - 
N. 3 - 5 febbraio 2013 

Bollettino Ufficiale - Anno XII - Speciale - Elezioni - N. 1 - 1 febbraio 2013 

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

Bollettino Ufficiale - Anno XII - N. 1 - 15 gennaio 2013 

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

 

 

Contributi di:  

Paola Boldrini, Enrico Borello, Benedetta Baldi, Benedetta Ciagli, Claudia 
Corti, Alessandra Currini, Massimo D’Amato, Francesca Dell’Omodarme, 
Lucia Denarosi, Duccio Di Bari, Michele Gianni, Sandra Guazzini, Francesca 
Landi, Alessandra Lombardi, Stefania Lorenzini, Cecilia Luise, Antonella 
Maraviglia, Giulia Maraviglia, Caterina Mariotti, Simonetta Masangui, Liliana 
Massai, Teresa Megale, Gabriella Migliore, Cristina Mugnai, Serena Mugnai, 
Maria Orfeo, Lorella Palla, Anna Lucia Palma, Valdo Pasqui, Lorenzo 
Petracchi, Francesca Pezzati, Alessandro Pierno, Chiara Razzolini, Maria 
Eugenia Renzi, Marilena Saletti, Caterina Salici, Silvia Santanna, Laura Sarti, 
Walter Scancarello, Alba Scarpellini, Marta Stoppa, Silvia Villa, Monica 
Zavattaro 

Numero mensile a cura di Paola Zampi 

 

 

http://www.unifi.it/vp-9383-anno-xii-speciale-ricercatori-a-tempo-determinato-n-6-marzo-2013.html
http://www.unifi.it/vp-9383-anno-xii-speciale-ricercatori-a-tempo-determinato-n-6-marzo-2013.html
http://www.unifi.it/vp-9357-anno-xii-speciale-ricercatori-a-tempo-determinato-n-5-marzo-2013.html
http://www.unifi.it/vp-9357-anno-xii-speciale-ricercatori-a-tempo-determinato-n-5-marzo-2013.html
http://www.unifi.it/vp-9287-anno-xii-n-3-marzo-2013.html
http://www.unifi.it/vp-9285-anno-xii-speciale-ricercatori-a-tempo-determinato-n-4-marzo-2013.html
http://www.unifi.it/vp-9285-anno-xii-speciale-ricercatori-a-tempo-determinato-n-4-marzo-2013.html
http://www.unifi.it/vp-9284-bollettino-ufficiale-serie-speciale-scuole-anno-xii-n-2-2013.html
http://www.unifi.it/vp-9282-anno-xii-supplemento-al-n-2-febbraio-2013.html
http://www.unifi.it/vp-9294-bollettino-ufficiale-serie-speciale-scuole-anno-xii-n-1-2013.html
http://www.unifi.it/vp-9323-anno-xii-n-2-febbraio-2013.html
http://www.unifi.it/vp-9278-anno-xii-speciale-ricercatori-a-tempo-determinato-n-3-febbraio-2013.html
http://www.unifi.it/vp-9278-anno-xii-speciale-ricercatori-a-tempo-determinato-n-3-febbraio-2013.html
http://www.unifi.it/vp-9277-anno-xii-speciale-n-1-elezioni-febbraio-2013.html
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/vp-9165-anno-xii-n-1-gennaio-2013.html
http://www.unifi.it/bu/index.html

