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Incontri con la città, 
leggere il presente 
per comprendere il 
futuro 

L'Ateneo di Firenze, nel quadro 
generale delle iniziative culturali 
e divulgative volte a rinsaldare 
il legame con il territorio, ha 
organizzato un ciclo di dodici 
incontri, dedicati al pubblico 
fiorentino, in cui docenti e 
ricercatori discutono su temi 
d'attualità legati alle loro 
competenze disciplinari.  

Il programma prevede la 
presentazione di un argomento 
di interesse per i fiorentini, 
svolta da un docente affiancato 
da un ricercatore, che 
dialogano con il pubblico, 
stimolandone il dibattito e il 
confronto di idee.  

Gli incontri si svolgono nell'Aula 
Magna del Rettorato (Piazza 
San Marco 4), una domenica al 
mese, dalle ore 10,30. 

Il prossimo appuntamento è il 
26 maggio, con la lezione di 
Riccardo Bruscagli, ordinario di 
Letteratura italiana, su "Il fine 
non giustifica i mezzi. Da 
Machiavelli al machiavellismo". 
Introduce e coordina Franco 
Bagnoli, ricercatore di Fisica. 

Il ciclo di incontri è promosso 
con il sostegno della 
Fondazione Internazionale 
Menarini, con il patrocinio del 
Comune di Firenze, in 
collaborazione con Unicoop 
Firenze e Ataf.  

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/vp-9441-
incontri-con-la-citta.html  

Programma completo 
dell'iniziativa: 
http://www.unifi.it/upload/sub/new
s/incontri_citta_programma.pdf  
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Notizie per il Personale 

Corsi di formazione in programma nei mesi di maggio-giugno 
2013 

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

 

All'indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2461.html è on line il numero 143 della  

NEWSLETTER Unifi – Speciale Formazione 

 

Nel numero appena pubblicato si parla di: 

 Il Piano Formazione 2013 

 Ricognizione dei docenti interni  

 Per coinvolgere chi non ha partecipato alle occasioni formative 

 La valutazione ex post delle attività formative 

 Resoconto sulle attività di Formazione – Anno 2012 
  

Nome corso  

HTML 5 E CSS 3 PER WEB DESIGNER 
7, 9, 15, 17, 21, 23 maggio 2013  

INTRODUZIONE ALL'ARCHITETTURA SOA (SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE) 
21, 24, 28, 31 maggio 2013 
LA GIORNATA DEL 21 MAGGIO E' SPOSTATA AL 22 MAGGIO  

LA CARTA DELLE COLLEZIONI PER LE BIBLIOTECHE UNIVERSITARIE 
21 e 22 maggio 2013  

DESIGN E USABILITA' DEI SITI 
28, 30 maggio, 4, 6, 12, 14 giugno 2013  

SICUREZZA. Corso per addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle 
emergenze - Livello rischio medio (DM 10.03.98). I edizione 
29 maggio e 6 giugno 2013  

LE ROSE NEGLI ORTI BOTANICI: TECNICHE COLTURALI, PREVENZIONE E CURA DELLE 
PATOLOGIE 
29 maggio 2013  

IL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO 
1° MODULO: ORGANIZZAZIONE E CONSERVAZIONE NEGLI ARCHIVI 
30 maggio 2013  

IL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO 
2° MODULO: GESTIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E DEI FASCICOLI 
31 maggio 2013  

Dove vanno i sistemi bibliotecari tra opportunità (poche) e vincoli (molti)? 
3 giugno 2013  

SICUREZZA. Corso per addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle 
emergenze - Livello rischio medio (DM 10.03.98). II edizione 
5 e 10 giugno 2013  

COME SI REDIGE UN BUSINESS PLAN 
6 giugno 2013  

DAF. 2° MODULO: SERVIZI DI DATAWAREHOUSE 
10 giugno 2013  

DIGITALIZZARE IN BIBLIOTECA 
11 giugno 2013  

SICUREZZA - Corso per Addetto al Primo Soccorso, ai sensi del D.M. 388/2003 I ed. 
13 e 14 giugno 2013  

Elementi base di diritto commerciale: le forme societarie 
25 giugno 2013  

Elementi di diritto industriale 
3 luglio 2013  

  

http://formazionepersonale.unifi.it/
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2461.html
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/newsletter_143.pdf
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=744
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=744
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=745
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=745
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=745
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=753
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=753
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=752
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=752
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=765
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=765
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=765
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=768
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=768
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=768
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=759
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=759
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=759
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=760
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=760
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=760
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=758
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=758
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=767
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=767
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=767
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=763
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=763
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=766
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=766
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=754
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=754
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=771
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=771
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=761
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=761
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=762
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=762
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Progetto di reingegnerizzazione dei processi: inizia il viaggio per  
i nuovi gruppi  

Continua il viaggio che l’Ateneo ha deciso di intraprendere per avviare un 
percorso finalizzato a razionalizzare i flussi di lavoro, rafforzare la cultura del 
risultato, aumentare il livello di soddisfazione dell’utenza. 

Lo scorso 16 maggio nella sala Rossa di Villa Ruspoli il Direttore generale, 
dott. Giovanni Colucci, il prof. Vincenzo Cavaliere in qualità di Responsabile 
scientifico del progetto e la dott.ssa Orfeo in qualità di Capo progetto interno, 
hanno introdotto i lavori di tre gruppi appositamente istituiti per la mappatura e 
la reingegnerizzzaione di tre nuovi processi individuati dal Comitato Guida. 

I processi da esaminare sono: Missioni, Reclutamento del personale nei 
Dipartimenti e Gestione delle Carriere degli Studenti - Piani di Studio e 
Certificazione. 

La chiave per scrivere dei buoni processi risiede nella capacità di sviluppare un 
buon piano di ricerca strutturato di tutte le informazioni necessarie, ed è 
fondamentale prendere in considerazione il reale svolgimento dei processi e le 
cose davvero importanti per utilizzatori e clienti. 

Occorrono, insomma, una buona conoscenza dei processi ed è importante 
favorire la più ampia partecipazione delle persone che lavorano in tutte le 
strutture dell’Ateneo. Solo così si possono scrivere processi che riflettano le 
esigenze degli utenti e dei clienti. 

Per questo motivo l’invito a far parte dei gruppi è stato rivolto a tutte le persone 
dell’Ateneo. 

La formazione iniziale, curata dall’ing. Eugenio Cuomo, dopo aver inquadrato il 
contesto generale, si è soffermata sugli strumenti disponibili per il lavoro dei 
gruppi. In particolare, sono state descritte le tappe del viaggio: formazione 
preliminare, creazione dei focus group nei quali verrà ascoltata la “voce dei 
clienti” del processo e rilevazione delle attività che compongono i processi.  

Successivamente sono stati presentati gli strumenti individuati per la 
mappatura e la reingnerizzazione dei processi: la carta d’indentità e lo schema 
di flusso di processo, con i quali viene messo a fuoco il concetto di cliente del 
processo. L’obiettivo è di costruire una sorta di guida al processo che consenta 
immediata comprensione anche ai non addetti ai lavori.  

Contemporanemte in un’altra sala dei Villa Ruspoli i gruppi “Archivio e 
Protocollo, Gestione flussi documentali” e “Gestione Presenze e Assenze” 
hanno avuto un incontro conclusivo della loro prima fase dei lavori con il 
consulente della Galgano, ing. Ezio Boiani.  

Le prossime tappe del loro viaggio saranno la sperimentazione sul campo delle 
azioni di miglioramento proposte e successivamente la validazione definitiva 
dei flussi individuati. 

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

 

Avvisi di posti vacanti presso altre amministrazioni per il 
personale tecnico e amministrativo 

Alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2914.html sono pubblicati gli avvisi di posti 
vacanti presso: 

 Università di Pisa - 3 posti di categoria B, Area Servizi Generali e Tecnici, riservati 
alle categorie disabili di cui alla legge n. 68/99. Scadenza 27.05.2013  

 Università degli Studi di Padova - 1 posto di categoria C, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno, presso la sede di Vicenza, riservato alle 
categorie di cui agli artt. 1 e 4 della Legge 68/99. Scadenza 29.05.2013  

 Università degli Studi di Ferrara - 1 posto di categoria C, posizione economica C1, 
Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati presso il Dipartimento di 
Scienze della Vita e Biotecnologie - Scadenza 10.06.2013   

http://www.processi.unifi.it/mdswitch.html
http://www.processi.unifi.it/mdswitch.html
http://www.processi.unifi.it/mdswitch.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2914.html
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2013/pisa_270513.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/padova_290513.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2013/ferrara_100613.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2013/ferrara_100613.pdf
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Servizio Civile Regionale 

Tavola Rotonda sul Servizio Civile a Terra Futura 

All’interno della mostra-convegno internazionale Terra Futura, tenutasi dal 17 al 19 
maggio scorsi, la Regione Toscana ha organizzato una tavola rotonda dedicata al 
Servizio Civile Regionale.  

Il servizio civile costituisce 
senza dubbio una buona 
prassi della Regione 
Toscana, che ha creduto 
nell’importanza di far 
incontrare gli Enti di servizio 
civile (istituzioni ed enti privati 
impegnati nel sociale) e i 
giovani, in un rapporto 
durevole e di reciproca 
collaborazione. 

Alla tavola rotonda “Servizio 
Civile Regionale: novità e 
buone prassi – Enti a 
confronto” hanno preso parte Salvatore Allocca, Assessore al welfare Regione 
Toscana, Marco Agostini, ANPAS Toscana, Francesca Balatresi, Responsabile 
Servizio Civile Regione Toscana, Loretta Lazzeri, Responsabile Servizio Civile 
Azienda Sanitaria 10 Firenze, Luca Orsoni, Responsabile Servizio Civile Caritas della 
Toscana, Lia Vasarri, Responsabile Servizio Civile Comune di Montevarchi e, per 
l’Università di Firenze, Lorenzo Bardotti, Responsabile Servizio Civile per l’Ateneo. Il 
tavolo è stato moderato da Claudio Carpini, Responsabile Servizio Civile dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Careggi. 

Hanno assistito all’incontro più di 200 operatori degli Enti di Servizio Civile della 
Toscana, che hanno anche potuto partecipare attivamente con domande, 
osservazioni e quesiti proposti ai Responsabili presenti al tavolo. 

 

Servizio Civile Nazionale 

Si allungano i tempi per l’emissione del Bando per i volontari del Servizio Civile 
Nazionale. De Cicco, Dirigente dell’Ufficio Nazionale del Servizio Civile, intervenuto al 
1° Meeting nazionale delle Misericordie, ha infatti dichiarato che le scadenze si 
allontanano e lo stanziamento non è ancora certo.  

Solo 7 regioni su 21 avrebbero ad oggi consegnato le graduatorie, il bando potrebbe 
quindi essere pubblicato a luglio con le selezioni da svolgersi durante il periodo estivo, 
con gravi disagi per enti e volontari. Pertanto non sembrano esserci alternative sullo 
slittamento a settembre. 

Nessun punto fermo nemmeno sui finanziamenti in quanto è in fase di definizione il 
documento di programmazione economica, che poi dovrà passare in Consulta, in 
Conferenza Stato-Regioni e infine alla Corte dei Conti. 

Per saperne di più: http://www.vita.it/societa/servizio-civile/servizio-civile-a-settembre-
il-bando-2013.html  

 

Per ulteriori Informazioni: 

Servizio Civile in Università di Firenze: http://www.unifi.it/servizio_civile 

Servizio Civile Regionale: http://www.regione.toscana.it/enti-e-
associazioni/sociale-e- sport/servizio-civile 

Servizio Civile Nazionale: http://www.serviziocivile.gov.it 

 

Elezioni per la nomina di Rettore in altri Atenei 

Università degli studi di Salerno: http://www.unisa.it/Ateneo/organi/elezioni/rettore/index  

Università degli Studi di Messina: 
http://www.unime.it/_slider_in_evidenza/speciale_elezioni_rettore_sessennio_2013_201
9-1885.html   

http://www.vita.it/societa/servizio-civile/servizio-civile-a-settembre-il-bando-2013.html
http://www.vita.it/societa/servizio-civile/servizio-civile-a-settembre-il-bando-2013.html
http://www.unifi.it/servizio_civile
http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/sociale-e-sport/servizio-civile
http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/sociale-e-sport/servizio-civile
http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/sociale-e-sport/servizio-civile
http://www.serviziocivile.gov.it/
http://www.unisa.it/ateneo/organi/elezioni/rettore/index
http://www.unime.it/_slider_in_evidenza/speciale_elezioni_rettore_sessennio_2013_2019-1885.html
http://www.unime.it/_slider_in_evidenza/speciale_elezioni_rettore_sessennio_2013_2019-1885.html
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Notizie dallo CSIAF 

Cambia il Regolamento CSIAF 

Con Decreto Rettorale n. 527 del 7 maggio 2013 il Regolamento di CSIAF è stato 
adeguato al nuovo Statuto di Ateneo. 

Con l’occasione, per gli stessi motivi, è stato anche modificato il nome, da Centro Servizi 
Informatici e Informativi dell’Ateneo Fiorentino (CSIAF) a Sistema Informatico dell’Ateneo 
Fiorentino (SIAF) così come previsto dall’art. 38 dello Statuto. 

Per quanto riguarda gli Organi che compongono SIAF, sono state apportate alcune 
sostanziali modifiche: 

PRESIDENTE – Oltre a rappresentare SIAF, il Presidente dovrà svolgere funzioni di 
raccordo fra gli Organi di governo dell’Ateneo e gli Organi del Sistema, partecipando 
anche alla definizione degli obiettivi generali a livello di Ateneo per la struttura. Il 
Presidente, in sostanza, avrà il compito di svolgere un ruolo di “cerniera” fra il Sistema e 
gli Organi di vertice dell’Ateneo. Sempre al fine di rafforzare tale ruolo è stato ritenuto che 
esso debba rivestire le funzioni di delegato per il Sistema Informatico d’Ateneo, qualora il 
Rettore ritenga di voler delegare tale materia (art. 3 comma 4).  

GIUNTA – nella composizione della Giunta, è stata data rappresentanza alle strutture di 
Ateneo che usufruiscono dei servizi di SIAF. Oltre al Presidente ed al Dirigente – che 
partecipa con voto consultivo – faranno parte, con nomina riservata al Senato 
Accademico, cinque membri indicati, uno per ciascuna area, dal Collegio dei Direttori di 
Dipartimento, un membro indicato dai direttori delle Scuole, nonché due studenti eletti da 
e tra i rappresentanti degli studenti nei Consigli delle Scuole d’Ateneo. 

CONSIGLIO DEGLI UTENTI – ha il compito di rappresentare le esigenze degli utenti e di 
verificare i risultati conseguiti e la qualità dei servizi erogati dal Sistema. 

Oltre al Presidente e al Dirigente, il Consiglio degli Utenti sarà composto dal Presidente di 
ciascuna Scuola, o un suo delegato, dal Presidente del Collegio dei Direttori di 
dipartimento, o suo delegato, e da tre rappresentanti degli studenti eletti da e tra i 
rappresentanti degli studenti negli Organi centrali d’Ateneo. Scompare da quest’Organo la 
rappresentanza del personale tecnico amministrativo. 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO – il personale tecnico amministrativo farà parte del 
Comitato Tecnico Scientifico. Faranno parte del Comitato anche il Presidente, che lo 
presiede, e il Dirigente del Sistema.  

Il Personale dell’Ateneo può altresì essere invitato a partecipare alle sedute della Giunta, 
con voto consultivo, per illustrare esigenze dell’utenza non rappresentate dai suoi membri. 

 

Servizio Stampe SIAF  

SIAF ha in dotazione una stampante “grandi volumi”, che è stata acquistata a noleggio 
principalmente per la stampa dei Diplomi di Laurea, Scuole di Specializzazione, Dottorati e 
Master dell’intero Ateneo Fiorentino, ma anche per poter soddisfare l’esigenza di stampare 
velocemente grandi quantità di documenti, quali, opuscoli, depliant e materiale informativo, 
pubblicazioni, e documenti di varia natura ad un livello qualitativo molto alto. L’ufficio 
Servizi all’Utenza di SIAF ha in dotazione piegatrici in formato A3 e A4 e una taglierina 
professionale per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza. 

Le richieste di stampa che provengono dagli uffici dell’Ateneo sono di varia natura, si va dai 
leaflet e depliant informativi per le varie iniziative delle Biblioteche, ai documenti per la 
promozione degli eventi del Museo di Storia Naturale e per lo CSAvRI, dai materiali 
informativi per le grandi iniziative di orientamento promosse dall’Università, come “Firenze 
cum Laude” del 17 ottobre 2012 e “Un giorno all’Università” dello scorso 13 aprile, ai 
depliant delle varie iniziative dell’Ufficio Comunicazione dell’Ateneo. Come possiamo 
notare la natura dei documenti che vengono stampati è davvero molto ampia. 
  

http://www.unifi.it/vp-9412-d-r-524-2013-prot-n-32839-regolamento-siaf.html
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Adesso un po’ di numeri: dall’inizio del 2013 sono state stampate in totale, per conto 
di tutti gli uffici dell’Ateneo 174.075 copie a colori e 70.154 copie in bianco e nero, di 
queste 125.984 sono copie a colori effettuate per gli uffici del Rettorato e SIAF, e 
18.975 Diplomi dei vari corsi di studio, il resto sono distribuite tra il Museo di Storia 
Naturale, il Servizio Bibliotecario di Ateneo, lo CSAvRi e il Nucleo di Valutazione. 

Gli effetti del cambiamento dell’intero Ateneo, a causa dell’entrata in vigore del nuovo 
Statuto, si sono sentiti anche sul fronte della stampa dei diplomi di Laurea. Infatti, i 
nuovi Diplomi delle lauree triennali e magistrali, per gli studenti che si sono laureati a 
partire dal 1° marzo 2013, sono firmati esclusivamente dal Rettore e dal Direttore 
Generale, essendo cessate definitivamente le Facoltà. 

Questo ha determinato un intensissimo lavoro di settaggio dei modelli di stampa e di 
modifica al programma e possiamo affermare che la stampa dei Diplomi di Laurea è 
nuovamente operativa. 

Gli uffici che si trovassero nella situazione di dover effettuare grandi quantitativi di 
stampe, possono richiedere questo servizio inviando uno dei due moduli sotto 
riportati: 

http://www.csiaf.unifi.it/upload/sub/Software/SU10-serviziostampe_dipartimenti.pdf  

http://www.csiaf.unifi.it/upload/sub/Software/SU11-serviziostampe_amm_centrale.pdf 

Il rimborso spese previsto per l’esecuzione di grandi volumi di stampa è riportato alla 
pagina web http://www.csiaf.unifi.it/cmpro-v-p-1076.html 

 

 

 

Notizie dall’Ufficio Ricerca 

On line il report sulla partecipazione dell'Ateneo alla 
Valutazione della Qualità della Ricerca - 2004-2010 

Sul sito web dell’Ateneo, alla pagina http://www.unifi.it/vp-7702-valutazione-della-
qualita-della-ricerca.html, è stato pubblicato il report sulla partecipazione dell'Ateneo 
alla VQR 2004-2010. 

Il documento, a cura dell’Ufficio Ricerca, raccoglie e descrive in modo sistematico gli 
esiti di oltre un anno di lavoro, a conclusione dell’ultimo adempimento richiesto 
dall’ANVUR, e prima della pubblicazione dei risultati attesi per giugno 2013.  

Come in ogni lavoro di ricerca, infatti, la corretta impostazione metodologica di 
raccolta e analisi dei dati è premessa indispensabile al risultato atteso.  

Questo documento descrive quindi il percorso VQR adottato dall’Ateneo, che ha 
coinvolto nelle varie fasi tutti gli Uffici amministrativi centrali e dipartimentali, i colleghi 
docenti e ricercatori, i servizi finanziari, statistici e informatici. Una poderosa 
macchina organizzativa compartecipata che si è trovata spesso a risolvere problemi 
inattesi, imparare rapidamente dai propri errori e - a volte - “rimediare” a imprevisti 
causati da eventi esterni all’Ateneo.  

Tuttavia, il lavoro che è stato condotto ha già portato i risultati tangibili: il 
miglioramento delle banche dati esistenti o la messa a punto di nuove, una cultura 
diffusa attenta alla manutenzione di tali dati - dal singolo docente ai referenti dei 
dipartimenti, agli uffici preposti - una migliore conoscenza del nostro panorama 
scientifico. 
 
  

http://www.csiaf.unifi.it/upload/sub/Software/SU10-serviziostampe_dipartimenti.pdf
http://www.csiaf.unifi.it/upload/sub/Software/SU11-serviziostampe_amm_centrale.pdf
http://www.csiaf.unifi.it/cmpro-v-p-1076.html
http://www.unifi.it/vp-7702-valutazione-della-qualita-della-ricerca.html
http://www.unifi.it/vp-7702-valutazione-della-qualita-della-ricerca.html
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Relazioni Internazionali 

Bando per la raccolta di progetti di ricerca congiunti nell'ambito del 
Protocollo Esecutivo di cooperazione scientifica e tecnologica tra 
Italia e Algeria per il periodo 2014-2016 e per la segnalazione 
preliminare di "Progetti di Grande Rilevanza" (ai sensi della  
L. 401/90) 

Nell’ambito dell’Accordo di cooperazione culturale scientifica e tecnologica firmato ad 
Algeri il 3 giugno 2002 ed in vigore dal 2004, il Ministero Affari Esteri ha pubblicato il 
Bando per la raccolta di progetti di ricerca congiunti e per la segnalazione preliminare di 
"Progetti di Grande Rilevanza" (ai sensi della L. 401/90) che dovranno essere inviati entro 
il 2 luglio 2013 nelle seguenti aree prioritarie di ricerca: 

 Ambiente ed Energia (compreso Siccità, Inquinamento delle Acque, Energie 
Rinnovabili) 

 Scienze della vita (compreso Biotecnologie, Sanità) 

 Scienze di base 

 Scienze e tecnologie dell'informazione e della comunicazione (compreso Smart 
Cities and Communities) 

 Geo-Sismologia 

 Tecnologie applicate alla valorizzazione ed alla conservazione dei beni culturali 

 Agricoltura e scienze dell'alimentazione 

I finanziamenti saranno concessi entro i limiti delle risorse annuali disponibili di ciascuna 
parte. 

Si evidenzia che ogni ricercatore, nell'ambito di questo bando, può presentare un solo 
progetto, o di mobilità o di grande rilevanza. 

Le informazioni relative alle specifiche modalità di presentazione, valutazione e selezione 
delle domande, erogazione dei contributi sono disponibili all'interno del bando, reperibile 
all'indirizzo 
http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/CooperScientificaTecnologica/AvvisiIncaricoBan
di.htm  

Il coordinatore italiano del progetto dovrà redigere e inviare la sua proposta entro il 2 
luglio 2013 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. 
  

 

 

 

 

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
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Accesso aperto: notizie dal mondo Open Access 

Si inaugura con questo numero la nuova rubrica “Accesso aperto: notizie dal mondo Open 
Access”, a cura del gruppo di lavoro sull’Open 
Access del Sistema Bibliotecario di Ateneo. 

Ogni mese verranno riportate notizie e 
aggiornamenti riguardanti il tema dell’accesso 
aperto, dall’approvazione di politiche o leggi a livello 
nazionale o internazionale, alla segnalazione di 
nuove risorse e best practices, ai dibattiti 
sull’evoluzione delle politiche commerciali degli 
editori, passando per la segnalazione di eventi, 
incontri, convegni sull’argomento.  

La rubrica si chiuderà con una “parola del mese”, con lo scopo di fornire un piccolo 
glossario di riferimento che possa aiutare a comprendere lo scenario, sempre più 
complesso e in continua evoluzione, e le sue ripercussioni sull’università e sulla ricerca 
scientifica in generale. 

La prima notizia con cui vogliamo aprire questa rubrica ci riguarda da vicino e potrebbe 
avere forti ripercussioni per l’intera comunità scientifica italiana. 

 

 

La parola del mese: 

“Green Road” e “Gold Road” 

Sono le due strategie di pubblicazione attualmente esistenti.  

Con “green road” si intende l’autoarchiviazione da parte dell’autore del proprio lavoro in 
archivi istituzionali o disciplinari ad accesso aperto.  

Con “gold road” si intende la pubblicazione su riviste ad accesso aperto. 

  

La Dott.ssa Ilaria Capua, ricercatrice veterinaria nota, tra l’altro, per 

avere depositato la sequenza genica del virus H5N1 in una banca dati 

ad accesso aperto, eletta alla Camera dei deputati nelle recenti 

elezioni, ha annunciato, in occasione della manifestazione Open 

Science tenutasi a Roma lo scorso 22 aprile, la volontà di presentare 

una proposta di legge per far sì che le ricerche, frutto di finanziamenti 

pubblici, vengano pubblicate in accesso aperto per una libera 

consultazione, così come i rendiconti scientifici e finanziari dei progetti 

di ricerca finanziati con risorse pubbliche. 

http://www.ilariacapua.eu/multimedia/una-proposta-di-legge-subito
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Archi-tè: eventi organizzati per il maggio dei libri 2013 

In occasione del Maggio dei libri 2013, Archi-
tè organizza alcuni eventi, che si terranno presso 

la saletta ARCHISPAZIO - Palazzo San 
Clemente, via Micheli, 2 – Firenze 

Arte nel Chianti / Parco - Museo in collina 

Inaugurazione: giovedì 23 maggio 2013,  
ore 17,30 

Il Parco-museo Arte nel Chianti è una collina d'artista costellata 
di installazioni site specific. Un interessante esempio di 
sostenibilità ambientale rappresentato da 18 realtà artistiche 
diverse e unite nell'intento di portare l'arte fuori dagli abituali 
circuiti del turismo di massa per valorizzare il territorio toscano 
e l'arte locale attraverso un contatto più ravvicinato con le opere 
del parco nel quale e per il quale sono state create. Un invito a 
percorrere insieme agli artisti la collina anche per superare quel 
senso di estraneità che spesso mina il rapporto fra il pubblico 
non specialistico e l'arte contemporanea. 

Interventi: 
Massimo Gregorini, Regione Toscana, Valorizzazione del patrimonio culturale - 
Sara Bini, Comune di Montespertoli, Assessore alla cultura - Maurizio Mauri, 
Associazione Arte nel Chianti, Presidente - Attilio Maltinti, Aparte Associazione 
PecciArte , critico d'arte Alessandra Frosini, Aparte AssociazionePecciArte, storica 
dell'arte Artisti: Riccardo Biondi, Gloria Campriani, Anne & Mario Daniele, Luca De 
Silva, Ignazio Fresu, Giovanni Galizia, Caroline Gallois, Luca Giotti, Marco Lituani, 
Andrea Marini, Gerardo Mugnai, Maurizio Mauri, Alberto Morelli, Eraldo Ridi, Carlo 
Sain, Riccardo Saltini, Alessandro Secci, Stefano Turrini, Ivano Vitali. 

La mostra sarà visitabile dal 23 al 28 maggio, dal lunedì al venerdì, ore 9,00-
18,30 

 

Evento collegato:  

Domenica 2 giugno 2013, ore 10.00 

Percorso guidato nel Parco - Museo Arte nel Chianti con il critico d'arte Attilio 

Maltinti, la storica dell'arte Alessandra Frosini e il Presidente dell'Associazione 
Arte nel Chianti Maurizio Mauri  

 

"Risguardi" / Collana di video cataloghi d'arte di Morgana Edizioni 

Inaugurazione: giovedì 30 maggio 2013, ore 17,00  

Proiezione di alcuni DVD degli autori: Massimo Mori, Liliana Ugolini e Giada 
Primavera, Enzo Minarelli, Giampiero Poggiali Berlinghieri 

Interverranno: Alessandra Borsetti Venier e Massimo Mori 

La mostra sarà visitabile dal 30 maggio all'11 giugno, dal lunedì al venerdì, 
ore 9,00-18,30 

 

Informazioni: Biblioteca di Scienze Tecnologiche – Architettura tel. 055 2756400 

– 2756401 – Via Micheli 2 - Firenze 

e- mail: luca.desilva@unifi.it / eventibibarc@unifi.it 

ARCHI-TE' incontri trasversali è un ciclo di incontri culturali che ruotano attorno al 
concetto allargato di architettura, libro e biblioteca all'insegna della convivialità. 

 
  

http://www.ilmaggiodeilibri.it/Home.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-428.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-428.html
mailto:luca.desilva@unifi.it
mailto:eventibibarc@unifi.it
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Notizie dalla Firenze University Press 

Maggio: il Giro d’Italia dei libri della Firenze University Press 

Maggio è, per gli appassionati, il mese del Giro D’Italia. Anche la Firenze University 
Press non è voluta esser da meno, facendo “tappa” su tutto il territorio italiano con 

moltissime presentazioni di libri ed eventi. 

Ha inaugurato il mese il nuovo libro di Luigi Dei, Maria 
Skłodowska Curie: l'ostinata abnegazione di un genio, 
presentato il 3 maggio a Roma. Il testo 
raccoglie la Christmas Lecture in cui 
l’autore rende omaggio all’eredità 
lasciataci dalla ricercatrice: la forza della 
sua razionalità scientifica contro 
l'oscurantismo delle credenze e 
l'uguaglianza di genere. 

Il 6 maggio sono stati protagonisti di 
ulteriori presentazioni i volumi Società 
civile e democrazia radicale di Lorenzo 
Cini (presentato presso la Scuola di 
Scienze Politiche a Firenze), Modernità 
Minoica L'Arte Egea e l'Art Nouveau: il 
Caso di Mariano Fortuny y Madrazo di 
Ilaria Caloi (protagonista a Verona, nella 

sede del Museo di Castelvecchio), e di 
nuovo Luigi Dei col suo Molecole 
d’autore in cerca di memoria, testo 

selezionato all’interno dell’iniziativa 
toscana “Primo incontro con la scienza”. 

Il 14 maggio, ore 16,30, è stata la volta di Patrizia Guarnieri e 
del suo Senza cattedra, che è stato presentato alla presenza del 
Rettore presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università di 
Firenze. Tra gli ospiti intervenuti, Sandra Vannoni (Presidente 
dell'Ordine degli Psicologi della Toscana), Anna Benvenuti 

(Direttrice del SAGAS), il rabbino capo 
della Comunità ebraica di Firenze Joseph 
Levi, gli psicologi Andrea Smorti e 
Giovanni Guerra, e lo storico Marco 
Palla.  

L’autrice ha avuto modo di parlare del suo 
libro anche durante il seminario “Il tema della “crisi” nella psicologia 
europea del primo Novecento”, che si è svolto presso la Facoltà di 
Medicina e Psicologia dell’Università Sapienza di Roma il 24 
maggio. 

Il 16 maggio si è tenuta presso l' Auditorium dell'Archivio di 
Stato di Firenze la presentazione del volume di Ombretta Frau e 
Cristina Gragnani, Sottoboschi letterari. Sei case studies fra 
Otto e Novecento, mentre il giorno dopo è stata presentata ad 
Arcetri la nuova rivista della Firenze University Press “Il Colle di 
Galileo”, all’interno della cerimonia dell'EPS (European Physical 

Society), nell'ambito dell'iniziativa "EPS historic site".  
  

http://www.fupress.com/scheda.asp?idv=2347
http://www.fupress.com/scheda.asp?idv=2347
http://www.fupress.com/scheda.asp?idv=2257
http://www.fupress.com/scheda.asp?idv=2257
http://www.fupress.com/scheda.asp?idv=2192
http://www.fupress.com/scheda.asp?idv=2192
http://www.fupress.com/scheda.asp?idv=2192
http://www.fupress.com/scheda.asp?idv=2161
http://www.fupress.com/scheda.asp?idv=2161
http://www.fupress.com/scheda.asp?idv=2296
http://www.fupress.com/scheda.asp?idv=2157
http://www.fupress.com/scheda.asp?idv=2157
http://www.fupress.net/index.php/cdg
http://www.fupress.net/index.php/cdg
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Il 17 maggio presso l'Aula Magna del Dipartimento di Scienze 
della Formazione e Psicologia di Firenze si è svolto il 
seminario di studio sulla rivista Studi sulla Formazione, 

coordinato da Franco Cambi. 

Chiuderà il mese la presentazione del 
volume I conventi degli ordini 
mendicanti nel Montefeltro 
medievale, curato da Cristiano 
Cerioni e Tommaso Di Carpegna 
Falconieri: l’evento si svolgerà a 
Pesaro,il 31 maggio alle ore 18 presso 

l'auditorium della sede della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pesaro. 

 

Maggio è anche 
tradizionalmente il 
mese del Salone 
Internazionale del 
Libro di Torino, la 

più grande 
manifestazione 
d'Italia dedicata 
all'editoria, alla 
lettura e alla cultura, 
giunta quest’anno 
alla XXIV edizione. 

L’evento, che si è 
svolto al Lingotto dal 
16 al 20 maggio, ha 

visto la presenza di 
Firenze University 
Press che ha 

partecipato assieme 
alle UPI (University Press Italiane). 

 

Infine, ricordiamo due importanti iniziative che coinvolgono la casa editrice. 

La Repubblica e l'Università degli Studi di Firenze, in collaborazione con la Firenze 
University Press, hanno offerto gratuitamente il libro La difficile democrazia di Gustavo 
Zagrebelsky.  

L'ebook, che contiene una lectio magistralis del noto giurista, è 
stato liberamente scaricabile dall'11 al 18 maggio, registrando 

migliaia di visualizzazioni. 

Infine, la Firenze University Press partecipa al Google Online 
Marketing Challenge, 
collaborando con una classe di 
studenti del Dipartimento di 
Scienze per l'Economia e 
l'Impresa. I ragazzi partecipanti 
sono invitati a sviluppare una 
campagna pubblicitaria online 

vincente nel corso di tre settimane. trionferà chi riuscirà a 
creare la campagna di maggior successo.  

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

 
  

http://www.fupress.net/index.php/sf
http://www.fupress.com/scheda.asp?idv=2276
http://www.fupress.com/scheda.asp?idv=2276
http://www.fupress.com/scheda.asp?idv=2276
http://www.salonelibro.it/
http://www.salonelibro.it/
http://www.salonelibro.it/
http://www.fupress.com/scheda.asp?idv=2044
http://www.google.com/onlinechallenge/
http://www.google.com/onlinechallenge/
http://www.fupress.com/
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Teatro e Musica 

 

CONVERSAZIONI ARTISTICHE 

Ciclo di incontri con i protagonisti dello spettacolo (marzo-maggio 2013) organizzati 
dalla Compagnia Teatrale Universitaria Binario di Scambio 

Venerdì 10 e sabato 11 maggio presso il Teatro Everest di Firenze 

Societas Raffaello Sanzio 

Flatlandia  

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

 

Venerdì 24 maggio presso il Teatro Everest di Firenze, 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. 
Coordinano Antonia Liberto e Giulia Calamai.  

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

 

CONCERTI DEL CORO UNIVERSITARIO DI 
FIRENZE 

Mercoledì 8 maggio 

Cittadinanza artistica: il percorso di Enrico Caruso 

 

Concerto del Coro Universitario "Viaggio 
nell'Italia del 1500", Museo "Enrico Caruso" Villa 
Bellosguardo, Lastra a Signa. 

Evento promosso e realizzato dalle Attività 
artistiche e spettacolari di Ateneo dell'Università 
degli Studi di Firenze in collaborazione con il 
Museo "Enrico Caruso" Villa Bellosguardo e 
l'Ammministrazione comunale di Lastra a Signa 
nell'ambito delle iniziative del Festival d'Europa 
2013.  

Consapevoli di uno dei lasciti più importanti di 
Enrico Caruso, la capacità di abbattere barriere e 
discriminazioni attraverso la sua formidabile arte, 
abbiamo scelto di portare il Coro universitario 
nello splendido Museo 'Enrico Caruso' di Lastra a 
Signa per sottolineare quanto la musica sia arte 
che unisca e cementifichi i popoli e 
le generazioni. I madrigali cinquecenteschi (da 
Palestrina a Monteverdi, a Marenzio), eseguiti da 
trentacinque giovani cantanti diretti da Valentina 
Peleggi, sono stati dedicati idealmente 
all'insuperato tenore e hanno celebrato con l'incanto delle voci l'Europa delle culture.  

Solo attraverso il concetto di cittadinanza artistica, ossia attraverso il riconoscimento del 
valore e del ruolo delle arti nella costruzione dell'identità culturale europea, si può costruire 
un'Europa più unita, più democratica, più solidale, in grado di superare la grave crisi che 
l'attraversa. Si ringraziano la Compagnia Teatrale Universitaria Binario di Scambio e il suo 
regista Fabio Cocifoglia per le incursioni teatrali che hanno accompagnato il concerto.  
  

mailto:binario.scambio@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
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Prossimi appuntamenti del Coro Universitario di Firenze  

24-26 maggio 2013 

Tournèe a Salerno e costiera amalfitana in occasione dell'incontro con altri cori universitari 
italiani fra cui il Coro dell'Università di Tor Vergata e il Coro dell'Università di Salerno. 

Per informazioni: coro@unifi.it - spettacolo@unifi.it 

 

CONCERTI DELL’ ORCHESTRA DELL’UNIVERSITA’ 
DI FIRENZE  

 

Continua la rassegna 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, accanto ai concerti troviamo eventi come gli 
"Incontri con l'autore", che consentono 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 è stata 
offerta una degustazione al 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 

 

19 maggio 2013 ore 11  

PSP – Percussions & Strings 
Project 

Daniel Rojas (chitarra) – Ettore 
Bonafè (percussioni) 

 

Museo di Storia Naturale - Sezione 
Orto Botanico, Giardino dei 
Semplici – Via P.A. Micheli, 3   

mailto:coro@unifi.it
mailto:spettacolo@unifi.it
http://www.msn.unifi.it/Article697.html
https://www.youtube.com/channel/UC50uXNVxEXJ6JU6bIvJZQ1A
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Con il concerto del 19 maggio all’Orto Botanico si 
è aperta la Sezione estiva della Rassegna Il 
Tempio delle Muse, che da dicembre 2012 ogni 
quindici giorni offre alla cittadinanza concerti a 
ingresso gratuito nelle varie sezioni del Museo di 
Storia Naturale dell’Università di Firenze. Fanno 
da cornice agli incontri musicali i giardini storici e 
i cortili delle splendide sedi del Museo.  

L’appuntamento di maggio è stato con le 
percussioni di Ettore Bonafè e la chitarra di 
Daniel Rojas che hanno riproposto le musiche 

tradizionali dell’America latina attraverso la versatilità poliritmica e percussionistica di Ettore 
Bonafè e l’arte chitarrera di Daniel Rojas. L’Orto Botanico in piena fioritura ha fornito la 
scenografia ideale. Due vecchi amici, che trovano un’alleanza spontanea nella pratica di 
forme musicali lontane geograficamente, ma vicine per cultura melodica e strumentale, 
hanno preso per mano il pubblico per un fantastico viaggio tra le musiche del Sud America 
con arrangiamenti originali di brani dell’Argentina, Brasile, Cile, Uruguay, Venezuela e Cuba.  

 

2 giugno 2013 – ore 11  

I sapori della musica - Alla corte del tè con Dante e dintorni... 

Gianmaria Vassallo  

Museo di Storia Naturale - Sezione Antropologia, Cortile - Via del Proconsolo, 12  

Protagonista dell’incontro sarà Gianmaria Vassallo, che da giovane “fan” di Dante ci darà una 
lettura del grande poeta sicuramente non paludata, ma con gli occhi e con il cuore di un 
ragazzo che nonostante l’età non si ferma alle interpretazioni scolastiche, come molti suoi 
coetanei, ma si è impegnato a comprendere a fondo la poesia dell’Alighieri e dei suoi 
contemporanei cercando trasmetterci la bellezza dei sentimenti e degli insegnamenti umani 
espressi nella Divina Commedia. Egli non si limiterà a declamare versi, ma canterà e 
suonerà con l’accompagnamento di alcuni elementi dell’Orchestra dell’Università.  

Parallelamente al mondo dantesco, lo spettacolo darà spazio anche ai poemetti, ai versi e 
alle opere dei contemporanei di Dante, fino ad arrivare a fare un confronto tra storie d'amore, 
come, ad esempio, quella infelice tra Cecco da Varlungo e la sua tanto amata Sandra.  

L’appuntamento fa parte del ciclo I sapori della Musica e al concerto seguirà una 
degustazione di tè offerta da It’s tea time (Via del Cronaca 16/r).  

 

16 giugno 2013 – ore 11 

Concerto estivo  

Orchestra dell’Università di Firenze  

Museo di Storia Naturale - Sezione Zoologia “La Specola”, Giardino - Via Romana, 17 
(in caso di pioggia il concerto si svolgerà nella Sala degli Scheletri)  

Direttore d'orchestra e violino solista: Marco Papeschi 

Concluderà la rassegna il Concerto estivo dell’Orchestra dell’Ateneo fiorentino, diretta dal 
Maestro Marco Papeschi, che, come ormai da tradizione, presenterà un repertorio che va dal 
classico (il Concerto n.2 in D per archi KV211 di Mozart e la Sinfonia concertante per 
contrabbasso e viola di Carl Ditter von Ditterdorf) al contemporaneo, con l’interpretazione di 
alcune famose colonne sonore di film (come, ad esempio, quella del film Schindler List di 
Williams) o Fantasie da brani di Ennio Morricone, da Porgy & Bess e da Summertime di 
George Gershwin, arrangiati espressamente per l’Orchestra dell’Università, come tutti gli altri 
brani moderni, dal Maestro Stefano Nanni. 

 

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  

mailto:tempiodellemuse@gmail.com
mailto:tempiodellemuse@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
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Eventi in Ateneo 
 

10 maggio 2013 

Medicina e letteratura, un dialogo 
possibile 

Venerdì 10 maggio, presso l’aula Magna della 
presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia, alle 
ore 15,00, ha avuto luogo la conferenza “Medicina e 
letteratura, un dialogo possibile”, per presentare 
l’antologia di poesie “Il sapore di una fragola - figure 
della vita possibile” (da un’idea di Patrizia Trimboli in 
collaborazione con Paolo Lagazzi e Luigi Fontanella, 
introduzione di Marco Venturino, edizioni fuori 
commercio) - che raccoglie testi di autori 
rappresentativi dell’attuale panorama letterario 
poetico italiano – e per dibattere sul rapporto tra 
medicina e letteratura, un argomento che da molti 
anni ha superato il recinto squisitamente letterario 
per estendersi al settore professionale sanitario e 
della relazione di aiuto.  

Il benefico apporto che hanno infatti la parola e la 
narrazione all’interno del percorso di guarigione, con lo spostamento di attenzione dalla 
malattia (disease) al vissuto del paziente (illness) rappresenta ormai una 
consapevolezza che la medicina narrativa e le medical humanities hanno offerto alla 

professione medica e sanitaria come strumento di facilitazione e di umanizzazione della 
terapia. 

L’incontro, aperto dai saluti del dottor Giovanni Squarci, responsabile della 
Comunicazione dell’AOU Careggi, e da un breve intervento della professoressa Rosa 
Valanzano, presidente del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, in cui ha sottolineato 
il ruolo delle medical humanities e il focus sulla “persona” rispetto alla “malattia” nel 
percorso formativo degli studenti, ha visto come primo relatore il professor Marino 
Biondi, docente universitario del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Ateneo 
fiorentino, che nel suo intervento “Letteratura e Medicina: le affinità elettive”, ha 
illustrato, attraverso un denso excursus storico-letterario – in cui sono stati citati grandi 
autori della letteratura classica e mondiale (Celso, Cechov, Proust, ecc..) nonché 
italiana (Tobino, Tumiati, Carlo Levi, ecc…), includendo anche la letteratura 
psicoanalitica (Freud) - il variegato rapporto tra queste due discipline, evidenziandone 
parentele e prossimità. 

La presentazione dell’antologia ha invece visto come relatori Patrizia Trimboli, 
counselor ed ideatrice del progetto, che ha posto l’accento sul lato esperienziale ed 
emozionale della poesia, e poi lo scrittore e critico Plinio Perilli, che ha dialogato con la 
Trimboli in uno scambio di impressioni, in cui è stato più volte rimarcato il senso etico 
della poesia e l’esigenza di ancorare la scrittura alla vita.  

Silvia Pecorini, responsabile dell’Accoglienza Ospedaliera del Presidio Ospedaliero 
Serristori di Figline Valdarno ha poi illustrato il decennale progetto “Un ospedale 
poetico”, da lei realizzato insieme alla ASL10 Firenze, il Gabinetto Viesseux, 
l’Accademia della Crusca e altri partner istituzionali e scientifici, che ha portato alla 
trasformazione di molti locali delle strutture ospedaliere dell’ASL10, umanizzandoli con 
l’installazione di pannelli pittorici - in cui le immagini sono state accostate a versi di poeti 
famosi - realizzati dai giovani allievi dell’Istituto d’arte di Firenze e di altri istituti 
fiorentini. 

E’ poi intervenuto Paolo Lagazzi, critico letterario e scrittore, che ha siglato l’incontro 
con una fulminea quanto incisiva citazione del poeta Sandro Penna: “Ognuno è nel suo 
cuore un immortale”. 

La conferenza ha avuto come appendice le domande poste dal pubblico e un intervento 
della professoressa Donatella Lippi, docente di Storia della Medicina presso il corso di 
laurea in Medicina e Chirurgia dell’università fiorentina. 
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16 maggio 2013 

Scienze matematiche fisiche e 
naturali, quarta edizione della 
giornata dedicata ai dottorandi  

Il PhD-Day al polo di Sesto 
Fiorentino  

Condividere idee, confrontarsi e creare nuove collaborazioni di ricerca. Si è svolto 
giovedì 16 maggio, presso l'Edificio Aule del polo scientifico di Sesto fiorentino la quarta 
edizione del PhD-Day, l'evento organizzato dai dottorandi della Scuola di Scienze 
matematiche, fisiche e naturali per riunire quanti sono impegnati nella ricerca in diverse 
aree scientifiche. Nel corso dell'evento i partecipanti hanno potuto presentare il proprio 
lavoro e discutere i risultati con colleghi di diversi dipartimenti e istituti di ricerca 
dell'Ateneo.  

All'appuntamento, che negli anni scorsi ha avuto numerose adesioni, sono stati invitati a 
partecipare anche i docenti e gli studenti universitari. In particolare, il PhD-Day è stato 
un'occasione preziosa per informarsi sui gruppi di ricerca e le aree di interesse per 
quanti devono ancora scegliere il tema della loro tesi.  

Per saperne di più: http://bruco.lens.unifi.it/  
 
 

17 maggio 2013 

 

La Toscana dallo Spazio: monitoraggio satellitare del rischio 
frane. I risultati del progetto Diana realizzato dal Dipartimento 
di Scienze della Terra presentati in una giornata di studio in 
Ateneo  

Sono circa 92mila le aree a rischio frane individuate in Toscana e 112mila gli ettari 
interessati da subsidenza, cioè l'abbassamento progressivo del livello del terreno. Sono 
questi alcuni dei risultati emersi dal progetto di ricerca e innovazione in campo territoriale 
e ambientale Diana, attuato dal Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di 
Firenze e finanziato dalla Regione Toscana per raccogliere informazioni sui dissesti 
idrogeologici da utilizzare per le attività di previsione e prevenzione del territorio. La 
presentazione di questi dati si è svolta venerdì 17 maggio in Aula magna nel corso di 
una giornata di studio dal titolo "La Toscana dallo spazio: monitoraggio satellitare di 
frane e subsidenza".  

Punto di partenza del progetto è stata l'acquisizione ed elaborazione di dati dai satelliti 
radar dell'Agenzia Spaziale Europea (secondo quanto previsto dal Piano straordinario di 
telerilevamento ambientale PST-A) che ha fornito sul territorio regionale circa tre milioni 
di punti di controllo delle deformazioni superficiali del suolo.  

Le informazioni raccolte, che interessano gli intervalli temporali (1992-2000 e 2003-
2010), sono state esaminate e interpretate attraverso il confronto con la cartografia 
geologica e geomorfologica e specifici rilevamenti fatti sul posto. Le analisi hanno così 
consentito l'aggiornamento della mappatura dei fenomeni franosi e di subsidenza e 
potranno essere recepite dal Sistema Informativo Territoriale della Regione. Il progetto 
ha consentito inoltre di ricavare informazioni più specifiche relative a quattro siti: l'abitato 
di Ricasoli nel Comune di Montevarchi e quello di Castel San Niccolò interessati da 
fenomeni di dissesto geologico, il Monte Amiata e il bacino del fiume Cornia, 
caratterizzati da fenomeni di subsidenza.  

Nel corso della giornata di studio, dopo la presentazione dei dati, si è svolta una tavola 
rotonda con i direttori delle aree di coordinamento e dei servizi regionali, focalizzata sulle 
ricadute operative e le prospettive di applicazione. Durante la mattinata si è svolta una 
dimostrazione dal titolo "Controlla la tua casa" per consentire ai cittadini interessati di 
avere ulteriori informazioni sui dissesti e le deformazioni del suolo.  

  

http://bruco.lens.unifi.it/
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17 maggio 2013 

 

Il Colle di Galileo dà appuntamento alla scienza 
internazionale 

Arcetri designato sito storico della European Physical 
Society  

Il colle di Arcetri, che 
si affaccia su Firenze 
e accoglie sedi di 
prestigiose e 
attivissime istituzioni 
di ricerca, ha ricevuto 
lo scorso 17 maggio 
la designazione di 
"Historic Site of the 
European Physical 
Society (EPS)".  

Ad Arcetri - a poca 
distanza da Villa Il 
Gioiello, ultima 
dimora di Galileo - 
hanno operato nomi 
fondamentali della fisica moderna tra cui Enrico Fermi.  

Nasce qui anche l'iniziativa "Il Colle di Galileo", frutto di un accordo tra l'Università di 
Firenze, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - che hanno tutti una sede ad Arcetri 
(Dipartimento di Fisica e Astronomia, Laboratorio Europeo di Spettroscopia Non 
Lineare-LENS, Osservatorio Astrofisico, Istituto Nazionale di Ottica-INO, Galileo 
Galilei Institute for Theoretical Physics-GGI). 

Il progetto "Il Colle di Galileo" prevede un impegno comune nel promuovere i luoghi 
storici della ricerca - e in particolare Villa Il Gioiello, di proprietà dell'Università di 
Firenze - come sede privilegiata per incontri, workshop e iniziative di alta formazione. 
Sono coinvolti anche il Max-Planck-Institute of Quantum Optics e l'Istituto Italiano di 
Tecnologia.  

Destinatari di queste attività saranno soprattutto i giovani studiosi che, in uno dei 
luoghi più incantevoli di Firenze, potranno discutere e 
confrontarsi con i colleghi più esperti, così come 
accadeva tra i discepoli di Galileo e il grande 
scienziato quattro secoli fa. E' in particolare allo studio 
l'ipotesi di ospitare ad Arcetri le attività delle scuole di 
dottorato nazionali e internazionali in fisica e 
astrofisica.  

Alla presentazione sono intervenuti il Rettore Alberto 
Tesi, la vicepresidente della European Physical 
Society Luisa Cifarelli, il presidente del Comitato "Il 
Colle di Galileo" Giacomo Poggi e il direttore della 
rivista "Il Colle di Galileo", che diffonderà le attività 
svolte sotto l'egida del progetto, Roberto Casalbuoni, 
i rappresentanti delle istituzioni scientifiche di Arcetri, 
il vicepresidente dell'Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare-INFN Antonio Masiero, il direttore di INAF/Osservatorio Astrofisico Filippo 
Mannucci, il direttore dell'Istituto Nazionale di Ottica-INO del CNR Paolo De Natale. 
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20 maggio 2013 

La vita dietro le sbarre: le donne del carcere di Sollicciano, si 
raccontano nelle aule dell'Università di 
Firenze 

Un gruppo di studentesse del corso di Laurea di 
Scienze Umanistiche per la Comunicazione, 
dell'Università di Firenze, a conclusione di un 
progetto nato all'interno del Laboratorio di Strategia 
Comunicativa tenuto dal prof. Gianluca Torrini, ha 
organizzato un incontro, lo scorso 20 maggio presso 
la sede di via Laura 48, che ha avuto come 
protagoniste alcune detenute del carcere di 
Sollicciano, autrici del libro “Alice nel paese delle 
domandine. Racconti delle detenute di Sollicciano, 
ed. Le Lettere 2011”, curato da Monica Sarsini. 

L'evento, aperto al 
pubblico, ha offerto la 
possibilità di un incontro 
diretto con le detenute che 
hanno letto estratti del libro 
e hanno affrontato temi 
concreti della vita dietro le 
sbarre, come il cibo, i 
colloqui, il rapporto con i 
figli e altri argomenti 
particolarmente rilevanti. 

Nel corso dell'evento è 
stato presentato il libro 
“Alice nel paese delle 
domandine”, a cura di Monica Sarsini, con la testimonianza di alcune detenute del 
carcere di Firenze. 

Oltre ad alcune 
donne detenute del 
carcere, erano 
presenti anche 
Monica Sarsini, 
curatrice del libro e 
responsabile del 
Laboratorio di 
Scrittura Creativa 
nella sezione 
femminile del carcere 
di Solliciano, Maria 
Pia Marchese, 
presidente della 
scuola di Studi 
Umanistici e della 
Formazione di 
Firenze, Giovanna 
Del Gobbo, docente 

di Teorie dei Processi Comunicativi e Formativi, Luca Toschi, direttore 
Communication Strategies Lab, Gianluca Torrini, docente del Laboratorio di 
Strategie Comunicative. 
  



19 
 

 

21 maggio 2013 

DESIGNCAMPUS dell'Università di Firenze presente al Florence 
Design Week  

Il DESIGNCAMPUS dell'Università di Firenze è 
presente al Florence Design Week con la mostra 
"L'oggetto di discussione - dispositivi sperimentali 
con incorporate tecnologie digitali" in tre location: 

- Palagio di Parte Guelfa - Firenze  

- Murate - Firenze  

- sede DesignCampus - Calenzano  

Nella sede di Calenzano, via Pertini 93, la mostra 
è stata inaugurata il 21 maggio alla presenza del 
Sindaco di Calenzano e rappresentanti degli enti 
locali. 

La mostra espone i modelli realizzati dagli studenti del corso di Progettazione II tenuto 
dal prof. Gianpiero Alfarano sul tema della evoluzione della forma nell'immaginario 
collettivo fortemente dipendente dalle nuove tecnologie avendo come stimolo 
l'aspirazione di ridare speranza, oggi preclusa, nel futuro.  

La mostra rimarrà in esposizione fino al 10 giugno con orario 9.00-19.00.  
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10  

10-11 giugno 2013 

 

Ritorna ScienzEstate 

Il 10 e 11 giugno dalle 19 alle 23 
il Polo Scientifico e Tecnologico 
riapre le porte delle sue strutture 
per l’oramai consueto 
appuntamento annuale con la 
cittadinanza, per far conoscere la 
Scienza attraverso divertenti 
attività di laboratorio, visite 
guidate, conferenze e dibattiti.  

La manifestazione, organizzata da OpenLab, servizio di educazione e divulgazione 
scientifica della nostra università, ed oramai giunta alla sua decima edizione, è rivolta 
a grandi e piccini che potranno quest’anno capire ad esempio come parlano gli 
animali, imparare con i chimici a creare una crema idratante, scoprire la via lattea, 
sfidare gli amici al gioco dell’oca usando la matematica o cimentarsi con i ricercatori a 
smascherare il colpevole di due delitti. 

Nelle due serate è prevista una sezione dedicata a Scienza e sport realizzata con il 
contributo della Regione Toscana, “Lo sport per tutti” e un percorso di informatica, 
“alla scoperta di Enigma”, che permetterà di giocare in diretta con la macchina usata 
nella seconda guerra mondiale per decrittare i messaggi segreti. 

Novità di questa decima edizione è la presenza di ScienzEstate anche nel centro di 
Firenze:il 10 giugno in aula Strozzi alle 21 il prof Nicola Casagli terrà la conferenza 
“Scienza e Tecnologia al Servizio della società: il naufragio della Costa Concordia”. 

La conferenza sarà introdotta dal Presidente del Museo di Storia Naturale prof Guido 
Chelazzi e dal Presidente OpenLab, prof Luigi Dei. 

Il programma a breve on line sul sito www.openlab.unifi.it  

Info e prenotazioni on line scienzestate@adm.unifi.it  

Info openlab@adm.unifi.it 055 4573850-3868 

 

 

“La Repubblica delle Idee”: gli studenti del Dipartimento di 
Architettura e del Corso di Laurea in Design partecipano al 
concorso: “Come immaginare il futuro” 

Dal 6 al 9 giugno, il quotidiano La Repubblica e il 
Gruppo editoriale l’Espresso organizzano a Firenze un 
evento dal titolo “Repubblica delle Idee”. Una grande 
“R”, alta dodici metri, sarà sistemata sul lato sinistro di 
piazza della Signoria a pochi metri della statua equestre 
di Cosimo I.  

Per l’occasione è stato bandito un concorso di idee dal 
titolo “Come immagino il futuro” aperto agli studenti e ai 
neolaureati di istituzioni e scuole fiorentine tra cui il 
Dipartimento di Architettura e il Corso di Laurea in 
Design.  

I lavori, di disegno, grafica, fotografia o design, saranno selezionati da una giuria 
tecnica e si potranno inoltre votare, dai prossimi giorni, sul sito 
www.firenze.repubblica.it: i migliori saranno proiettati sulla “R” nei giorni della 
manifestazione, in orario notturno. 

Per saperne di più: http://www.repubblica.it/la-repubblica-delle-idee/firenze2013/  

  

http://www.openlab.unifi.it/
mailto:scienzestate@adm.unifi.it
mailto:openlab@adm.unifi.it
http://www.firenze.repubblica.it/
http://www.repubblica.it/la-repubblica-delle-idee/firenze2013/
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 
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Inaugurazione delle collezioni di Anatomia Patologica 

Nella rinnovata Sezione Biomedica del Museo di Storia Naturale sono esposti per la 

prima volta, dopo il recente restauro curato da Francesca Rossi e Chiara Gabbriellini e, 
reso possibile grazie al contributo della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
degli Studi di Firenze, 
venticinque modelli in 
cera, realizzati per la 
Clinica Dermosifilopatica 
di Firenze, nei primi anni 
del Novecento. 

I preparati anatomici in 
cera hanno rappresentato 
insostituibili strumenti 
didattici per la formazione 
in ambito medico, in 
epoche nelle quali era 
difficile conservare 
adeguatamente e a lungo 
campioni chirurgici e 
autoptici.  

Inoltre, non può essere 
sottovalutato il valore 
artistico di queste opere, davvero uno straordinario esempio di simbiosi fra Arte e 
Scienza, di lunga e consolidata tradizione italiana e fiorentina in particolare. 

Una raccolta di oltre un centinaio di modelli in cera costituisce peraltro la più nota delle 
Collezioni di Anatomia Patologica della Sezione Biomedica del Museo di Storia 
Naturale.  

Tali opere documentano i quadri patologici ritenuti più significativi, per rarità e gravità, 
dell’Ottocento, periodo storico in cui la collezione vede la nascita ed il sostanziale 
ampliamento.  

Dell’attuale allestimento fanno parte numerosi preparati anatomici (osteologici, 
essiccati, o conservati in mezzo liquido fissativo) e una serie di busti di marmo e in 
gesso, ritraenti alcune delle figure più importanti dello Studio Patologico toscano. 

Negli anni recenti, con il sostegno della Fondazione Ente Cassa di Risparmio di 
Firenze, le Collezioni di Anatomia Patologica sono state oggetto di molteplici interventi 
di recupero e conservazione, che le hanno restituite all’originale bellezza. 
 

Si è svolto  

Amico Museo 2013 

in occasione della Notte Europea dei Musei 

Museo di Storia Naturale dell’Università di 
Firenze 

Sezione Biomedica – Largo Brambilla 3 
Firenze 

18 maggio ore 21-23 

 

 

 

 

 

Visita guidata alla Sezione Biomedica 

Con ingresso gratuito 

Ore 21, primo turno  
Ore 22, secondo turno 
  

http://www.msn.unifi.it/CMpro-v-p-1572.html
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L’Università degli Studi 
di Firenze,  
il Dipartimento di Scienze 
della Terra, 
la Protezione Civile 

Mostra itinerante in 
occasione del 50° 
anniversario Vajont: 
memoria, scienza, 
conoscenza 

La storia del Vajont.  
La conoscenza della 
frana attraverso le 
foto di Edoardo 
Semenza 

A cura di Monica Ghirotti, Francesco M. Guadagno, Giovanni Masè, Michele Semenza, 
Paolo Semenza, Pietro Semenza 

27 – 31 maggio  

Conferenza e inaugurazione 27 maggio, ore 15, Aula Strozzi - Museo di Storia 

Naturale Via G. La Pira 4 – Firenze 

Presentazione della mostra itinerante sulla storia del Vajont attraverso le foto di 
Edoardo Semenza. 

Proiezione di brani del “Racconto del Vajont”con il commento scientifico dal titolo “Le 
lenti della Geologia sullo sguardo del Teatro”, a cura di Riccardo Fanti e Giovanni Gigli 
del Dipartimento di Scienze della Terra. 

Per saperne di più: 
http://www.geo.unifi.it/upload/sub/documenti/vajont_50anni_dopo.pdf  

 

Sono in corso le mostre 

  

Claudio Cavallini KEVO 

Naturalmente arte dal cuore del legno l’anima di 
Kevo 

16 maggio – 30 giugno 

Sezione di Zoologia “La Specola”, Corridoio delle mostre 
temporanee 

Via Romana, 17 – Firenze 

 

Quando a cinquant’anni 
Claudio Cavallini decide di 
dare forma alla energia 
emotiva del legno nasce la 
scultura di Kevo, la firma che 
riassume una vita. Così i 
tronchi dei nostri boschi 
toscani attraversano l’anima 
dello scultore per esprimere un 
canto nuovo: Natura e Arte 
ancora una volta si fondono. 

 

La mostra resterà aperta dal 16 maggio al 30 giugno  

con il seguente orario 

Fino al 31 maggio, da martedì a domenica 9.30-16.30.  

Dal 1° giugno al 30 settembre, da martedì a domenica 10.30-
17.30. Chiuso il lunedì. 

http://www.geo.unifi.it/upload/sub/documenti/vajont_50anni_dopo.pdf
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Connected 

19 maggio – 30 giugno 

A cura di Silvia Petronici con opere di 
J.Isabelle Cornière e Meri Iacchi 

Orto Botanico, Via Micheli 3 - Firenze 

Il tema di tutta la mostra è il concetto di 
CONNESSIONE.  

Connessione dell'uomo con la natura, ma 
anche degli uomini tra loro. 

L’esposizione, curata da Silvia Petronici, 
metterà a confronto le opere delle due 
artiste, I. Cornière e M. Iacchi, artiste che 
creeranno all’interno delle serre e nello 
spazio aperto del giardino delle opere 
pensate appositamente per quegli spazi con 
l'intenzione di coinvolgere il pubblico dei 
visitatori del giardino. 

Le artiste lavorano sui due livelli sensoriale e 
linguistico attivando, con strategie differenti, 
dinamiche di interazione e partecipazione. I 
lavori di Isabelle Cornière, muovendosi sul 
piano del coinvolgimento sensoriale, si 

adatteranno agli spazi fisici delle serre come a luoghi in cui la natura conservata e protetta 
dall'uomo lo ricompensa fornendo esperienze piacevoli e intime. Il lavoro di Meri Iacchi ha, 
invece, il compito dell'attivazione concreta di legami disponendo strategie partecipative 
rivolte alla comunità locale e agli ospiti del giardino. 

Il giorno dell’inaugurazione ha visto la presentazione di un'azione performativa di Meri 
Iacchi. Sono previste visite interattive su prenotazione, a cura di Francesca Campigli, 
laboratori di Pittura giapponese e Fotomontaggio realizzati con le due artiste. 

La mostra resterà aperta dalle 10 alle 19. Chiuso il mercoledì    . 

Alla mostra sono collegati laboratori e visite guidate 

 

Laboratori didattici (su prenotazione) 

Alla scoperta della pittura 
giapponese sumi-e con Isabelle 
Corniere 

(su prenotazione) 

Sabato 25 maggio e 8 giugno, 10.30-

12.30  

La tecnica sumi-e, (da Sumi, china, e 
pittura) è una forma molto antica di pittura 
che trova la sua origine nella calligrafia 
cinese, ed è stata importata in Giappone 
nel 14°secolo, in particolare dai monaci zen che la usavano come una forma di meditazione. 
Il sumi-e è un tipo di pittura gestuale basata su delle linee semplici e una semplificazione 
estrema del colore per trasmettere l'essenza della natura. 

Questo laboratorio propone di scoprire alcuni dei 
segreti di questa tecnica, lavorando con i 
pennelli da calligrafia su carta di riso, 
esercitantosi a partire di esempi tratti dal 
repertorio tradizionale della pittura giapponese 
quali : bamboo, orchidea, uccelli. 
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Fotomontiamo il giardino con Meri Iacchi 

Sabato 1 e 15 giugno, 10.30-12.30 

Laboratori di fotografia.  

 

Visite guidate interattive e laboratori 
interattivi a cura di Francesca Campigli (su 

prenotazione, date da definire) 

Tutti i laboratori e le visite si svolgono presso 
l’Orto Botanico, Via Micheli 3 - Firenze 

Info e prenotazioni: 055 2756444; www.msn.unifi.it 

 

 

 

Cristalli. La più bella mostra del mondo 

 

Mostra 

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. 

 

 

 

 
  

http://www.msn.unifi.it/
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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. 

 

Sabato 8 giugno, ore 10.30-12.30 

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

Museo di Storia Naturale - 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  
I gruppi si formano al momento e ogni gruppo è composto da massimo 20 persone  

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

 

L'arcobaleno della natura  

(per famiglie, età minima 6 anni) 

Sabato 18 maggio, ore 15.00-17.00 

Sezione di Mineralogia e Litologia, Via 
La Pira 4 Firenze 

Immaginate un colore ... esiste nei 
minerali! Osserviamo insieme l'enorme 
varietà di colori che caratterizza la 
natura e capiamone l'origine.  

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

 

 

L’erbario (per famiglie, età minima 6 anni) 

Sabato 25 maggio, ore 15.00-17.00 

Sezione Orto Botanico, Via Micheli 3 Firenze 

Un divertente laboratorio sulla realizzazione di un erbario, 
strumento efficace per lo studio delle piante del nostro 
ambiente. Ognuno potrà apprendere le semplici 
operazioni da fare per costruire il proprio erbario.  

Ingresso a pagamento € 6/3, attività 2,50. 
Prenotazione consigliata 
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CANTAR MAGGIO NEI MUSEI FIORENTINI  

Musica, giochi e visite guidate per grandi e piccini  

Un evento dedicato ai soci Unicoop Firenze e alle loro 
famiglie per conoscere meglio i musei fiorentini con 
una visita guidata a un museo per gli adulti, un 
laboratorio dedicato ai più piccoli e il concerto di 

tamburi del gruppo Ewe Drums Emsemble (Ghana) 

 

Domenica 26 maggio, ore 10 

Sezione Antropologia e Etnologia  

Via del Proconsolo 12 Firenze 

Info e prenotazioni (obbligatoria)  

Argonauta Viaggi Arcipelago - tel. 055 444842 

Per approfondimenti: www.msn.unifi.it  

 

 

Ciclo Naturalia & Mirabilia 

Conferenza 

Slow water - irrigazione sostenibile 

 

Intervengono: 

Giacomo Salizzoni, 
Cecilia Lucchesi, 
Niccolò Poggi 

Giovedì 6 giugno, ore 

16  

(ingresso libero) 

Sala Strozzi,  
Via La Pira, 4 – 
Firenze 

Per non rinunciare alle 
fioriture nel giardino e 
nel terrazzo in vista di 
una crisi idrica, 
possiamo adottare un 
sistema di irrigazione 
sostenibile studiato e 
sperimentato da tre 
appassionati che ci 
mostrano 
caratteristiche e 
utilizzo.  

Per i partecipanti le 
ampolle saranno in 
vendita a un prezzo 
scontato. 

 

 

 
  

http://www.msn.unifi.it/
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La Comunità Monastica Benedettina  
di Vallombrosa in collaborazione con Il 
Museo di Storia Naturale organizzano 
Giornate di Erboristeria a 
Vallombrosa 

 

 

 

 

 

La Fitoterapia tra scienza e tradizione 

Lunedì 9 luglio- sabato 14 luglio 

Le piante e le loro proprietà utili alla salute e al 
benessere psico-fisico dell’uomo. 

Il corso teorico pratico si rivolge a tutti coloro che 
vogliono conoscere gli elementi fondanti della 
fitoterapia. 

Docenti: Dott. Maurizio Coira; Dott. Simone Iozzi; 
Dott. Paolo Luzzi 
 
 

 

Si sono svolti 

Nell’ambito del Festival d’Europa, si è svolta la 

premiazione dei vincitori del concorso ‘fiordiscienza’ 
promosso dall’Assessorato all’Università e alla Ricerca in 
collaborazione con enti e istituzioni impegnate in attività di 
comunicazione scientifica: Museo Galileo - Istituto e Museo 
di Storia della scienza, Università di Firenze con il Museo di 
Storia Naturale, Openlab e Centro per lo studio di 
dinamiche complesse, Fondazione scienza e tecnica - 
Planetario, Il giardino di Archimede - Un Museo per la matematica, Caffè scienza Firenze, 
Inaf Osservatorio astrofisico di Arcetri, Mnaf (Museo Nazionale Alinari della fotografia), 
Instm (Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali). 
L’obiettivo era testimoniare le esperienze scientifiche, l’attività di ricerca, le testimonianze di 
storia della scienza nella nostra città attraverso video digitali con l’intento di raccogliere 
testimonianze dell’impatto della conoscenza scientifica sulle persone, sulla loro vita, sulla 
loro visione del mondo. 

Premio del pubblico a Nel fumo di sigaretta 
c’è catrame realizzato dagli studenti della 

Scuola Secondaria di 1°grado Marconi di 
San Giovanni Valdarno  

Premio della giuria a Bistabilità di Filippo 

Miele  

Menzione d’onore alla Scuola Secondaria di 
1°grado Barellai di Pratolino 
http://www.youtube.com/watch?v=eZRBCD
QD7LU&list=PL6ZIDUpn1n6IlqcH0o04VSHq
aReZ2T8T3  

Menzione d’onore a Chiara Marchiani 
http://www.youtube.com/watch?v=uEUXgRQp5U&list=PL6ZIDUpn1n6IlqcH0o04VSHqaReZ
2T8T3  

Un premio anche a Margherita Bagnoli della Scuola Secondaria di 1°grado Calvino di 
Firenze 
http://www.youtube.com/watch?v=F_WQOjpWi6E&list=PL6ZIDUpn1n6IlqcH0o04VSHqaRe
Z2T8T3  

Il concorso è stato realizzato nell'ambito di Places (http://www.openplaces.eu/, il progetto 
europeo finalizzato a costruire e sviluppare il concetto di Città Europea della Cultura 
Scientifica al quale Firenze partecipa con altre 68 città di 27 paesi europei.   

http://www.youtube.com/watch?v=NDGBT70IJhA&list=PL6ZIDUpn1n6IlqcH0o04VSHqaReZ2T8T3
http://www.youtube.com/watch?v=NDGBT70IJhA&list=PL6ZIDUpn1n6IlqcH0o04VSHqaReZ2T8T3
http://www.youtube.com/watch?v=fxDOL6X96IA
http://www.youtube.com/watch?v=eZRBCDQD7LU&list=PL6ZIDUpn1n6IlqcH0o04VSHqaReZ2T8T3
http://www.youtube.com/watch?v=eZRBCDQD7LU&list=PL6ZIDUpn1n6IlqcH0o04VSHqaReZ2T8T3
http://www.youtube.com/watch?v=eZRBCDQD7LU&list=PL6ZIDUpn1n6IlqcH0o04VSHqaReZ2T8T3
http://www.youtube.com/watch?v=uEUXgRQp5U&list=PL6ZIDUpn1n6IlqcH0o04VSHqaReZ2T8T3
http://www.youtube.com/watch?v=uEUXgRQp5U&list=PL6ZIDUpn1n6IlqcH0o04VSHqaReZ2T8T3
http://www.youtube.com/watch?v=F_WQOjpWi6E&list=PL6ZIDUpn1n6IlqcH0o04VSHqaReZ2T8T3
http://www.youtube.com/watch?v=F_WQOjpWi6E&list=PL6ZIDUpn1n6IlqcH0o04VSHqaReZ2T8T3
http://www.openplaces.eu/
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Invasioni Digitali al Museo di Storia Naturale  

Le #invasionidigitali sono una rete di eventi nazionali rivolti 

alla diffusione e valorizzazione del nostro patrimonio artistico-
culturale attraverso l’utilizzo di internet e dei social media. 

Dal 20 al 28 aprile hanno partecipato 225 sedi museali. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Liberare la cultura significa essere in grado di condividerla con gli altri 

 

Il 28 aprile l’Orto Botanico è stato “preda” delle Invasioni 
Digitali  

Gli invasori più mattinieri hanno partecipato alla “Caccia al 
Tesoro Verde” mentre i ritardatari hanno potuto “invadere” per 
tutta la giornata, sono stati davvero tanti e rispetto alla 
domenica precedente c’è stato il 350% di incremento di 
visitatori.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Per saperne di più: www.invasionidigitali.it   

http://www.invasionidigitali.it/


30 
 

  
 

Ciclo Naturalia & Mirabilia 

Tavola rotonda 

 

Zanzara tigre, come e perché difendersi 
nel modo corretto. 

Sono intervenuti:  

Daniela Rosellini, giornalista, Roma 

Pietro M. Bianco, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Roma  

Paolo Agnelli, Museo di Storia Naturale di Firenze 

Filippo Ceccolini, Museo di Storia Naturale, Firenze 

Giovedì 16 maggio 

Sala Strozzi, Via La Pira 4 - Firenze 

Che conseguenze hanno le sostanze chimiche, che si usano per combattere la zanzara 
tigre, sulla salute e sull’ambiente? Esiste solo il metodo chimico per difendersi da questo 
insetto? Quali alternative, nel segno della sostenibilità, si possono prevedere?  

Le zanzare sono sempre più aggressive e vengono massicciamente combattute con 
insetticidi di sintesi immessi nell'aria, nella terra e nell'acqua, con effetti sulla salute 
dell'uomo, sui naturali predatori delle zanzare e su insetti utili. 

Contemporaneamente le zanzare hanno sviluppato una resistenza nei confronti di tali 
sostanze chimiche e, dunque, con urgenza, si pone il problema di utilizzare sistemi 
alternativi per combatterle. 

La tavola rotonda proposta dal Museo di Storia Naturale si pone l'obiettivo di 
approfondire tali tematiche: biologia della zanzara e storia della sua introduzione in 
Italia;effetti dei prodotti chimici sull'uomo e sull'ambiente; sistemi alternativi per 
intervenire contro questi fastidiosi insetti. 

Daniela Rosellini è giornalista attenta alle tematiche ambientali, promuovendo e 
animando tavole rotonde dedicate. 

Pietro Bianco lavora all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale di 
Roma e si occupa, fra gli altri ambiti di ricerca, dell'impatto dei prodotti chimici utilizzati 
nella profilassi contro le zanzare sugli habitat naturali. 
Paolo Agnelli è il referente del progetto Batbox - Un pipistrello per amico del Museo di 
Storia Naturale dell'Università di Firenze (http://www.msn.unifi.it/CMpro-v-p-468.html). 
Filippo Ceccolini, entomologo, collabora con il Museo di Storia Naturale dell'Università di 
Firenze. 
 

 
Terra Futura  

Convegno  

Geographical Information on the Flora of Tuscany 
GIFT per una Flora Toscana 

Venerdì 17 maggio  

 

Sono intervenuti: 

Introduzione Paolo Matina, Regione Toscana 

Chairman: Daniele Viciani 

 

Alessandro Chiarucci: Dal progetto GIFT ad una Flora 
Toscana 

Francesco Geri e Lorenzo Lastrucci: Metodologie e 
applicazioni del database GIFT  

Roberto Venanzoni: Verso un Database Nazionale della 
Flora d’Italia  

Chiara Nepi: Il contributo dell’Erbario Centrale di Firenze 
al progetto GIFT  

http://www.msn.unifi.it/CMpro-v-p-468.html
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Leonardo Cocchi: Il contributo dell’Erbario di Pisa al progetto GIFT  

Ilaria Bonini: Il contributo dell’Erbario di Siena al progetto GIFT  

Paolo Emilio Tomei: Il contributo dell’Erbario di Agraria di Pisa al progetto GIFT 

Lorenzo Cecchi: Il contributo di un Erbario privato al progetto GIFT. 

Il convegno, organizzato dalla Regione Toscana, ha riguardato il progetto GIFT 
(Geographical Information on the Flora of Tuscany) e ha avuto l’obiettivo di redicontare il 
lavoro svolto dai ricercatori nei tre principali erbari della Toscana, al termine dei tre anni 
previsti.  

La ricerca aveva come oggetto la georeferenziazione dei campioni di specie toscane 
conservate negli erbari, al fine di pubblicarne online i dati distributivi. Il progetto si è 
occupato delle pteridofite (felci, licopodi, equiseti, ecc.) presenti nella nostra regione e di 
specie fanerogamiche rare e/o endemiche.  

L'erbario del nostro Museo - il principale della regione e d'Italia - ha messo a disposizione 
le sue ricchissime raccolte toscane, che sono state schedate e georeferenziate nel corso 
dei tre anni, per un totale di 8.463 campioni, rappresentati per il 57% da pteridofite e per il 
restante 43% da specie di particolare significato distributivo. 
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La plastica quotidiana 

Effetti sulla produzione di rifiuti  

Tra le missioni del Museo di Storia Naturale 
dell'Università di Firenze, accanto alla 
documentazione della diversità biologica del 
nostro pianeta, occupa un posto fondamentale 
la promozione dell'uso responsabile del mondo 
naturale. 

I due ambiti hanno dei punti di contatto: 
conservare in Museo esemplari di specie 
biologiche non può essere disgiunto dal 
promuovere azioni che ne tutelino l'esistenza 
in vita, nell'ambito naturale che compete a 
ciascuna di esse.  

L'incontro, organizzato per la mattina di 
martedì 21 maggio in collaborazione con 
ANISN Firenze, Dipartimento di Scienze della 
Terra del nostro Ateneo e con Cinehall 
Distribuzione, era articolato in due parti, una 
dedicata a comprendere alcune conseguenze 
della produzione di rifiuti sugli ecosistemi 
naturali - in prospettiva sia storica che 
geografica, l'altra incentrata sulla proposta 
Rifiuti Zero, la migliore strada percorribile 
verso l'impatto zero, ciò che promuove il nostro Museo di Storia Naturale.  

I relatori intervenuti, figure di riferimento di ambito accademico internazionale, hanno 
aiutato ad acquisire consapevolezza del ruolo che ciascun uomo riveste per 
salvaguardare o distruggere la diversità naturale. Gli interventi sono stati arricchiti 
dalla proiezione di alcuni spezzoni del film Trashed di Candida Brady, con Jeremy 
Irons. 

 

Martedì 21 maggio  

Aula Magna, Università degli Studi di Firenze – Piazza San Marco, 4  

8.30 Introduzione, Stefano Dominici, Museo di Storia Naturale di Firenze 

9.00 Qui Terra: abbiamo un problema – Cause e origine dell’Antropocene 

Guido Chelazzi, Dipartimento di Biologia Evoluzionistica, Università degli Studi di 
Firenze 

9.30 Proiezione di alcune parti del film Trashed di Candida Brady, con Jeremy Irons 

(partecipante al Festival Cineambiente di Torino) 

10.15 Effetti dell'antropizzazione sui cetacei del Mar Mediterraneo, Letizia Marsili, 

Dipartimento di Scienze ambientali, Università di Siena 

11.00 Proiezione di alcune parti del film Trashed  

11.15 La visione Rifiuti Zero: i dieci passi verso la sostenibilità, Paul Connett, St. 

Lawrence University, New York 

11.45 Da rifiuti a risorse: strategie e buone pratiche per la gestione dei materiali post 

consumo, Enzo Favoino, Scuola Agraria del Parco di Monza  

12.15 Presentazione delle motivazioni per il conferimento del Goldman Prize 2013 a 

Rossano Ercolini, ispiratore e attivista di Rifiuti Zero a Capannori (LU) 

 
  

http://www.cinemambiente.it/
http://www.goldmanprize.org/recipient/rossano-ercolini
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Settimana del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena 

Il nostro Museo ha partecipato al programma della Settimana del Parco Nazionale 
dell’Arcipelago di La Maddalena conducendo le ricerche erpetologiche che sono state 
coordinate dalla Dott.ssa Claudia Corti nell’ambito di una progetto sull’Erpetofauna delle 
isole dell’Arcipelago della Maddalena. 

 

 

Scambi di visite 

Lunedì 13 maggio venti studenti dell’Università di Buffalo (NY) hanno visitato l’Orto 

Botanico di Firenze nell’ambito di un progetto culturale “Art of medicine” che prevede 
scambi di 
visite tra 
l’Università 
di Firenze e 
quella 
americana.  

L’incontro è 
stato 
preceduto 
da un 
seminario, 
in Sala 
Strozzi, dal 
titolo “The 
"Garden of 
Simple" in 
Florence: 
it’s origin 
and role in 
the 
evolution 
of ancient medicine “ tenuto dal Dr. Luzzi che ha poi accompagnato il gruppo per una 

visita nel Giardino dei Semplici. 

 

www.msn.unifi.it; 055 2756444  

 
  

http://www.msn.unifi.it/
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Segnalazioni dal 

 

Decreto rettorale, 6 maggio 2013, n. 518 - prot. n. 32434 

Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Firenze. 

Decreto rettorale, 7 maggio 2013, n. 524 - prot. n. 32839 

Regolamento del Sistema Informatico dell’Ateneo Fiorentino. 

Decreto rettorale, 23 aprile 2013, n. 492 - prot. n. 30457 

Procedure selettive per la copertura di quattro posti di Professore di seconda fascia ai 
sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 e dell'art. 4 del Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli 
articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie 
Speciale - Concorsi ed Esami, n. 34 del 30 aprile 2013. (Scadenza per la presentazione 
delle domande: 30 maggio 2013) 

Decreto rettorale, 22 aprile 2013, n. 489 - prot. n. 30349 

Commissione Elettorale Centrale. 

Decreto rettorale, 23 aprile 2013, n. 493 - prot. n. 30676 

Commissione Elettorale della Scuola di Architettura - Rettifica. 

Decreto rettorale, 7 maggio 2013, n. 522 - prot. n. 32834 

Commissioni Decentrate per la Propaganda Elettorale. 

Decreto rettorale, 8 maggio 2013, n. 531 - prot. n. 33484 

Modifica della composizione della Commissione Elettorale della Scuola di Agraria. 

Determina dirigenziale, 7 maggio 2013, n. 1095 – prot. n. 33035 

Dottori ammessi alla pratica forense presso l’ufficio Affari Legali e del Contenzioso di 
Ateneo per il periodo Maggio 2013/2014. 

Decreto rettorale, 6 maggio 2013, n. 520 – prot. n. 32540 

Collegio dei Revisori dei Conti dell’Università degli Studi di Firenze. 

Decreto del Direttore Generale, 3 maggio 2013, n. 1069 – prot. n. 32154 

Proroga dell’incarico ad interim di Dirigente dell’Area Ricerca e Relazioni Internazionali. 

Decreto del Direttore Generale, 3 maggio 2013, n. 1070 – prot. n. 32156 

Proroga dell’incarico ad interim di Dirigente dell’Area Comunicazione e Relazioni Esterne. 

Decreto del Direttore Generale, 3 maggio 2013, n. 1071 – prot. n. 32159 

Proroga dell’incarico ad interim di Direttore del CsaVRI – Trasferimento dell’Innovazione. 

Decreto del Direttore Generale, 3 maggio 2013, n. 1072 – prot. n. 32162 

Proroga dell’incarico ad interim di Dirigente dell’Area Programmazione, Controllo e 
Sviluppo Organizzativo.  

Decreto del Direttore Generale, 8 maggio 2013, n. 1111 – prot. n. 33622 

Unità organizzative di I livello nei Dipartimenti di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e 
Spettacolo, di Scienze Politiche e Sociali, di Scienze della Terra, di Lettere e Filosofia, di 
Biologia, di Scienze Giuridiche, di Chimica “Ugo Schiff”, di Scienze della Formazione e 
Psicologia - Responsabili. 

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

 

Contributi di:  

Gianpiero Alfarano, Adriana Ardy, Simone Balatresi, Lorenzo Bardotti, Paola 
Boldrini, Anna Carli, Elisabetta Cerbai, Rosita Chiostri, Marina Clauser, Benedetta 
Ciagli, J. Isabelle Corriere, Claudia Corti, Francesca Dell’Omodarme, Luca De Silva, 
Duccio Di Bari, Stefano Dominici, Meri Iacchi, Camilla Lastrucci, Donatella Lippi, 
Alessandra Lombardi, Paolo Luzzi, Antonella Maraviglia, Giulia Maraviglia, 
Simonetta Masangui, Teresa Megale, Gabriella Migliore, Daniela Monreale, Cristina 
Mugnai, Serena Mugnai, Chiara Nepi, Maria Orfeo, Lorella Palla, Anna Lucia Palma, 
Tessa Piazzini, Gessica Piccardi, Alessandro Pierno, Marilena Saletti, Silvia 
Santanna, Marcello Scalzo, Alba Scarpellini, Marta Stoppa 

Numero mensile a cura di Paola Zampi 

 

http://www.unifi.it/vp-9409-d-r-518-2013-prot-n-32434-regolamento-didattico-di-ateneo.html
http://www.unifi.it/vp-9412-d-r-524-2013-prot-n-32839-regolamento-siaf.html
http://www.unifi.it/vp-9407-d-r-492-2013-prot-n-30457-professori-di-ii-fascia-bando.html
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