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Torna Shine! - La Notte dei 
Ricercatori in Toscana 

Per l'edizione 2013 l'Ateneo 
propone eventi a Firenze, 
Prato e Pistoia  

Venerdì 27 settembre 2013 torna la 
Notte dei Ricercatori, il progetto 
promosso dalla Commissione 
Europea per avvicinare il grande 
pubblico al mondo della ricerca.  

In Toscana "Shine! 2013", questo il 
titolo della manifestazione, è 
organizzato dalle Università di 
Firenze, Pisa e Siena. Nelle tre città, 
ma anche in tutti gli altri capoluoghi 
di provincia toscani, in parallelo con 
quanto avviene in altre 300 
capoluoghi europei, spettacoli, 
dibattiti, esperimenti e dimostrazioni 
scientifiche dal vivo consentiranno a 
tutti i cittadini di incontrare i 
ricercatori. 

L'Ateneo fiorentino propone iniziative 
su tre sedi: oltre al capoluogo, anche 
Prato e Pistoia - grazie alla 
collaborazione delle tre 
amministrazioni comunali e dello 
Europe Direct del Comune di Firenze 
- ospiteranno laboratori ed exhibit 
con i ricercatori dell’Ateneo. A 
Firenze l’appuntamento è in piazza 
San Marco, 4 nell’edificio del 
Rettorato; a Prato presso la sede del 
polo universitario pratese (Piazza 
Ciardi, 25) e a Pistoia presso 
Pianeta Melos! (Via Dei Macelli, 11) 
a partire dalle ore 17 e fino alle 24.  

SHINE! è l’acronimo di Scientists are 
Humans: Interactive Night of 
Entertainment; in Toscana il progetto 
è coordinato dall'Ateneo pisano e 
finanziato con un contributo 
comunitario di 75mila euro, 
nell'ambito del programma 
internazionale "Marie Curie", e uno 
regionale di 30mila euro. Ha ricevuto 
l'Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica e il Patrocinio del 
Ministero degli Affari Esteri.  

Per saperne di più:  
http://www.unifi.it/not-4194-torna-
shine-la-notte-dei-ricercatori-in-
toscana.html  

Vai al sito della manifestazione 

Programma: 
http://www.ricercatori.eu/firenze/ 
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Notizie per il Personale 
L’attuazione delle norme in materia di anticorruzione e trasparenza  
(L. 190/2012) 

Il tema della lotta alla corruzione è stato affrontato dal legislatore italiano in primo luogo 
attraverso l'approvazione di disegni di legge di ratifica di Convenzioni internazionali volte a 
contrastare questo fenomeno e poi con l'approvazione della legge n. 190/2012, finalizzata 
nello specifico a prevenire e reprimere la corruzione e l'illegalità nella pubblica 
amministrazione. Tale norma impone a tutte le amministrazioni numerosi adempimenti 
organizzativi per l’implementazione di modelli anticorruzione, analogamente a quanto già 
previsto per i privati con il D. Lgs. 231/2001 in tema di “responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”. 

La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (cosiddetta legge anticorruzione), 
è una legge composta sostanzialmente da un articolo di 83 commi che prevedono una serie 
di misure preventive e repressive contro la corruzione e l’illegalità nella pubblica 
amministrazione. 

All’art. 2 il legislatore dell’anticorruzione specifica inoltre che le amministrazioni destinatarie 
dei nuovi adempimenti provvederanno allo svolgimento delle attività previste dalla legge con 
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si tratta quindi di 
una legge “a costo zero”, ossia, dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica (art. 2). 

Le ragioni che sottendono l’adozione di tale provvedimento vanno ricercate nelle esigenze di 
trasparenza e controllo espresse in primis dagli stessi cittadini ed utenti della pubblica 
amministrazione, nonché dalla necessità di adeguare l’ordinamento giuridico italiano agli 
standard europei ed internazionali.  

Prevenire la corruzione significa innanzitutto puntare su un’amministrazione efficiente, 
efficace e sostenibile, poiché è evidente che la corruzione porta danni alla credibilità dello 
Stato, che si traducono in danni di ordine economico. 

 

L’ambito di applicazione 

L’ambito di applicazione della normativa è identificato dalla Legge 190/2012 con riferimento 

alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 e successive modificazioni, quindi, oltre alle Pubbliche Amministrazioni centrali, 
sono da considerarsi comprese nelle previsioni normative anche le istituzioni universitarie. 

 

I soggetti che operano a livello nazionale 

I principali soggetti operanti nell’ambito della prevenzione della corruzione a livello 

nazionale sono i seguenti: 

- Il Dipartimento della funzione pubblica, che opera come soggetto promotore delle 

strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione; 

- Il Comitato interministeriale, istituito e disciplinato con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, D.P.C.M. 16 gennaio 2013, che ha il compito di fornire indirizzi 
attraverso l’elaborazione delle linee guida; 

- La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni 
pubbliche (di seguito CIVIT), individuata dalla legge come Autorità nazionale anticorruzione, 

svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e di controllo 
per la verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, 
nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza; 

Ci sono poi altri soggetti che svolgono ruolo di supporto di tipo tecnico o formativo, come il 
Prefetto per gli enti locali e la Scuola superiore della pubblica amministrazione, che 
predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle PPAA 
statali sui temi dell’etica e della legalità. 

 

Gli obiettivi della legge 

Di seguito si riportano i principali obiettivi che la legge anticorruzione si pone: 

- Adozione di specifiche misure volte a garantire la trasparenza dell’attività 
amministrativa, con particolare riguardo agli appalti pubblici, all'attribuzione di incarichi e di 

posizioni dirigenziali, oltre a misure per l’assolvimento di obblighi informativi ai cittadini da 
parte delle pubbliche amministrazioni;  
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- Programmazione di adeguati percorsi di formazione strutturati su due livelli:  

1. Livello generale rivolto a tutti i dipendenti sui temi dell’etica e dell’integrità; 2. Livello 
specifico rivolto ai responsabili della prevenzione e ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a 
rischio sulle tematiche settoriali relative alle attività che svolgono nelle aree a rischio. 

- Adozione di una più stringente disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi 
e incarichi di dipendenti pubblici; è affidata al Governo la definizione di un codice di 

comportamento dei pubblici dipendenti; 

- Adozione di misure per la realizzazione della rotazione del personale dirigenziale e 

del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione. 

- Previsione della tutela del pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte 

illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro (whistleblower); 

- Incremento del numero dei reati alla cui condanna consegue, per l'appaltatore, la 

risoluzione del contratto con una pubblica amministrazione; 

- Previsione di un inasprimento delle pene per i reati commessi e nuova definizione di 

alcuni reati, tra cui la concussione, oltre alla creazione di uno nuovo, previsto dalle normative 
europee: il c.d. “traffico di influenze”; 

- Nomina di un responsabile anticorruzione da parte delle singole amministrazioni e 

messa a punto di un piano di valutazione dei rischi, individuazione degli schemi organizzativi 
più consoni a garantire la trasparenza ed evitare illegalità, responsabilità dei dirigenti.  

 

I principali adempimenti organizzativi 

 

Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 

Secondo la legge 190/12 (art. 1, comma 4, lett. c), il Dipartimento della Funzione Pubblica 
predispone il Piano Nazionale Anticorruzione, che deve essere approvato dalla CIVIT. 

Il Piano permette di disporre di un quadro unitario e strategico di programmazione delle attività 
per prevenire e contrastare la corruzione nel settore pubblico e crea le premesse perché le 
amministrazioni possano redigere i loro piani triennali per la prevenzione della corruzione e, di 
conseguenza, predisporre gli strumenti previsti dalla legge 190. 

Nella prima sezione del piano sono esposti gli obiettivi strategici e le azioni da implementare a 
livello nazionale per ridurre il verificarsi di casi di corruzione e creare un contesto sfavorevole 
al proliferare della corruzione stessa. 

La responsabilità è in capo al Dipartimento della funzione pubblica e degli altri soggetti 
istituzionali che operano per la prevenzione a livello nazionale. 

La seconda sezione è dedicata all’illustrazione della strategia di prevenzione a livello 
decentrato, ossia a livello di singola amministrazione e contiene le direttive alle pubbliche 
amministrazioni per l’applicazione delle misure di prevenzione tra cui quelle obbligatorie per 
legge, come la nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e l’adozione del 
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione. 

La terza sezione contiene indicazioni circa la comunicazione dei dati e delle informazioni al 
D.F.P. per il monitoraggio e lo sviluppo di ulteriori strategie. 

La Civit ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) l’11 settembre 
2013 http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2013/settembre/11092013---
approvato-dalla-civit-il-pna.aspx. 

 

Adempimenti per le amministrazioni: nomina del Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e adozione del Piano Triennale 

Fra i primi adempimenti che la legge 190 prevede a carico delle Amministrazioni, c’è 
l’individuazione e la nomina, da parte dell’Organo di indirizzo politico, del Responsabile della 
prevenzione della corruzione, effettuata, per quanto riguarda l’Università di Firenze, con D.R. 

n. 354 (20520) del 14 marzo 2013 
(http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/responsabile_anticorruzione.pdf) e 
contestualmente comunicato alla CIVIT per la pubblicazione nell’apposita pagina 
(http://www.civit.it/?page_id=6977). 

Tra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione c’è la proposta del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione, da emanare ad opera dell’Organo di indirizzo politico 
dell’amministrazione entro il 31 marzo per l’anno 2013, con eventuale modifica ed 
aggiornamento entro il 31 gennaio di ogni anno successivo.  

http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2013/settembre/11092013---approvato-dalla-civit-il-pna.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2013/settembre/11092013---approvato-dalla-civit-il-pna.aspx
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/responsabile_anticorruzione.pdf
http://www.civit.it/?page_id=6977
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L’Università degli Studi di Firenze ha adottato il proprio Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione con D.R. n. 420 (24343) del 29.03.2013 
(http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/piano_anticorruzione.pdf) e l’ha 
contestualmente trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Le Amministrazioni devono altresì adottare il codice di comportamento di cui all’articolo 54, 
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (sulla base di quello nazionale 
redatto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ( 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/codice_comportamento_2013.pdf ). 

 

Principali contenuti del piano triennale anticorruzione 

Il Piano triennale anticorruzione è lo strumento attraverso il quale la singola amministrazione 
sistematizza un processo finalizzato a formulare una strategia di prevenzione della 
corruzione. 

Attraverso l'analisi dell'organizzazione e delle sue regole di funzionamento la p.a. individua il 
rischio di esposizione al fenomeno corruttivo per individuare ed attivare azioni ponderate e 
coerenti tra loro capaci di ridurre la possibilità di comportamenti corrotti.  

Tale azione deve essere indirizzata prioritariamente alle c.d. aree a rischio, individuate anche 
attraverso una mappatura dei processi, delle sue fasi e della responsabilità per ciascuna 
fase. 

Il piano triennale adottato dall’Università di Firenze, premessa una breve analisi del contesto 
interno, individua i settori di attività esposti a maggiore rischio di corruzione e 

successivamente si propone di prevedere - per le attività a rischio – idonee contromisure 
(protocolli organizzativi, forme di controllo e monitoraggio) da intraprendere previa concreta 
ed idonea sperimentazione ed implementazione del piano stesso, anche attraverso eventuali 
modifiche ed integrazioni del suo contenuto.  

Tra le prime misure da adottare previste dalla legge anticorruzione vi sono: 

- selezione e formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori esposti alla corruzione; 

- rotazione degli incarichi (anche esterni) negli uffici preposti allo svolgimento delle attività a 
rischio; 

- identificazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici; 

- monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano 
contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione 
di vantaggi economici; 

- osservanza degli specifici obblighi di trasparenza previsti dalla legge; 

- individuazione delle attività di prevenzione da implementare negli ambiti a rischio. 

 

Obblighi e sanzioni per le figure previste dalla legge 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione deve proporre il piano ed i suoi 
aggiornamenti all’Organo di indirizzo politico, verificarne l’efficace attuazione e la sua 
idoneità preventiva, nonché provvedere a pubblicare sul sito web della PA una relazione 
recante i risultati dell’attività svolta. 

Si individua la fattispecie della responsabilità dirigenziale per il caso di mancata 
predisposizione del piano e di mancata adozione delle misure per la selezione e la 
formazione dei dipendenti (art. 1, comma 8, legge 190/12); si parla di una più generale forma 
di responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativa qualora si verifichi all’interno 
dell’amministrazione un reato di corruzione accertato con sentenza di condanna definitiva , 
salvo che il responsabile provi di avere osservato tutte le prescrizioni di legge; si parla inoltre 
di responsabilità dirigenziale in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste 
dal piano (art. 1, comma 14, legge 190/12). 

 

Trasparenza della P.A.: il D.Lgs. n. 33/2013 

In attuazione della delega di cui all’art.1, comma 35, della predetta legge anticorruzione è 
stato emanato il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto il “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”, entrato in vigore il 20 aprile 2013. 
  

http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/piano_anticorruzione.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/codice_comportamento_2013.pdf
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Il decreto, oltre a riordinare in un unico corpo normativo la disciplina vigente in materia di 
integrità e trasparenza, introduce nuove forme di pubblicità in ordine sia all’uso delle risorse 
pubbliche che allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative. 

Il concetto di trasparenza, così come già introdotto dal D. Lgs. 150/2009, si intende come 
accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 
amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 

Tra le principali novità introdotte dal decreto vi è l’affermazione del diritto di chiunque di 
conoscere tutti i documenti , le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, di 
fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli con il solo obbligo di citarne la fonte e di 
rispettarne l’integrità.  

A garanzia di tale diritto, il decreto introduce l’istituto dell’accesso civico grazie al quale 

chiunque può vigilare, attraverso il sito web istituzionale, sia sul corretto adempimento degli 
obblighi di pubblicazione che sulle finalità e modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da 
parte delle pubbliche amministrazioni. Nei casi in cui un ente pubblico non adempia alla 
pubblicazione di un dato, scatta infatti la possibilità per chiunque di richiederlo. La richiesta, 
diversamente dalle precedenti leggi in materia di accesso a documenti amministrativi, non è 
sottoposta ad alcuna limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva del richiedente, è 
gratuita e non deve essere neppure motivata.  

Particolare importanza riveste l’attività di controllo svolta dal Responsabile per la 

trasparenza sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione. Quest’ultimo deve 
assicurare la completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché 
garantire la regolare attuazione dell’accesso civico. Inoltre deve segnalare i casi di 
inadempimento o di adempimento parziale, all’ufficio di disciplina, al vertice politico 
dell’amministrazione e all’organismo indipendente di valutazione (OIV). 

Al fine di garantire l’efficacia degli obblighi di trasparenza quali misure anti corruzione, il 
legislatore ha previsto anche un sistema di sanzioni a carico dei soggetti che sono tenuti a 

contribuire agli adempimenti e, quindi, non solo il Responsabile della trasparenza, ma anche 
i dirigenti e gli organi politici che debbono fornire i dati per realizzare la pubblicazione. Infatti 
l’inadempimento può comportare responsabilità disciplinare, dirigenziale e amministrativa, 
nonché l’applicazione di sanzioni amministrative, di pubblicazione del provvedimento e 
mancato trasferimento di risorse a favore di enti od organismi. 

Il D. Lgs. n. 33 del 2013, infine, conferma l’obbligo di adozione, da parte delle pubbliche 
amministrazioni, del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, già previsto dal 

D. Lgs. n. 150 del 2009 
(http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/programma_triennale_2011_2013.pdf). 

Il Piano definisce le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza ed è strettamente 
correlato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.  

 

Ufficio per la Diffusione della Cultura della Legalità, dell’Integrità e della Trasparenza 

In tale contesto normativo si è evidenziata la necessità di costituire una unità organizzativa in 
grado di supportare i processi connessi alla diffusione della cultura della legalità, dell’integrità 
e della trasparenza, implementando le azioni previste nel Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione, ovvero quelle comunque promosse e/o ispirate dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione. 

Nasce così, con D.D. n. 1864 (prot. 49945) del 12 luglio 2013, l’Ufficio per la Diffusione della 
Cultura della Legalità, dell’Integrità e della Trasparenza. 

Tale ufficio si propone di fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione, nonché 
al Responsabile della trasparenza, gli strumenti necessari per garantire l’attuazione degli 
adempimenti previsti dalle leggi in materia.  

 

 

 

  

http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/programma_triennale_2011_2013.pdf
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Corsi di formazione in programma per il personale tecnico e 
amministrativo 

 Per informazioni scrivere a: formazionepersonale@unifi.it  
  

Nome corso  
Inizio 
Corso 

SICUREZZA. Corso per addetto alla prevenzione incendi, lotta 
antincendio, gestione delle emergenze - Livello rischio medio (DM 
10.03.98). III edizione - 25 e 27 settembre 2013  

25/09/2013 

SICUREZZA. Corso formazione generale obbligatoria- Accordo Stato 
Regioni - 1 ottobre 2013  

01/10/2013 

SICUREZZA. Corso formazione generale obbligatoria- Accordo Stato 
Regioni - 3 ottobre 2013  

03/10/2013 

Drupal 
7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 ottobre 2013  

07/10/2013 

SICUREZZA. Corso formazione generale obbligatoria- Accordo Stato 
Regioni - 8 ottobre 2013  

08/10/2013 

Lo scaffale aperto di qualità 
10 ottobre 2013  

10/10/2013 

SICUREZZA. Corso formazione generale obbligatoria- Accordo Stato 
Regioni - 10 ottobre 2013  

10/10/2013 

SICUREZZA. Corso formazione generale obbligatoria- Accordo Stato 
Regioni - 15 ottobre 2013  

15/10/2013 

SICUREZZA. Corso formazione generale obbligatoria- Accordo Stato 
Regioni -17 ottobre 2013  

17/10/2013 

Anagrafe degli Studenti e Indicatori della didattica: Good Practice 
22 ottobre 2013  

22/10/2013 

SICUREZZA. Corso formazione generale obbligatoria- Accordo Stato 
Regioni -22 ottobre 2013  

22/10/2013 

SICUREZZA. Corso formazione generale obbligatoria- Accordo Stato 
Regioni -24 ottobre 2013  

24/10/2013 

U-GOV CONTABILITA' - 1° EDIZIONE 
24, 25 ottobre, 4, 5, 6 novembre 2013  

24/10/2013 

U-GOV CONTABILITA' - 2° EDIZIONE 
28, 29, 30 ottobre; 7, 8 novembre 2013  

28/10/2013 

Implementazione dei WS (Web Service) in Java 
4, 6, 8, 11, 13, 15 novembre 2013  

04/11/2013 

Protocollo IPv6: amministrazione e servizi di rete - avanzato 
5, 7, 12, 14, 19 novembre 2013  

05/11/2013 

U-GOV CONTABILITA' - 3° EDIZIONE 
11, 12, 13, 18 e 19 novembre 2013  

11/11/2013 

U-GOV CONTABILITA' - 4° EDIZIONE 
14, 15, 20, 21 e 22 novembre 2013  

14/11/2013 

U-GOV CONTABILITA' - 5° EDIZIONE 
25, 26, 27 novembre; 2 e 3 dicembre 2013  

25/11/2013 

Orti botanici della Toscana: nuove sfide per antiche Istituzioni 
26 novembre 2013  

26/11/2013 

U-GOV CONTABILITA' - 6° EDIZIONE 
28, 29 novembre; 4, 5 e 6 dicembre 2013  

28/11/2013 

  

mailto:formazionepersonale@unifi.it
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=799
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=799
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=799
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=806
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=806
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=807
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=807
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=789
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=789
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=808
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=808
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=803
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=803
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=809
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=809
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=810
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=810
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=811
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=811
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=786
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=786
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=812
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=812
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=813
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=813
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=814
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=814
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=815
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=815
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=790
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=790
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=791
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=791
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=816
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=816
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=817
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=817
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=818
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=818
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=804
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=804
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=819
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=819


7 
 

Indagine di customer satisfaction: costituzione di un gruppo 
di lavoro 

“La customer satisfaction è un approccio che, attraverso il ricorso a tecniche di vario tipo 
(indagini, questionari, focus-group, ecc.) si prefigge come obiettivo quello di conoscere 
quantitativamente percezioni e attese dei cittadini-clienti di un servizio, per individuare le 
priorità degli interventi di miglioramento nell’erogazione del servizio stesso”.

1
 

Alla luce di quanto dichiarato sul sito della Funzione Pubblica, anche le Università devono 
adeguare i propri servizi alle esigenze della propria utenza e definire, con attendibilità, quali 
siano i reali bisogni, realizzando indagini conoscitive (customer satisfaction) sullo stato 
attuale dei servizi, finalizzate ad individuare i punti di debolezza su cui intervenire nell’ambito 
di un miglioramento costante degli standard di qualità. 

A tale proposito è stato costituito in Ateneo un Gruppo di lavoro che ha l’obiettivo di 
estendere e aggiornare l’indagine sul benessere organizzativo, nonché realizzare un 
progetto di customer satisfaction sulla soddisfazione degli utenti sui servizi erogati. Per 
realizzare questo obiettivo il gruppo dovrà individuare il settore di indagine da cui avviare il 
processo, le modalità di rilevazione, gli strumenti necessari per l’elaborazione, l’analisi dei 
dati e la tempistica. 

La base di partenza è costituita dal Questionario predisposto dalla CiVIT (Commissione 
indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche) 
per agevolare la realizzazione delle indagini sul benessere organizzativo nelle Pubbliche 
Amministrazioni. Il Gruppo realizzerà, innanzitutto, una ricognizione sulle indagini già 
adottate in Ateneo per avviare, successivamente, ulteriori rilevazioni conoscitive sulla 
soddisfazione degli utenti sui servizi erogati. Quest’ultima attività potrà diventare prassi 
ricorrente e inserita fra quelle già programmate dell’Ateneo.  

Le varie fasi del progetto e le attività del Gruppo di lavoro saranno pubblicate periodicamente 
sulle pagine della Newsletter. 

In questo numero pubblichiamo i risultati di una delle indagini già realizzate. 

 

Indagine sul gradimento dei servizi offerti dalla pagina web del 
personale 

Le Aree Gestione del Personale e Programmazione, Controllo e Sviluppo Organizzativo, al 
fine di rilevare il gradimento ed eventuali criticità, nonché informazioni sull’uso e sulle 
modalità di utilizzo dei servizi on-line offerti, nel mese di ottobre 2012 hanno pubblicato sul 
sito web di Ateneo un questionario di rilevazione del gradimento dei servizi. 

Come evidenziato dalla tabella sopra riportata, la risposta del personale docente e 
ricercatore è stata numericamente esigua. Dall’esame delle risposte è emersa, comunque, 
una soddisfazione “generale” del servizio offerto, oltre a criticità che riguardano la facilità di 
accesso, l’adeguatezza delle informazioni e il design della modulistica. I risultati del 
monitoraggio hanno consentito all’ufficio di progettare un piano di miglioramento 
dell’efficienza ed efficacia del servizio.  

                                                           

1
 http://www.magellanopa.it/default.aspx?Page=12  

Magellano è un sistema integrato di gestione della conoscenza promosso dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica, finalizzato a semplificare la gestione e la ristrutturazione dei servizi nella 
Pubblica Amministrazione. 

L’indagine. La copertura osservata 

Gruppo Quantità Tasso adesione 

Generale 449 rispondenti su 3.500 invitati 13% 

Personale 
docente 

104 rispondenti su 1.700 invitati 6% 

Personale 
tecnico 
amministrativo 

342 rispondenti su 1.500 invitati 23% 

Collaboratori ed 
esperti 
linguistici 

3 rispondenti su 90 invitati 3% 

 

http://www.magellanopa.it/default.aspx?Page=12
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Per quanto attiene al personale tecnico amministrativo e ai collaboratori ed esperti 
linguistici, coloro che hanno partecipato all’indagine hanno evidenziato un quadro 
positivo dell’uso e del gradimento dei servizi. Gli argomenti più consultati riguardano i 
permessi retribuiti, la malattia e l’autorizzazione degli incarichi. 

I fattori di criticità maggiormente rilevati nelle risposte fornite, si riferiscono, come 
mostrato nei grafici sotto riportati, all’invio on‐line del modulo, alla risposta per via 

informatica da parte dell’Ufficio, alle facilitazioni nella compilazione dei moduli e alla 
linkabilità delle informazioni direttamente sui moduli. 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

44,5 55,5 

Ricevere una risposta dell’Ufficio per via informatica No Sì 

41,1 
58,9 

Invio del modulo on-line No Sì 

47,3 52,7 

Facilitazioni nella compilazione del modulo No Sì 

53,9 46,1 

Le informazioni generali dovrebbero essere linkabili direttamente dal 
modulo 
No 

Sì 
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Per quanto riguarda la frequenza con la quale si utilizza la modulistica, o viene 
consultata la normativa on-line, il 49,3% del personale che ha risposto al questionario 
dichiara di non avere una cadenza regolare. 

Il giudizio complessivo finale sulla soddisfazione del servizio offerto, espresso con voti da 
1 a 10, si è attestato al 7,7 esprimendo, quindi, una valutazione più che positiva. 

Per tutto il personale è stato predisposto, e avviato nel primo semestre del 2013, un 
piano di miglioramento che prevede azioni mirate al superamento delle criticità 
riscontrate, con particolare riferimento alla semplificazione della modulistica on-line e alla 
linkabilità delle informazioni generali direttamente sui moduli stessi. 

Inoltre, per ridurre i tempi di attesa delle risposte alle richieste dei dipendenti, è in corso 
uno studio di fattibilità per l’attivazione di una procedura per l’invio informatico, da parte 
degli Uffici, delle risposte stesse. 

Successivamente, i risultati del piano di miglioramento saranno oggetto di una nuova 
indagine di gradimento. 

 

Sistema di Valutazione delle prestazioni in Ateneo 

Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-5215-sistema-di-valutazione-delle-
prestazioni-in-Ateneo.html è stata pubblicata la circolare n. 29/2013. 

 Allo stesso indirizzo è disponibile l’applicativo per l’inserimento dei progetti.  

 

Permesso per 150 ore per motivi di studio  

Sul sito di Ateneo è stata pubblicata la circolare n. 28 del 12 settembre 2013, 
in materia di diritto allo studio - permessi retribuiti 150 ore per l'anno solare 2014.  

Alla pagina http://www.unifi.it/vp-2945-permesso-per-150-ore-per-motivi-di-studio.html è 
scaricabile il modulo per la richiesta dei permessi. 

 

Novità on line 

Circolari 

Sul sito di Ateneo è stata pubblicata la Circolare 3 settembre 2013, n. 27 che fornisce 
precisazioni riguardanti le procedure e la tempistica che i Dipartimenti devono rispettare al 
fine di presentare agli Organi di Governo l’elenco dei settori scientifico-disciplinari (SSD) sui 
quali hanno interesse ad attivare bandi per chiamate di Professore Associato. 

L'allegato 1 riporta l'elenco delle strutture cui inviare le richieste del parere previsto dalla 
circolare, ovvero i Corsi di riferimento e associati del Dipartimento, nonché le Scuole di 
afferenza e le ulteriori Scuole con corsi di studio per i quali i membri del Dipartimento 
forniscono docenza.  

Sul sito di Ateneo è stata pubblicata la Circolare 29 luglio 2013, n. 25 relativa alla modifica 
dell'articolo 7 Norma transitoria del Regolamento per il conferimento del titolo di Professore 
emerito e di Professore onorario.  

 

IMT – Institute for Advanced Studies Lucca 

Faculty Job Opportunities: http://www.imtlucca.it/faculty/positions/index.php  

http://www.imtlucca.it/faculty/positions/professors_positions.php#tenured_positions 

http://www.imtlucca.it/faculty/positions/junior_faculty_recruitment_program.php  

 

Ministero degli Affari Esteri 

Incarico di Esperto con funzioni di Addetto Scientifico presso Ambasciate d'Italia.  

Il Ministero degli Affari Esteri ha emanato gli avvisi di incarico di Esperto con funzioni di 
Addetto Scientifico presso l'Ambasciata d'Italia in Pretoria (pdf) e presso l'Ambasciata 
d'Italia in Città del Messico (pdf). 
I bandi sono consultabili anche alla pagina del sito del Ministero degli Affari esteri. Scadenza 
02.10.2013 

Sul sito del Ministero degli Affari Esteri (www.esteri.it, percorso: Ministero > Servizi > Italiani > 
Opportunità studio e lavoro per italiani > Unione Europea > Nelle Istituzioni UE > Esperti 
Nazionali Distaccati> Posizioni aperte) sono pubblicati nuovi bandi. 

Per saperne di più: http://www.esteri.it/MAE/IT/Header_Footer/opportunita.htm  

http://www.unifi.it/vp-5215-sistema-di-valutazione-delle-prestazioni-in-ateneo.html
http://www.unifi.it/vp-5215-sistema-di-valutazione-delle-prestazioni-in-ateneo.html
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ_29_160913.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/informativa_150_ore_2014.pdf
http://www.unifi.it/vp-2945-permesso-per-150-ore-per-motivi-di-studio.html
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ_27_030913.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ_25_290713.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ_25_290713.pdf
http://www.imtlucca.it/faculty/positions/index.php
http://www.imtlucca.it/faculty/positions/professors_positions.php#tenured_positions
http://www.imtlucca.it/faculty/positions/junior_faculty_recruitment_program.php
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/ele_pretoria_021013.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/ele_citta_messico_021013.pdf
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/CooperScientificaTecnologica/AvvisiIncaricoBandi.htm
http://www.esteri.it/
mailbox://C%7C/Users/utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/dbxsne9b.default/Mail/Local%20Folders/__Newsletter_120.sbd/Newsletter_145_giugno%202013?number=164130274
mailbox://C%7C/Users/utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/dbxsne9b.default/Mail/Local%20Folders/__Newsletter_120.sbd/Newsletter_145_giugno%202013?number=164130274
mailbox://C%7C/Users/utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/dbxsne9b.default/Mail/Local%20Folders/__Newsletter_120.sbd/Newsletter_145_giugno%202013?number=164130274
mailbox://C%7C/Users/utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/dbxsne9b.default/Mail/Local%20Folders/__Newsletter_120.sbd/Newsletter_145_giugno%202013?number=164130274
mailbox://C%7C/Users/utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/dbxsne9b.default/Mail/Local%20Folders/__Newsletter_120.sbd/Newsletter_145_giugno%202013?number=164130274
mailbox://C%7C/Users/utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/dbxsne9b.default/Mail/Local%20Folders/__Newsletter_120.sbd/Newsletter_145_giugno%202013?number=164130274
mailbox://C%7C/Users/utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/dbxsne9b.default/Mail/Local%20Folders/__Newsletter_120.sbd/Newsletter_145_giugno%202013?number=164130274
mailbox://C%7C/Users/utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/dbxsne9b.default/Mail/Local%20Folders/__Newsletter_120.sbd/Newsletter_145_giugno%202013?number=164130274
http://www.esteri.it/MAE/IT/Header_Footer/opportunita.htm
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Mondiali di Ciclismo 2013 

In relazione ai Mondiali di Ciclismo che si svolgeranno fino al 29 settembre 2013, 

potrebbe risultare difficoltoso raggiungere alcune sedi di servizio dell’Ateneo. 

Tenuto conto dell’eccezionalità dell’evento che condizionerà la viabilità cittadina, i 

dipendenti in servizio, in particolare presso le sedi in prossimità dei percorsi – 

Piazzale delle Cascine, Via della Torretta, Via Bolognese - nella settimana da lunedì 

23 settembre a venerdì 27 settembre 2013, potranno usufruire dei seguenti istituti: 

 Modifica all’articolazione oraria settimanale (Variazione dell’orario di entrata 
e/o di uscita - Circolare di Ateneo n. 26274 del 14.4.2008); 

 Permessi brevi (Art. 34 del CCNL del 16.10.2008); 

 Flessibilità oraria. L’eventuale debito orario dovrà essere recuperato entro il 
31/12/2013. 

 Permessi retribuiti per gravi motivi. (Art. 30, comma 2 del CCNL del 
16.10.2008). Tale istituto potrà essere utilizzato qualora si rendesse impossibile, in 
modo oggettivo ed assoluto, raggiungere la sede di servizio. L’Amministrazione si 
riserva di valutare le singole istanze. 

Per informazione, si segnala il link del sito web del Comune di Firenze 

http://www.comune.fi.it/opencms/opencms/comune_firenze/Mondiali_ciclismo_2013.html 

con le pagine dedicate ai Mondiali di Ciclismo, continuamente aggiornate e implementate 

di informazioni e contatti utili. 

 

Tariffa agevolata per il personale dell’Ateneo nelle mense del 
DSU Toscana fino al 27 settembre 

L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per far conoscere i propri 
servizi ristorativi intende proseguire la promozione a tariffa agevolata destinata al 
personale degli Atenei Toscani.  

Fino al 27 settembre sarà possibile usufruire dei ristoranti a gestione diretta al costo 
di € 4,00 per la consumazione di un pranzo o di una cena completi (primo + secondo 
+ contorno + frutta o yogurt o dessert + pane + bevanda libera). 

Sarà possibile usufruire della tariffa agevolata presso la mense: 

 Calamandrei – V.le Morgagni,51; orario di apertura 12:00 – 14:15 e 19:00 – 
21:00  

 Caponnetto – Via Miele – Polo delle Scienze Sociali - Novoli ; orario di 
apertura 12:00 – 14:15 e 19:00 – 21:00 

La descrizione dei menù del giorno può essere visionata sul sito del DSU Toscana al 
link: http://www.dsu.toscana.it/it/ristorazione/menu/index.html  

Per accedere alla mensa ed usufruire della tariffa agevolata sarà sufficiente mostrare 
alla cassa il proprio tesserino universitario. Presso gli sportelli polifunzionali situati 
all’interno delle strutture Calamandrei e Caponnetto sarà possibile ritirare la tessera 
magnetica per i successivi accessi. 
  

http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ5_26274_140408.pdf
http://www.comune.fi.it/opencms/opencms/comune_firenze/Mondiali_ciclismo_2013.html
http://www.dsu.toscana.it/it/ristorazione/menu/index.html


11 
 

 

Servizio Civile Regionale 

Pubblicato il Bando 2013 - Attivato nell’Ateneo fiorentino un 
progetto per l’impiego di 8 volontari  

La Regione Toscana ha approvato e finanziato per l'Università di Firenze, il 
progetto “Aiuto allo studio universitario nell’ambito dell’esecuzione penale 2013” 
per l’impiego di 8 volontari per le attività di supporto agli studenti detenuti del Polo 
Penitenziario Universitario. 

Il Bando Regionale è reperibile, con tutte le ulteriori informazioni necessarie 
(progetti, personale di riferimento, modulo di domanda, ecc.) all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/servizio_civile. 

La durata del servizio è di dodici mesi. 

Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di 433,80 euro. 

 

Saluto ai giovani che hanno terminato il Servizio Civile 
Regionale 

Si è svolta lo scorso 9 settembre, nell’Aula Magna del Rettorato, una breve 
cerimonia per la consegna degli attestati di fine servizio al gruppo di 8 giovani del 
servizio civile regionale che ha partecipato al progetto 2012/2013 “Aiuto allo 
studio universitario nell’ambito dell’esecuzione penale” e che ha terminato la 
propria attività. 

L’incontro è stato anche l’occasione per ringraziare ufficialmente i volontari per 
l’attività svolta e per il prezioso aiuto dato nel loro anno di servizio nel settore in 
cui sono stati impiegati.  

Insieme al Responsabile del Servizio Civile Regionale per l’Università, dott. 
Lorenzo Bardotti, al Delegato di Ateneo per il Polo Universitario Penitenziario 
della Toscana, prof. Antonio Vallini, agli operatori di progetto, è intervenuto il 
Rettore Prof. Alberto Tesi, che ha evidenziato l’importanza del Servizio Civile 
come occasione di crescita e di cittadinanza attiva per i giovani come per lo 
stesso Ente. 

 

 

  

http://www.unifi.it/servizio_civile
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Diletta Rocchi, Nicola Giuffrè, Alessia Gori: “La nostra esperienza  
con voi”  

Ci piace pubblicare quello che Diletta, Nicola e Alessia hanno scritto sulla loro esperienza 
nel progetto di Servizio Civile Regionale “Aiuto allo studio universitario nell’ambito 
dell’esecuzione penale” terminato lo scorso 9 settembre. 

Quest’anno ho preso parte ad un 
progetto di Servizio Civile Regionale 
svolto presso l’Università degli Studi di 
Firenze. Il progetto prevedeva una 
collaborazione con l’Associazione 
Volontariato Penitenziario (AVP), allo 
scopo di sostenere il progetto del Polo 
Universitario Penitenziario (PUP). Tale 
progetto, avviatosi oltre dieci anni fa, si 
propone di sostenere gli studenti 
universitari che si trovano in carcere 
fornendo loro assistenza amministrativa e 
tutorato nello studio.  

Noi volontari del Servizio Civile siamo 
stati coinvolti appunto in qualità di tutor, per affiancare gli studenti detenuti nella non facile 
gestione dei loro rapporti con l’istituzione universitaria. La normale gestione del percorso di 
studi che ogni studente si trova ad affrontare nel corso dei suoi anni universitari è 
naturalmente resa estremamente problematica per chi si trova in una situazione di 
detenzione, che impedisce o rende difficoltosi i contatti con i docenti e le segreterie. In 
questo senso si è esplicata la nostra principale funzione come tutor: abbiamo infatti fatto da 
tramite tra gli studenti afferenti al Polo e l’Università. Questa mansione ha portato con sé la 
necessità di acquisire alcune competenze necessarie a muoverci in entrambi gli ambiti, 
quello dell’Università e quello del carcere, ugualmente complessi per quanto molto diversi. 
La formazione specifica che abbiamo ricevuto all’inizio dell’anno ha potuto soddisfare solo 
in parte le nostre lacune in merito: gran parte della competenza operativa è stata acquisita 
sul campo, direttamente in carcere e nelle sedi dell’Università. 

Abbiamo scelto di operare dividendo tra noi gli studenti detenuti, in modo da poter acquisire 
una più approfondita conoscenza delle situazioni personali. Il sistema ci permetteva inoltre 
di agire con una certa autonomia, una prerogativa che si è rivelata utile considerando anche 
le limitazioni connaturate al carcere come ambito del nostro servizio: le visite al carcere 
della Dogaia di Prato, sede principale del Polo Universitario Penitenziario dell’Ateneo 
fiorentino, a cadenza generalmente settimanale, sono sempre state effettuate in coppie, 
creando mensilmente dei calendari interni al gruppo per facilitare l’alternanza. 

Le nostre mansioni andavano dal più pratico sostegno logistico (fornitura di materiale 
didattico e cancelleria di vario genere, procurata agli studenti grazie all’interessamento 
dell’AVP) alla gestione dei contatti con i docenti e le segreterie (spesso problematici anche 
per gli studenti che non devono ricorrere a degli intermediari!), fino ad arrivare, se ce ne era 
la possibilità, ad un vero e proprio sostegno allo studio, con studenti che affrontavano 
percorsi affini ai nostri. 

A queste principali funzioni di tutoraggio degli studenti del PUP, nel corso dell’anno abbiamo 
affiancato altre attività: la gestione della segreteria del Polo Universitario Penitenziario, la 
stesura e la realizzazione delle prime fasi di un progetto per rinnovare il sito del Polo stesso, 
esperienze di accompagnamenti degli studenti durante i loro permessi e soprattutto la 
collaborazione con il Centro Diurno Attavante, gestito dall’AVP per persone in semilibertà o 
che abbiano vissuto un’esperienza carceraria. 

Il nostro gruppo era composto da otto volontari, ed ha lavorato in ampia autonomia per la 
maggior parte dell’anno. Nonostante alcuni problemi di coordinazione, penso che sia stato 
positivo che la natura del servizio abbia permesso di sviluppare tempi e modalità di lavoro 
da gestire tutto sommato separatamente: questo ha permesso a ciascuno di crearsi i propri 
spazi di manovra e di sperimentare un’esperienza responsabilizzante e, in un certo senso, 
più adulta, del lavoro. A confronto con altre esperienze di Servizio Civile, infatti, credo che 
molto in questo progetto sia stato lasciato alla nostra personale iniziativa, anche per la 
vastità del campo che richiedeva il nostro intervento. Ovviamente, il rovescio della medaglia 
è che a risentirne è stata la nostra esperienza del gruppo: è mancata, almeno secondo la 
mia opinione personale, l’occasione di sperimentarsi all’interno di una équipe vera e propria. 
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Il servizio ci ha fornito la possibilità di avere a che fare con un ambiente che pochi hanno 
occasione di conoscere, e personalmente ho trovato questa occasione arricchente oltre 
ogni aspettativa. I rapporti umani sono la prima cosa da citare, naturalmente: ho avuto la 
possibilità di incontrare e conoscere studenti dell’università in un contesto “insolito” che 
tuttavia è stato possibile, in qualche modo, trascendere, così da evitare che diventasse 
una nota troppo dominante nello scambio personale: e questo proprio in virtù 
dell’esperienza universitaria che accomunava e apriva l’orizzonte del carcere ad altri 
stimoli, interessi e problematiche. 

Ma non sarebbe giusto dire che sia stato possibile dimenticare il carcere trovandosi al suo 
interno: e così, l’anno di servizio si è rivelato anche occasione per conoscere meglio 
problematiche e criticità a volte tragiche di una realtà su cui l’informazione è spesso 
imprecisa o distorta. C’è stata occasione di interessarsi a specifiche questioni riguardanti 
l’universo carcerario, come nel caso del seminario sulla sanità in carcere, organizzato 
dall’AVP, al quale con alcune colleghe ho partecipato e all’interno del quale sono stata 
relatrice. 

Sul versante dell’Università, il Servizio mi ha offerto l’occasione di misurarmi con l’ente in 
maniera completamente diversa dalla mia contemporanea esperienza di studentessa del 
medesimo Ateneo, approfondendone la conoscenza e sperimentando pregi e criticità sia 
della parte amministrativa che di quella didattica. La competenza in materia di gestione 
delle carriere degli studenti è stata acquisita progressivamente ed a volte piuttosto 
faticosamente, ma si è rivelata alla fine soddisfacente ed utile. 

Nel complesso, l’esperienza di servizio si è rivelata arricchente umanamente e dal punto 
di vista delle competenze, nonostante le numerose criticità che il gruppo ha attraversato 
durante l’anno. E’ soprattutto viva in me la consapevolezza dell’importanza del ruolo che 
abbiamo rivestito, e della necessità che altri subentrino perché non resti vacante: di fatto 
si è trattato della gestione di un non trascurabile ambito dell’Università, che necessita più 
di altri di attenzione e di “capitale umano” per essere davvero all’altezza della sfida che 
lancia con la sua stessa esistenza: il Polo Universitario Penitenziario si propone di fare 
incontrare ambiti molto lontani, e si dovrebbe investire seriamente perché questo possa 
essere possibile. 

Diletta Rocchi 

 

“Quest’anno ho preso parte ad un 
progetto del servizio civile ideato 
dall’Università di Firenze e in 
collaborazione con il Polo Universitario 
Penitenziario e la Regione Toscana.  

Il progetto prevedeva la selezione di 8 
ragazzi/e tutor da affiancare a degli 
studenti detenuti del carcere Dogaia di 
Prato.  

Nel nostro gruppo si è creata una 
buona chimica sul posto di lavoro; un 
gruppo che ha raggiunto diversi 
traguardi e che non si è mai 
risparmiato. Abbiamo avuto modo di 

collaborare con diverse figure all’interno dell’Ateneo: dai docenti alle segreterie di facoltà, 
incluso il Polo Penitenziario Universitario e tutti quegli organi e uffici che hanno sede al 
rettorato di piazza San Marco. 

Le nostre mansioni di tutor si suddividevano in: 

- aiutare a livello didattico con brevi lezioni di ripasso gli studenti in carcere,  

- fornire agli studenti cancelleria e libri, 

- svolgere tutte quelle mansioni in Università, segreterie e biblioteche che i detenuti non 
potevano fare, come ad esempio iscriverli online agli appelli, inviare ai docenti le e-mail, 
accompagnare i docenti in carcere dagli studenti. 

All’interno di questi 12 mesi noi volontari ci siamo suddivisi gli studenti da seguire 
(mediamente avevamo 4-5 studenti da aiutare a testa). In questo anno ognuno di noi ha 
avuto modo di approfondire con lo studente bisogni ed esigenze di studio e ovviamente si 
è instaurato un ottimo rapporto con ognuno di loro.  

È stato per me importante raggiungere gli obbiettivi che mi ero prefissato ad inizio di 
questa avventura, ovvero portare gli studenti che seguo ad iniziare o procedere con la 
loro carriera universitaria. Gli studenti che ho aiutato hanno sostenuto esami e li hanno 
superati con ottimi risultati: tutto merito della loro dedizione, la tenacia e la voglia di 
riscatto che portano dentro si sé.  
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Un’esperienza che mi ha arricchito a livello umano, mi ha insegnato a lavorare in gruppo  
e mi ha permesso di conoscere degli aspetti dell’Università che prima ignoravo. 

Un’esperienza che consiglierei a chiunque voglia misurarsi con se stesso e voglia capire di 
più sia sul mondo delle carceri che sull’Ateneo fiorentino. 

Nicola Giuffrè  

 

Un anno fa è iniziata la mia avventura nel 
servizio civile regionale e, a pochi giorni 
dalla sua conclusione, non posso che 
considerarla una delle esperienze più 
importanti che ho fatto. 

La scelta di svolgere un anno di servizio 
civile non è stata semplicemente un 
espediente per ovviare alla mancanza di 
lavoro, se fosse stata solo questa la 
motivazione portante ne avrei ricavato ben 
poco. Questa esperienza mi ha aiutata a 
capire meglio una realtà sociale che pochi 
conoscono: il sistema carcerario e i 
molteplici micro-sistemi che lo 

compongono e, in questo, ho potuto contare sull’aiuto dei miei colleghi e di tutte le persone 
coinvolte nel progetto. 

Il mio compito è stato quello di garantire il diritto allo studio a tutte quelle persone che, pur 
essendo in stato di detenzione, hanno voluto proseguire i propri studi o intraprendere ex novo 
il percorso universitario. Come tutti i lavori che prevedono relazioni con le persone, anche il 
nostro servizio ha richiesto di sviluppare capacità comunicative e una grande pazienza. In 
cambio abbiamo potuto godere delle grandi e piccole vittorie di tutti i nostri studenti, da un 
esame superato a un permesso che concedesse loro di vivere l’esperienza universitaria al 
pari dei loro colleghi “liberi”. 

Infatti una delle prime lezioni che ho imparato è che nel sistema carcerario le privazioni e le 
umiliazioni sono all’ordine del giorno e ciò che per molti è banale, come frequentare un corso 
o scrivere a un professore per avere chiarimenti, per queste persone è il frutto di un iter lungo 
e tortuoso che spesso si conclude con un diniego. E’ importante per me che tutti coloro che, 
leggendo questo articolo, pensano “i detenuti si meritano di essere trattati così”, sappiano che 
senza programmi di risocializzazione o di istruzione come il nostro progetto del SCR (Servizio 
Civile Regionale), queste persone non avrebbero un’alternativa e tutti gli sforzi, economici e 
non, fatti per assicurare loro la giusta punizione sarebbero vani.  

Il SCR ci ha dato anche la possibilità di entrare in contatto con realtà prima sconosciute, 
come l’A.V.P (Associazione Volontariato Carcere), che si occupa di molti progetti che ruotano 
intorno al sistema carcerario; questa associazione, presieduta da una signora formidabile, 
segue numerose iniziative, che vanno dal fornire vestiti e beni di prima necessità ai detenuti 
in stato di indigenza, al mettere a disposizione di detenuti, ex detenuti e senzatetto, un centro 
diurno (Centro Attavante) dove svolgere attività di primaria importanza, come farsi una doccia 
o poter cucinare. 

Con questo progetto ho potuto crescere come persona e come futuro avvocato, ogni giorno 
ho dovuto mettermi alla prova con esperienze che mi spaventavano, come entrare in carcere 
e stringere rapporti con persone in stato di detenzione, o come prestare servizio al Centro 
Attavante dove si incontra persone dal passato e dal presente difficile. Quello che più conta 
però è che, con l’aiuto delle volontarie dell’A.V.P, degli operatori del progetto del SCR e dei 
miei colleghi, ho potuto superare tutte queste prove e scoprire che al di là della detenzione o 
di situazioni critiche, ci sono prima di tutto delle persone che vogliono e possono dare molto. 
A loro va un grazie per tutto quello che mi hanno lasciato. 

Vorrei concludere dicendo che non sempre le cose sono andate nel verso giusto, che a volte 
dietro a una scrivania abbiamo trovato un muro e che le difficoltà si sono presentate; ma 
anche questo fa parte del percorso e ci ha insegnato qualcosa. 

Grazie infine a tutte le persone con cui ho lavorato perché quest’esperienza è stata davvero 
molto importante. 

Alessia Gori  

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  

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.serviziocivile.gov.it/
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Notizie dal Sistema Informatico di Ateneo 

Progetto Tesi Online 

Dal 5 agosto è iniziata una nuova fase del processo di 
dematerializzazione; dopo l’immatricolazione e la verbalizzazione 
degli esami online è stata avviata la sperimentazione del servizio di 
dematerializzazione della domanda di tesi di laurea che per i corsi 
di studio di Laurea Magistrale prevede anche l’eliminazione della 
tesi in formato cartaceo mediante il caricamento del full text della 
tesi di laurea in formato PDF. Si ricorda che per i corsi di studio di 
Laurea Triennale gli Organi di Governo dell’Ateneo hanno stabilito 

l’abolizione della conservazione degli eventuali elaborati scritti e pertanto non è prevista la 
gestione del full text.  

La sperimentazione per ora è limitata alla Scuola di Scienze Politiche e dal mese di ottobre 
sarà estesa anche alla Scuola di Architettura. L’interfaccia per gli studenti consente la 
compilazione della domanda, la generazione/stampa del bollettino INC1 per il pagamento della 
tassa di laurea e del bollo, la verifica in tempo reale della compilazione del questionario AL 
MaLaurea e, nel caso dei corsi di studio di Laurea Magistrale, il caricamento del full text della 
tesi, prima in bozza e poi in stato definitivo. La domanda e la gestione del full text seguono un 
percorso (workflow) composto di passi scanditi da opportune date, passi che sono stati stabiliti 
dal Gruppo d’Indirizzo e dal Gruppo Funzionale del Progetto, coordinati dal Prorettore alla 
Didattica e Servizi agli studenti, durante la fase di analisi e definizione del processo. 

Il servizio rende costantemente conto allo studente, tramite messaggistica e l’invio di e-mail 
all’indirizzo di posta istituzionale, delle varie fasi di avanzamento del processo e delle relative 
date di scadenza. Analogamente i relatori dispongono di una interfaccia web per dare la 
propria approvazione e, nel caso dei laureandi dei corsi di studio di Laurea Magistrale, per 
visualizzare/scaricare il full text e per validare il titolo e il contenuto della tesi di laurea.  

Infine le Scuole e le Segreterie Studenti dispongono di opportuni servizi di backoffice per 
gestire le sessioni di laurea (solo le Scuole) e visualizzare le domande immesse ed i relativi 
stati. Al 10 settembre risultano presentate 104 domande. Ulteriori informazioni sul progetto 
sono reperibili alla pagina Progetto Tesi online 

 

Biblioteche 

A seguito della stipula di una convenzione tra l'Università di Firenze, l'Accademia della Crusca, 
la SISMEL e la Fondazione Franceschini, sono iniziate, in collaborazione con il Sistema 
Bibliotecario di Ateneo, le attività per la migrazione delle relative banche dati bibliografiche nel 
Polo SBN Aleph dell'Università di Firenze gestito da SIAF. 

Nel corso del primo semestre del 2013 è stata inoltre svolta l'attività per gestire le confluenze 
inventariali e patrimoniali e l’adeguamento delle procedure per la gestione dei report e degli 
scarichi inventariali conseguenti alla chiusura dei vecchi Dipartimenti e all'attivazione dei nuovi 
24. 

 

Sistema di autenticazione centralizzato di Ateneo 

Nel corso del primo semestre 2013 il server LDAP è stato adeguato 
per recepire i cambiamenti organizzativi previsti dallo Statuto e 
l'Identity Provider Shibbolet è stato configurato per consentire 
l'autenticazione alla piattaforma di e-learning di CINECA che sarà 
usata nel prossimo autunno per l'erogazione dei corsi di formazione su 
U-GOV Contabilità. 

 

Servizio E-Learning (Moodle) 

Nell’anno accademico 2012/13 il servizio di E-Learning, 
Moodle, servizio a supporto della didattica tradizionale in 
presenza erogata dall’Ateneo, ha registrato un notevole 
incremento nel suo utilizzo da parte dei corsi di studio di 
tutte le Facoltà e Scuole. 

La piattaforma è stata utilizzata anche per il TFA (Tirocinio 
Formativo Attivo) ed per alcuni master e corsi di aggiornamento professionale. 

Complessivamente nell’anno accademico 2012/13 sono stati attivati sulla piattaforma 977 
insegnamenti contro i 611 dell’anno accademico 2011/12.  

http://www.siaf.unifi.it/cmpro-v-p-1214.html
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Programmazione Didattica 2013/2014 

Il 25 e 26 luglio, con il supporto tecnico di CINECA-KION i dati della programmazione 
didattica dell’a.a. 2013/14 sono stati migrati, come ogni anno, dal sistema U-GOV Didattica 
al sistema di gestione carriere studenti (GISS) per un totale di 126 corsi di studio e 367 
percorsi/piani di studio. 

 

Servizi Online per studenti, docenti e personale tecnico 
amministrativo 

Domande prove di ammissione ai corsi di studio 
numero programmato  
Oltre alla proroga dei termini di presentazione delle 
domande di ammissione ai corsi di laurea ad 
accesso programmato nazionale per l’a.a. 2013/14 
dei corsi di studio di Architettura (3 contingenti, 685 
domande di cui regolarizzate con pagamento 618) e di Scienze dell’Architettura (3 
contingenti, 322 domande di cui regolarizzate con pagamento 278), il servizio è stato 
attivato anche per la gestione delle domande di ammissione al corso di Scienze della 
Formazione Primaria (686 domande di cui regolarizzate con pagamento 575) e per i corsi di 
studio a programmazione locale di Disegno Industriale (3 contingenti, 467 domande di cui 
regolarizzate con pagamento 390), e di Scienze e Tecniche Psicologiche (1488 domande di 
cui regolarizzate con pagamento 1306). 

Presentazione istanza rateizzazione tasse universitarie Questo nuovo servizio è stato 
attivato il 5 agosto per consentire al personale tecnico e amministrativo e ai collaboratori ed 
esperti linguistici di presentare online l’istanza per usufruire del beneficio della rateizzazione 
della I rata delle tasse per sé o per i propri figli, se iscritti ai corsi di studio dell’università di 
Firenze. Nel secondo caso è necessario l’assenso da parte dello studente. Il servizio, oltre 
alle due interfacce per i dipendenti e gli studenti, comprende anche il cruscotto di backoffice 
riservato all’Ufficio Stipendi dell’Area dei Servizi Finanziari e alla Divisione 2 dell’Area del 
Personale. Risultano presentate 33 istanze. 

Immatricolazioni online. Il servizio, con le opportune modifiche per l’a.a. 2013/14 (gestione 
degli oneri aggiuntivi per i corsi di studio di Architettura, abolizioni della gestione dei corsi in 
continuità rispetto alle Lauree Magistrali ex 509 ed introduzione obbligatoria del nulla osta 
per tutti i corsi di studio di Laurea Magistrale), è stato riattivato in data 29 agosto per i corsi 
di studio di Laurea Magistrale non a numero programmato e non a Ciclo Unico. Il 16 
settembre il servizio verrà attivato anche per i corsi di studio di Laurea Triennale non a 
numero programmato e per i corsi di studio di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza. Le immatricolazioni per i corsi di studio di Laurea Magistrale resteranno 
aperte fino al 30 dicembre, mentre quelle per le Lauree Triennali e per i corsi di studio di 
Giurisprudenza a ciclo unico chiuderanno il 18 ottobre. 

Presentazione valore ISEE e Matricola fratello/sorella. Questi due servizi saranno riattivati il 
29 settembre e resteranno aperti fino al 30 dicembre. 

Test di autovalutazione. Anche per il 2013/14 sono state gestite le iscrizioni online ai test di 
autovalutazione per i corsi di studio di Laurea Triennale delle Scuole di Agraria, Architettura, 
Ingegneria, Giurisprudenza, Studi Umanistici e della Formazione, Scienze Politiche per un 
totale di 20 sessioni e 6685 studenti iscritti al 10 settembre. Le Scuole di Economia e SMFN 
si avvalgono, come negli anni precedenti, di propri servizi e usano questa applicazione solo 
per riversare l’elenco di coloro che hanno sostenuto il test (con eventuali OFA) al fine di 
consentire la successiva gestione dei controlli sulla prenotazione esami. 

Domande partecipazione Bando ammissione al XXIX ciclo dei Dottorati di Ricerca. Il servizio 
è stato riattivato il 7 agosto dopo la pubblicazione del Bando e chiuderà il 16 settembre. 
Rispetto al ciclo XXVIII è stata adeguata la gestione degli allegati, la loro visibilità da parte 
dei coordinatori e sono stati eliminati i settori concorsuali. Al 13 settembre risultano inserite 
1328 domande. 

Stage&Tirocini. Il servizio è stato aggiornato con le seguenti funzionalità: a) riattivazione 

della gestione delle convenzioni delle Associazioni di categoria; b) nuove schede di 
valutazione del tirocinio per tirocinanti, tutor aziendali e tutor universitari sulla base delle 
specifiche fornite dal Delegato del Rettore per la Valutazione della didattica; c) possibilità di 
gestire i tirocini erogati da strutture interne all’Ateneo; d) adeguamenti conseguenti alla 
cessazione delle Facoltà ed all’avvio delle Scuole. 
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Microsoft Surface RT – un’offerta per gli studenti 

Dal 16 al 26 settembre 2013 Microsoft offre agli studenti delle Università italiane una 
speciale promozione dedicata al mondo dell’Istruzione per l’acquisto di Microsoft 
Surface RT 32 GB.  

Surface RT è lo strumento ideale per l’insegnamento, l’apprendimento, la ricerca e lo 
studio. Dotato di sistema operativo Microsoft Windows 8 RT e Microsoft Home & 
Student 2013 RT (Word, Excel, Power Point e OneNote) assicura anche numerose 
applicazioni dedicate al mondo dell’educazione, disponibili sul W indows Store.  

Per acquistare il prodotto è sufficiente accedere al sito: 
http://mondodigitale.org/MicrosoftSurfaceRT, inserire il proprio indirizzo di posta 

elettronica universitario (nome.cognome@stud.unifi.it) e ricevere il modulo d’ordine. 

L’offerta è la seguente:  

 Surface RT (32GB) - € 208,44  

 Surface RT (32GB) + Cover Touch (Nero, Bianco, Azzurro) - € 258,05 

 Surface RT (32GB) + Cover con tasti - € 297,98 

Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA e di spese di spedizione 

L’acquisto deve essere effettuato tramite bonifico bancario entro il 26 settembre 2013. 

 

Teatro e Musica 

 

Riprendono le prove di Orchestra, Coro e Compagnia teatrale 
universitaria  

Si cercano nuove reclute per le attività previste nell’anno 
accademico in corso. 

 

Trova il tuo posto in orchestra  

Da mercoledì 18 settembre sono riprese le prove 
dell’Orchestra dell’Università. L’appuntamento è, 
come sempre, presso l’Aula del Dipartimento di 
Italianistica di Via Leonardo da Vinci 1 (presso 
Piazza Savonarola). Le prove continueranno 
regolarmente ogni mercoledì alle 20,30 con la durata di due ore circa, fino a mercoledì 
18 dicembre, per poi riprendere a gennaio fino a giugno, con l’interruzione delle vacanze 
pasquali. 

La partecipazione all’Orchestra è aperta a chiunque sia interessato. Sono accolti tutti gli 
strumenti, classici e moderni. Per l’ammissione non è prevista alcuna audizione ma è 
d’obbligo almeno una preparazione strumentale di base. Il repertorio dell’orchestra, che 
comprende brani classici, moderni e contemporanei, è arrangiato in modo da mettere 
ogni musicista in grado di suonare. Si richiedono costanza e impegno nel seguire le 
prove e nel partecipare ai concerti previsti durante il corso dell’anno accademico. 
L’Orchestra si esibisce, infatti, nell’ambito della Rassegna di concerti Il Tempio delle 
Muse, ideata dal Delegato del Rettore, prof. Teresa Megale, e in occasioni istituzionali e 
in eventi speciali. 

L’Orchestra, attualmente diretta dal Maestro Marco Papeschi, intende dare agli studenti e 
a tutto il personale dell’Ateneo la possibilità di vivere l’esperienza della pratica musicale 
d’insieme e di arricchire le conoscenze tecnico-musicali. E’ composta da 28 elementi fra 
fiati e archi, italiani e stranieri, che ogni anno si aggregano per il periodo di permanenza 
all’Università fiorentina. 

Per maggiori informazioni scrivere a: spettacolo@unifi.it  

Per saperne di più è possibile visitare le pagine dedicate all’orchestra a questi link:  

www.unifi.it/vp-904-musica-teatro-cinema.html 

www.facebook.com/groups/280074348776529/?fref=ts 
  

http://mondodigitale.org/MicrosoftSurfaceRT
mailto:nome.cognome@stud.unifi.it
mailto:spettacolo@unifi.it
http://www.unifi.it/vp-904-musica-teatro-cinema.html
http://www.facebook.com/groups/280074348776529/?fref=ts
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Fai sentire la tua voce 

Il Coro riprende le prove martedì 24 settembre 2013. 
Da tale data gli incontri si terranno ogni martedì e 
giovedì in via Leonardo da Vinci 1 o in via della 
Torretta (a seconda se prove di insieme o di sezione). 

La partecipazione al Coro è aperta a chiunque sia 
interessato alla musica volale. Non è prevista alcuna 
audizione per l’ammissione, ma si richiede costanza e 
impegno nel seguire le prove e nel partecipare ai 
concerti previsti durante il corso dell’anno accademico. Il coro si esibisce in concerti in 
Italia e all'estero, in occasioni istituzionali e in eventi speciali; affronta un repertorio 
prevalentemente a cappella, sia sacro che profano. 

Il coro ha bisogno di voci sia maschili che femminili, soprattutto di bassi e soprani. 

Per maggiori informazioni scrivere a: spettacolo@unifi.it oppure coro@unifi.it o visitare il 
sito www.unifi.it/vp-904-musica-teatro-cinema.html oppure www.unifi.it/coro 

 

Facciamoci compagnia 

Fondata da Teresa Megale nell’anno accademico 2006-2007, la Compagnia Teatrale 
Universitaria "Binario di scambio" è nata come una specifica attività formativa e scientifica 
di carattere sperimentale degli studenti dei Corsi di Laurea in Progettazione e Gestione di 
eventi e imprese dell’Arte e dello Spettacolo e in Scienze dello Spettacolo, che si svolgono 
presso il Polo Universitario di Prato. 

Ha suscitato molto interesse nel territorio toscano ed è stata candidata a partecipare a vari 
eventi, collaborando con il Teatro della Pergola, il Festival Internazionale del Teatro 
Romano di Volterra, Officina Giovani - Cantieri Culturali del Comune di Prato, Fondazione 
Toscana Spettacolo, Festival della creatività, Firenze dei Teatri, Radio 3.  

Ha partecipato alla seconda edizione del Festival Internazionale di Teatro Universitario di 
Benevento UNIVERSOTEATRO, diretto da Ugo Gregoretti. Lo scorso anno ha ideato e 
realizzato il progetto di residenza artistica RI_NASCITE insieme al Comune di Prato, 
promosso e sostenuto dal Dipartimento della Gioventù - Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e dall’ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani presso Officina Giovani-
Cantieri Culturali. Si esibisce inoltre in occasione di eventi istituzionali e speciali. 

Collabora agli eventi del Museo di Storia Naturale dell’Ateneo fiorentino. 

Laboratorio creativo permanente, aperto a tutti gli iscritti dell’Ateneo fiorentino, aggrega 
studenti di età e di esperienze diverse per metterne a frutto le inclinazioni artistiche e i 
talenti. La partecipazione alle attività della compagnia è aperta a chiunque sia interessato 
al teatro. 

Non è previsto alcun provino per l’ammissione, ma si richiede costanza e impegno nel 
seguire le prove e nel partecipare agli spettacoli previsti durante il corso dell’anno 
accademico. 

Per maggiori informazioni scrivere a: spettacolo@unifi.it oppure 
binario.scambio@gmail.com o visitare il sito www.unifi.it/vp-904-musica-teatro-
cinema.html.   

mailto:spettacolo@unifi.it
mailto:coro@unifi.it
http://www.unifi.it/vp-904-musica-teatro-cinema.html
http://www.unifi.it/coro
mailto:spettacolo@unifi.it
mailto:binario.scambio@gmail.com
http://www.unifi.it/vp-904-musica-teatro-cinema.html
http://www.unifi.it/vp-904-musica-teatro-cinema.html
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Relazioni Internazionali 

 

 

Rappresentanti nazionali italiani nel Comitato di Horizon 2020 

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Maria Chiara Carrozza ha nominato 
i 14 Rappresentanti nazionali italiani nel Comitato di Horizon 2020, il nuovo strumento della 
politica comunitaria per il finanziamento integrato delle attività di ricerca e innovazione che 
coprirà il periodo 2014-2020. 

 

1. Horizontal configuration 

Dr. Raffaele Liberali, MIUR 

2. ERC, Marie Slodowska-Curie Actions, Future and Emerging Technologies (FET) 

Prof.ssa Daniela Corda, Direttore Ist. Biochimica delle Proteine, CNR, Napoli 

3. Research Infrastructures 

Prof.ssa Cristina Messa, Rettore eletto, Univ. Milano Bicocca 

4. Information and Communication Technologies 

Prof.ssa Paola Inverardi, Rettore eletto, Univ. L’Aquila 

5. Nanotechnologies, Advanced materials, Biotechnology, Advanced manufacturing 
and processing 

Prof.ssa Donata Medaglini, Dipartimento di Biotecnologie, Univ. Siena 

6. Space 

Prof.ssa Amalia Ercoli Finzi, Politecnico Milano 

7. SMEs and Access to Risk Finance 

Prof. Alberto Di Minin, MIUR & Scuola Superiore S. Anna, Pisa 

8. Health, Demographic change and Wellbeing 

Prof.ssa Angela Santoni, Dipartimento di Medicina molecolare, Univ. “La Sapienza”, Roma 

9. European Bioeconomy Challenges: Food Security, Sustainable Agriculture and 
Forestry, Marine and Maritime and Inland Water Research 

Prof. Fabio Fava, Dip. di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali, Univ. 
Bologna 

10. Secure, Clean and Efficient Energy 

Prof. Riccardo Basosi, Dipartimento di Chimica, Univ. Siena 

11. Smart, Green and Integrated Transport 

Prof.ssa Angela Di Febbraro, Dip. Ing. meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti, Univ. 
Genova 

12. Climate Action, Resource Efficiency and Raw Materials 

Prof. Carlo Barbante, Dip. Scienze ambientali, informatica e statistica, Univ. “Ca’ Foscari”, 
Venezia 

13. Europe in a changing world – Inclusive, Innovative and Reflective Societies 

Prof. Fulvio Esposito, MIUR 

14. Secure Societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens 

Dr. Maurizio Aiello, Ist. Elettronica e Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni, CNR, 
Genova 
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Bando per la raccolta di progetti di ricerca congiunti nell'ambito della 
Dichiarazione Congiunta di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra 
Italia e Stati Uniti d’America per il periodo 2014 - 2015 

 

 

 

 

 

Nell’ambito della Dichiarazione Congiunta di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia 
e Stati Uniti d’America per il periodo 2014 – 2015, il Ministero Affari Esteri ha pubblicato il 
Bando per la raccolta di progetti di ricerca congiunti di ricerca scientifica e tecnologica - 
Progetti di Grande Rilevanza – che dovranno essere inviati entro il 15 ottobre 2013 nelle 

seguenti aree prioritarie di ricerca: 

 Energy and Environment (including Smart Cities and Communities) 

 Technologies Applied to Cultural and Natural Heritage (inlcuding Chemistry 

for restoration) 

 Marine and Earth Sciences (including Space applications related to Earth 
science) 

 Physics (including Electromagnetics, and in details: radiation physics, 

quantum information systems, single photon sources and detectors) 

 Life Sciences (including Science and Technology for the ageing society,  

Biotechnologies, Food safety and Food security) 

 ICT, Applied Mathematics, Big Data, Robotics, Advanced Manufacturing 

(including Body Area Networks, implantable sensors and related IT) 

 Nanosciences, Advanced Materials (including study of cement chemistry and 
structurally-resilient buildings). 

 

Per la parte italiana i finanziamenti saranno concessi entro i limiti delle risorse annuali 
disponibili. 

Il coordinatore, nell'ambito del bando, può presentare un solo progetto. 

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/AvvisiIncaricoBandi
.htm  

Il coordinatore italiano del progetto dovrà redigere e inviare la sua proposta entro il 15 
ottobre 2013 esclusivamente tramite l'apposita procedura online 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/ProgrammiEsecutiv
i/Accordi_programmi_culturali_tecnologici.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/Accordi_programmi_culturali_tecnologici.htm
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/Accordi_programmi_culturali_tecnologici.htm
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Le biblioteche dell’Ateneo partecipano alla giornata nazionale in difesa 
delle biblioteche 

Il Sistema Bibliotecario dell’Ateneo 
fiorentino collabora quest’anno con 
l’Associazione Italiana Biblioteche 
all’organizzazione della seconda edizione 
del “BiblioPride-Giornata nazionale delle 
biblioteche” che, a partire da venerdì 27 
settembre, prevede molti eventi disseminati 

presso tutte le biblioteche italiane, fino a culminare sabato 5 ottobre 2013 in una grande 
manifestazione in Piazza Santa Croce a Firenze, sede scelta per la vicinanza con la 
prestigiosa Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e per la presenza della chiesa in cui si 
custodiscono le spoglie di tante ”itale glorie” del mondo della cultura. 

La manifestazione della giornata di chiusura è stata concepita come una festa alla quale 
potranno partecipare direttamente i cittadini insieme ai bibliotecari e a tutti coloro che, a vario 
titolo, lavorano per le 
biblioteche (promotori 
della lettura, editori, 
fornitori). In Piazza 
Santa Croce, oltre al 
palco dove si 
alterneranno prestigiosi 
nomi della cultura 
italiana, verranno 
allestiti una 
“bibliotenda” e 
numerosi stand, per 
ospitare attività di 
presentazione dei 
servizi di biblioteca, 
laboratori per bambini e 
adulti e letture ad alta voce. 

Il BiblioPride 2013 ha già ricevuto l’adesione del Presidente della Repubblica, il patrocinio e il 
contributo economico della Regione Toscana, il patrocinio del Comune di Firenze e della 
stessa Università degli studi di Firenze. 

L’Ateneo partecipa con: 

 

Programma degli eventi 
 
lunedì 30 settembre 
Dalla carta al digitale: i tesori della Biblioteca Umanistica. Inaugurazione della mostra di 
incunaboli e altri documenti di pregio recentemente digitalizzati, con visita guidata 
all'esposizione, ai servizi e ai locali della Biblioteca. Presentazione del progetto Impronte 
digitali che rende fruibili in rete il full text dei documenti più pregiati di tutte le Biblioteche 
dell’Ateneo fiorentino. Biblioteca Umanistica, sede Lettere, p.za Brunelleschi n. 4, fino al 18 
ottobre, ore 8,30-19 
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Light in Architecture: la Biblioteca Tecnologica favorisce l'espressione artistica 
degli studenti e la creazione di nuovi saperi. Inaugurazione della mostra ore 17. 
Biblioteca di Scienze Tecnologiche, sede di Architettura, via Micheli n. 2, fino al 18 
ottobre, ore 9-18,30 

 

Martedì 1 ottobre 
Lo studio della medicina nei secoli: dal manoscritto alla documentazione in rete. 
Mostra di manoscritti, incunaboli e libri antichi e rari recentemente digitalizzati grazie al 
progetto Impronte digitali, con visita guidata all'esposizione, ai servizi e ai locali della 

biblioteca. Biblioteca Biomedica, sede di Medicina, largo Brambilla 3 (Policlinico di 
Careggi/padiglione 5), ore11-13; 14-16; 16.30-18.30. Prenotazioni telefoniche 
0554271132 

 

Mercoledì 2 ottobre 
La biblioteca di Riccardo Dalla Volta. Presentazione della personalità e del recupero 
del fondo librario di Riccardo Dalla Volta, economista vittima delle leggi razziali. 
Biblioteca di Scienze Sociali, via delle Pandette n. 2, ore 11-13 

 

Carlo Alfieri di Sostegno e la Scuola di scienze sociali di Firenze. Mostra con visita 
guidata e mostra virtuale. Selezione di documenti che ricostruiscono la figura di Carlo 
Alfieri e gli avvenimenti che portarono nel 1875 alla fondazione della Scuola, 
nell’intento di promuovere la formazione di una moderna classe dirigente. Il materiale 
proviene in massima parte dal Fondo Alfieri conservato presso la biblioteca. Biblioteca 
di Scienze Sociali, via delle Pandette n. 2, ore 15-18 

 

Gli archivi di architettura della Biblioteca di Scienze Tecnologiche: dagli inventari 
a stampa agli strumenti di consultazione on-line. Presentazione dei fondi archivistici 
della Biblioteca e del portale Chartae. Biblioteca di Scienze Tecnologiche, sede di 
Architettura, via Micheli n. 2, ore 11 

 

Giovedì 3 ottobre 
La corrispondenza di P. B. Webb: l'archivio digitalizzato di un esploratore, 
naturalista e botanico inglese, fiorentino d'adozione. Esposizione e illustrazione di 
alcuni documenti che fanno parte del composito materiale, digitalizzato e reso 
liberamente accessibile in rete, frutto dell'esplorazione scientifica delle Isole Canarie 
condotta da Webb nella prima metà del XIX secolo: lettere, volumi, erbari, ecc. Saranno 
presentati inoltre alcuni esemplari della Biblioteca di Scienze digitalizzati a cura del 
progetto Impronte digitali e grazie al progetto europeo Biodiversity Heritage Library 
(BHL). Biblioteca di Scienze, sede di Botanica, via La Pira n. 4, ore 15-18 

 

Sabato 5 ottobre 
Le Impronte digitali del Sistema Bibliotecario dell'Ateneo in città. Dalla carta alla 

rete: volumi rari digitalizzati accessibili a testo pieno, e-book e archivi storici in rete 
delle Biblioteche dell'Università di Firenze. Nello stand espositivo: presentazione dei 
libri antichi digitalizzati e disponibili in rete del progetto Impronte digitali, interventi 
illustrativi sugli e-book del Sistema Bibliotecario di Ateneo; dimostrazioni sui servizi 
tecnologicamente avanzati, proiezione di video su eventi realizzati nelle biblioteche del 
SBA. Piazza Santa Croce, ore 10-20 
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Il nuovo Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo 

I profondi cambiamenti avvenuti in Ateneo sul piano normativo, organizzativo e 
amministrativo hanno reso necessario adeguare il Regolamento del Sistema Bibliotecario  
di Ateneo e dei Servizi alla mutata realtà. Il nuovo Regolamento è stato emanato il 9 luglio 
2013 con Decreto rettorale n. 699. 

Punti cruciali del cambiamento sono stati individuati nella definizione dell’afferenza delle 
nuove strutture dipartimentali alle biblioteche e nella composizione dei Comitati di biblioteca. 
Nel primo caso è stato deciso di rispettare le afferenze stabilite per dipartimenti e scuole in 
relazione alle aree scientifico-disciplinari, mantenendo l'eccezione espressa al momento 
della costituzione delle biblioteche d'area dall'allora dipartimento di Statistica e recentemente 
confermata dal DiSIA. 

Per quanto riguarda la composizione dei Comitati, si è ritenuto opportuno indicare non una 
rappresentanza univoca per i dipartimenti, ma un numero massimo di rappresentanti per 
dipartimento, in considerazione della complessità delle nuove strutture che spesso 
accorpano settori disciplinari differenziati, cui potrebbe essere opportuno dare voce in 
comitato in relazione alla politica degli acquisiti e alla definizione dei bisogni dell’utenza. 

L’adeguamento sul piano normativo ha riguardato principalmente la durata degli organi e le 
nuove modalità di attribuzione degli incarichi di responsabilità del personale tecnico-
amministrativo. 

Sono state anche stabilite le competenze in materia di amministrazione e contabilità riguardo 
alle funzioni dei Comitati, della Commissione, dei direttori e del dirigente tenendo conto 
dell’adozione del bilancio unico d’Ateneo. Coerentemente con l’autonomia gestionale 
attribuita al Sistema, sono state introdotte tra le funzioni della Commissione biblioteche 
l’approvazione delle proposte di budget annuali e pluriennali del Sistema, di cui l’organo 
continua a stabilire i criteri di ripartizione tra le biblioteche di area, l’approvazione del budget 
a consuntivo e le variazioni di stanziamento all’interno del budget, mentre il Dirigente del 
Sistema gestisce il budget assegnato e predispone il rendiconto delle spese effettuate sul 
budget assegnato per l'esercizio precedente e la proposta di budget per l'anno successivo.  
I direttori delle biblioteche di area elaborano invece i piani di spesa annuali delle biblioteche, 
che vengono approvati dai Comitati. 

Si è poi preso atto dell’evoluzione interna al Sistema, sia a livello organizzativo, in particolare 
per l’articolazione del Coordinamento, sia in relazione ai servizi, aggiornati in riferimento 
soprattutto ai regolamenti specifici emanati successivamente al precedente regolamento 
SBA. 

 

Al via l’arricchimento del catalogo di Ateneo con le collezioni Crusca e 
Franceschini-SISMEL 

È stata firmata questa estate tra l’Università di Firenze, l’Accademia della Crusca, la 
Fondazione Ezio Franceschini e la Società per lo studio del Medioevo latino (SISMEL) una 
convenzione che porterà, nel 2014, all’integrazione dei cataloghi bibliografici di queste tre 
prestigiose istituzioni in quello di Ateneo.  

In questo modo l’offerta informativa del nostro catalogo si arricchirà di oltre 200.000 record 
bibliografici relativi a opere, antiche e moderne, di elevato interesse per gli studiosi dell’area 
umanistica. Dal canto loro, le collezioni dell’Accademia della Crusca, della Fondazione 
Franceschini e della SISMEL acquisteranno una maggiore visibilità, poiché all’ingresso nel 
catalogo di Ateneo farà seguito la localizzazione dei record nel catalogo collettivo nazionale 
(Indice SBN), di cui l’Università di Firenze è uno dei principali “poli” bibliotecari. 

L’importazione di questi cataloghi è un’operazione altamente complessa che vede 
impegnate risorse SBA e SIAF. Il Sistema Bibliotecario sta già lavorando alle operazioni di 
confronto e deduplicazione dei record dell’Accademia della Crusca, la cui “migrazione” 
dovrebbe essere portata a termine entro la fine di quest’anno, così che agli inizi del 2014 
l’Accademia possa già essere visibile e operativa all’interno del nostro contesto. Nel primo 
semestre del prossimo anno si affronteranno l’import e la messa in produzione del catalogo 
(unificato) della Fondazione Franceschini-SISMEL. 
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Accesso aperto: notizie dal mondo Open Access 

La fine dell’estate ha portato con sé una notizia 
potenzialmente rivoluzionaria per il futuro 
dell’Open Access in Italia. 

A fine agosto, infatti, è stato emanato il decreto 
legge 8 agosto 2013, n. 91 “Disposizioni urgenti 
per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni 
e delle attività culturali e del turismo” e, di 
particolare interesse per noi, l’art. 4, comma 2 
“Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle 
biblioteche e degli archivi e per la promozione 
della recitazione e della lettura” che così recita: 
 

 

Le possibili ripercussioni se questo decreto diventasse legge sono di grandissima portata, e 
non prive di problematiche, a partire da quelle derivanti da un embargo fisso di sei mesi per 
ogni disciplina e per ogni tipologia di pubblicazione. 

L’art. 4 è sicuramente perfettibile e bisognoso di modifiche e integrazioni, ma è un primo 
grosso passo avanti. La comunità scientifica ha incominciato a discuterne e il dibattito si 
profila come particolarmente interessante. 

A tal proposito vi segnaliamo la discussione in atto su http://www.roars.it/online/verso-una-
legge-italiana-sullaccesso-aperto/  

 

La parola del mese: 

 

Open Access gratis (o gratuito): si intendono quelle pubblicazioni il cui accesso per la 

lettura e la consultazione è gratuito e aperto a tutti. 

 

Open Access libre (o libero): si intendono quelle pubblicazioni per le quali non solo è 

gratuita e aperta la consultazione e la lettura, ma anche la possibilità di alcuni riutilizzi,  
come la facoltà di riproduzione e distribuzione. 
  

“Le pubblicazioni che documentano i risultati di ricerche finanziate per una 
quota pari o superiore al cinquanta per cento con fondi pubblici, 
indipendentemente dal formato della prima pubblicazione e dalle modalità 
della sua distribuzione o messa a disposizione del pubblico, devono 
essere depositate, non oltre sei mesi dalla pubblicazione, in archivi 
elettronici istituzionali o di settore, predisposti in modo tale da garantire 
l’accesso aperto, libero e gratuito, dal luogo e nel momento scelti 
individualmente, l’interoperabilità all’interno e all’esterno dell’Unione 
Europea e la conservazione a lungo termine in formato elettronico.  
I soggetti preposti all’erogazione o alla gestione dei finanziamenti adottano 
le misure necessarie per l’attuazione dell’accesso aperto ai risultati della 
ricerca finanziata con fondi pubblici.“ 

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1376896649786_DECRETO-LEGGE_8_agosto_2013,_n._91.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1376896649786_DECRETO-LEGGE_8_agosto_2013,_n._91.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1376896649786_DECRETO-LEGGE_8_agosto_2013,_n._91.pdf
http://www.roars.it/online/verso-una-legge-italiana-sullaccesso-aperto/
http://www.roars.it/online/verso-una-legge-italiana-sullaccesso-aperto/
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Notizie dalla Firenze University Press 

Premio Ricerca Città di Firenze  

Entro il 4 ottobre le domande per partecipare all'edizione 2013  

Pubblicare studi inediti dell’area Umanistica e delle Scienze sociali presentati da giovani 
studiosi. E’ l’obiettivo del “Premio Ricerca Città di Firenze”, bandito dalla Firenze University 
Press (FUP), casa editrice dell’Ateneo, in collaborazione con l’Assessorato Università, 
Ricerca, Politiche giovanili del Comune di Firenze. 

Il premio, giunto alla terza edizione, prevede la pubblicazione di otto monografie in edizione 
cartacea e digitale (ad accesso aperto) attraverso il catalogo online della FUP. 

Possono candidarsi giovani fino ai 35 anni, in possesso del titolo di dottore di ricerca da non 
più di tre anni nelle discipline dell’area Umanistica e delle Scienze sociali, e che abbiano 
svolto attività di ricerca post laurea presso l’Università di Firenze. 

A giudicare i lavori sarà una commissione nominata dal Rettore e composta da professori e 
ricercatori. Le domande dovranno pervenire entro il 4 ottobre. Il bando e i dettagli per 
partecipare al premio sono sul sito della FUP 

 

Il Centro Interuniversitario ABITA - Università degli Studi di Firenze, 
apre le iscrizioni per la XI edizione del MASTER di II Livello  

Sono aperte le iscrizioni al Master ABITA dell'Università di Firenze, giunto grazie ai successi 
formativi e professionali degli anni precedenti alla XI edizione. 

Il Master è rivolto sia ai liberi professionisti, architetti ed ingegneri, sia ai tecnici e funzionari 
di pubbliche Amministrazioni ed Enti Locali (comunali, provinciali e regionali) che vogliono 
acquisire specifiche competenze sui temi del risparmio energetico negli edifici e 
sull’architettura bioclimatica, sui programmi complessi, sulla riqualificazione urbana e sul 
controllo dello sviluppo sostenibile del territorio. 

Il Master ABITA ha quindi l'obiettivo di formare professionisti esperti su tematiche di estremo 
interesse quali:  

M1 Architettura sostenibile e progettazione per gli edifici ad energia quasi zero  

M2 Certificazione energetica e ambientale. Simulazioni energetiche degli edifici, prove in 
opera  

M3 Progettazione integrata dei sistemi fotovoltaici e solare termico, impianti per edifici 
ecoefficienti  

M4 Analisi delle performance ecologiche: acqua, verde e materiali, LCA 

M5 Illuminazione naturale e artificiale e software di simulazione 

M6 Ecoefficienza degli insediamenti urbani e recupero edilizio. Green business e gestione 
dei progetti in area mediterranea  

Il Master si articola in 6 moduli didattici (anche con iscrizione indipendente) cui fa seguito la 
tesi finale e lo stage; quest’ultimo sarà svolto presso aziende, società, centri di ricerca, studi 
di progettazione in Italia e all’estero in relazione a temi affrontati durante il master.  

Coordinatore del master: Prof. Marco Sala  
Sede del Corso: Dipartimento di Architettura (DiDA), Via San Niccolò, 93 - Firenze  
Durata delle attività didattiche: 12 mesi  
Inizio del corso: 14 novembre 2013  
Il corso non sarà attivato qualora le iscrizioni siano inferiori a 10.  

Scadenza domanda di ammissione: 10 ottobre 2013  

Per saperne di più: CENTRO INTERUNIVERSITARIO ABITA Centro Abita – DIDA Via S. 
Niccolò 93 50125 Firenze Tel 055 2055 529/568/556/561 E-mail: centro@abita.unifi.it 
http://www.centroabita.unifi.it  

 
  

http://www.fupress.com/contenuti/premio-ricerca-citta-di-firenze-bredizione-2013/579
mailto:centro@abita.unifi.it
http://www.centroabita.unifi.it/
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Sistemi complessi, ambiente e territorio.  

Due settimane ad Angers con un programma intensivo Erasmus 

Si svolgerà anche nel 2014 il corso "Agent-based modelling for spatial processes in 
landscape geography" ad Angers, in Francia. Due settimane insieme a studenti di tutta 
Europa, dedicate allo studio della modellizzazione dei sistemi complessi per l'ambiente 
e il territorio. Il corso è incluso in un programma intensivo Erasmus, di cui è partner 
l’Ateneo fiorentino, finanziato dall’Unione Europea e coordinato dall’Ateneo di Angers.  

Il corso si terrà dal 17 al 28 febbraio 2014 e prevede la partecipazione di 24 studenti e 
dottorandi, provenienti dalle nove università partner, 3 dei quali dall’Ateneo fiorentino. 

Come per i precedenti due corsi, che hanno visto la partecipazione di otto studenti del 
nostro Ateneo, il programma del terzo corso consiste in una prima settimana in cui 
verranno introdotti i principi della teoria dei sistemi complessi e della simulazione multi-
agente con l'uso del linguaggio di programmazione NetLogo, ed una seconda 
settimana nella quale verranno condotte esperienze pratiche sulla modellizzazione e la 
simulazione di sistemi ecologici, di sistemi urbani e dell'uso del suolo, e di sistemi 
idrologici. Il corso, che viene tenuto in inglese, verrà svolto da docenti provenienti dalle 
università partner del progetto. 

Il bando per partecipare 
al corso è pubblicato nel 
sito web dell'Ateneo 
(http://www.unifi.it/vp-
497-borse-di-studio-per-
studenti.html, 
http://www.unifi.it/vp-
392-borse-e-premi-post-
laurea.html) e del 
Dipartimento di 
Architettura 
(http://www.dida.unifi.it/a
rt-129-corso-intensivo-
erasmus.html) dove 
sono disponibili anche il 
programma provvisorio e 
il dépliant del corso.  

La scadenza della domanda è alle ore 12 del 23 ottobre 2013.  

Gli interessati possono chiedere ulteriori informazioni al Prof. Ferdinando Semboloni 
(semboloni@unifi.it), coordinatore del corso per l'Università di Firenze.  

I partecipanti al corso del 2013 durante una escursione nei dintorni di Angers 

http://www.unifi.it/vp-497-borse-di-studio-per-studenti.html
http://www.unifi.it/vp-497-borse-di-studio-per-studenti.html
http://www.unifi.it/vp-497-borse-di-studio-per-studenti.html
http://www.unifi.it/vp-392-borse-e-premi-post-laurea.html
http://www.unifi.it/vp-392-borse-e-premi-post-laurea.html
http://www.unifi.it/vp-392-borse-e-premi-post-laurea.html
http://www.dida.unifi.it/art-129-corso-intensivo-erasmus.html
http://www.dida.unifi.it/art-129-corso-intensivo-erasmus.html
http://www.dida.unifi.it/art-129-corso-intensivo-erasmus.html
mailto:semboloni@unifi.it
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Riconoscimenti 

Conferenza dei Rettori italiani, Alberto Tesi nominato segretario 
generale  

Il Rettore Prof. Alberto Tesi è il nuovo Segretario Generale della Conferenza dei Rettori 
Italiani (CRUI).  

L'incarico è stato assegnato a Tesi dal nuovo Presidente dei Rettori italiani, Stefano Paleari 
dell'Università di Bergamo, eletto dall'Assemblea Generale della CRUI. 

Alberto Tesi, già membro della giunta di presidenza della CRUI, succede nella carica 
proprio a Paleari, che ha ricoperto finora il ruolo di segretario generale.  

 

Una carica prestigiosa per la nostra ricercatrice Prof. Anna Rita 
Bilia 

In occasione del 61st International Congress and Annual Meeting of the Society for 
Medicinal Plant and Natural Product Research (GA) svoltosi dall’1 al 5 settembre 2013 
a Muenster (Germania) sono state rinnovate le cariche sociali e la Professoressa 
Anna Rita Bilia del Dipartimento di Chimica, che dal 2006 faceva parte del Board of 
Directors e dal 2005 era chair dello Workshop dedicato ai giovani ricercatori è stata 
eletta vice presidente della società. Nel 2002 aveva ricevuto dalla società un 
prestigioso premio (Egon Stahl Prize) dedicato ai giovani ricercatori “in recognition of 
her valuable contributions to pharmacognosy (pharmaceutical biology) and analytical 
phytochemistry, in particular by her outstanding and innovative interdisciplinary studies 
on the quality control of herbal medicinal products “ . 

La GA (International Society for Medicinal Plant and Natural Product Research), è 
stata fondata nel 1953 in Bad Camberg, Germania, con lo scopo di promuovere e 
divulgare la ricerca sulle piante medicinali ed i prodotti naturali.  

Oggi comprende circa 1500 membri provenienti da 85 paesi dei 5 continenti, con 
interessi scientifici pertinenti a tutte le discipline connesse ai prodotti naturali con 
impiego medicinale come le scienze agrarie, la biologia, la chimica, la farmacia, la 
farmacognosia, la farmacologia e la medicina. 

La professoressa Bilia è presidente della Società Italiana di Fitochimica (SIF), esperto 
della Farmacopea Europea e membro del direttivo e della commissione scientifica 
dell’European Scientific Committee for Phytoterapy (ESCOP). 

 

Laurea honoris causa a Franco Milano da Ateneo ucraino 

Il conferimento da parte della State Technological University di 
Zhytomyr  

Importante riconoscimento internazionale per l’Università di Firenze. Franco Milano, 
associato di Fisica del nostro Ateneo, riceverà una laurea honoris causa da parte della 
State Technological University di Zhytomyr in Ucraina. 

La cerimonia di conferimento si svolgerà all’inizio del prossimo anno accademico. 

 

A un ricercatore fiorentino l'Ibm Faculty Award 

Ha realizzato una piattaforma per il monitoraggio di pazienti con 
insufficienza cardiaca cronica  

Si chiama Ernesto Iandanza il ricercatore del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione che ha vinto l’IBM Faculty Award.  

Si tratta di un premio internazionale, del valore di 25mila dollari, che lo studioso 
fiorentino si è aggiudicato grazie al progetto “Care” riguardante la realizzazione di una 
piattaforma per il monitoraggio di pazienti con insufficienza cardiaca cronica. 
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Cordoglio in Ateneo 

La scomparsa di Riccardo Ricci  

Cordoglio in Ateneo per la scomparsa di Riccardo Ricci. Sessant'anni anni, professore 
ordinario di Fisica Matematica, si è laureato in Matematica presso il nostro Ateneo nel 
1975. Sempre nel nostro Ateneo ha iniziato nel 1980 la carriera accademica come 
ricercatore. Dopo aver insegnato presso l’Università Politecnica delle Marche e la Statale di 
Milano era tornato a Firenze nel 1996. Dal 2001 al 2008 è stato Presidente del Corso di 
Laurea in Matematica. 

Autore di numerose pubblicazioni in Fisica Matematica, negli ultimi anni si era dedicato con 
particolare impegno e passione alle problematiche esistenti nel campo della formazione dei 
docenti e in quello della divulgazione matematica. In tale veste ha dato un validissimo 
contributo alla didattica della matematica, rivestendo il ruolo di responsabile dell’Ateneo per 
il Progetto Nazionale Lauree Scientifiche e di membro del Direttivo del GFMT, Gruppo di 
Formazione Matematica della Toscana. 

 

La scomparsa di Gabriele Morolli  

Cordoglio in Ateneo per la scomparsa di Gabriele Morolli. Fiorentino, 66 anni, professore 
ordinario di Storia dell’architettura, ha svolto tutta la sua carriera presso il nostro Ateneo ed 
è stato direttore del Dipartimento di Storia dell’architettura e della città. Ha fatto parte, su 
designazione della Regione Toscana, del Consiglio di amministrazione del Polo Museale 
Fiorentino. Autore di numerosissime pubblicazioni, studioso di arte e architettura 
rinascimentale, ha dedicato ricerche a Leon Battista Alberti - di cui era considerato uno dei 
massimi esperti - Brunelleschi, Ghiberti, Masaccio, Michelozzo, Giuliano da Sangallo. 

 

La scomparsa di Enzo Catarsi  

Cordoglio in Ateneo per la tragica scomparsa di Enzo Catarsi. Professore ordinario di 
Pedagogia generale, era uno stimato docente che per tanti anni ha molto contribuito allo 
sviluppo degli studi nell'area delle Scienze dell'educazione. Il suo impegno nella formazione 
dei giovani insegnanti era a tutti noto e molto riconosciuto nel mondo della scuola. 
Ricopriva attualmente anche l’incarico di direttore del Dipartimento di Scienza della 
Formazione e Psicologia. 

Al link http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl147_enzo_catarsi.pdf un ricordo del 
Prof. Mauro Guerrini. 

 

 

 

6° Convegno di Studi Shakespeariani per dottorandi e neo-dottori 
organizzato dal British Institute of Florence 

L’annuale Convegno di Studi Shakespeariani del British Institute of Florence è un forum 
interdisciplinare e bilingue inglese/italiano rivolto ai dottorandi e ai dottori di ricerca che 
abbiano conseguito il titolo da un massimo di 5 anni. 

Il Convegno quest’anno ha come tema Shakespeare and His Contemporaries: Forms of 
Nationhood. Saranno accolti contributi sul tema dell’identità nazionale e delle 
rappresentazioni dell’Inghilterra elisabettiana nella produzione letteraria di William 
Shakespeare e dei suoi contemporanei (drammaturghi, poeti e altro) attraverso diverse 
discipline, tra cui (ma non esclusivamente): letteratura, studi di comparatistica, storia, storia 
dell’arte, cinema e storia del teatro. 

Per saperne di più: http://www.britishinstitute.it/it/evento/442/call-for-papers-shakespeare-
and-his-contemporaries-graduate-conference-2014-/  

Per maggiori informazioni contattare Sofia Novello snovello@britishinstitute.it  

 
  

http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl147_enzo_catarsi.pdf
http://www.britishinstitute.it/it/evento/442/call-for-papers-shakespeare-and-his-contemporaries-graduate-conference-2014-/
http://www.britishinstitute.it/it/evento/442/call-for-papers-shakespeare-and-his-contemporaries-graduate-conference-2014-/
mailto:snovello@britishinstitute.it
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Tre spot per l'Università di Firenze realizzati dagli studenti  

Idee video a cura degli allievi del Dams  

"Fai volare le tue idee", "La scelta" e "Sfida la gravità". Sono i titoli di tre spot per far 
conoscere l'Università di Firenze. Gli autori sono dodici studenti del corso di Storia del 
Cinema del DAMS (Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo) dell'Ateneo 
fiorentino tenuto da Cristina Jandelli, iscritti per la maggior parte al primo anno e divisi in tre 
gruppi, che hanno partecipato al laboratorio didattico gestito dal Servizio Produzione 
Contenuti Multimediali d'Ateneo. I video, che hanno durata inferiore al minuto, sono 
pubblicati online.  

In "Fai volare le tue idee" una giovane lancia dalla finestra di casa, a due passi da Ponte 
Vecchio, un aeroplano di carta che porta sorpresa e scompiglio tra alcuni studenti fino 
all'atterraggio sul Salomone, il logo dell'Ateneo, e il claim finale. "Volevamo sottolineare 
soprattutto l'importanza del momento della scelta universitaria che provoca spaesamento ma 
va vissuta senza drammi – spiega uno degli autori Lorenzo Pelosini – al centro della 
narrazione abbiamo messo un oggetto mobile, che trasmettesse un senso di libertà e di 
leggerezza, ispirandoci alla piuma di una famosa sequenza del film Forrest Gump. 
L'esperienza è stata davvero positiva. In particolare il lavoro sul set, insieme agli altri 
colleghi, è stato molto stimolante e a tratti divertente. Gli operatori del Servizio Produzione 
Contenuti Multimediali sono stati molto disponibili nei nostri confronti e ci hanno lasciato 
compiere ogni scelta liberamente, senza influenzarci in alcun modo". 

Lo stesso tema dello smarrimento è stato sviluppato, in forma molto diversa, dal gruppo di 
lavoro che ha realizzato lo spot "La scelta". Nella clip si vede uno studente che cerca 
faticosamente di orientarsi dentro un giardino labirinto. Il video è intervallato da brevissimi 
sketch nei quali improbabili professionisti operano con imperizia aumentando il senso di 
angoscia del giovane. Alla fine il protagonista, dopo aver trovato un'indicazione per 
l'università, imbocca la via d'uscita. "Prendere una decisione sbagliata quando ci si iscrive 
all'Università può comportare dei grossi rischi come quello di entrare nel mondo del lavoro 
senza una preparazione adeguata – sottolinea Daniel Borselli – Sul piano personale è stata 
una esperienza molto positiva. Lavorare in gruppo è stato per noi una novità assoluta. 
Abbiamo acquisito una serie di conoscenze del tutto nuove che sicuramente potranno 
rivelarsi molto preziose nel nostro percorso formativo." 

Differente la prospettiva adottata dal gruppo di lavoro che ha prodotto "Sfida la gravità". 
"Volevamo comunicare che studiare a Firenze significa poter essere diversi dagli altri – 
racconta Francesca Cacioli, iscritta al terzo anno – e per rendere più incisivo questo 
messaggio abbiamo discusso a lungo su quale scelta potesse essere migliore. Alla fine 
abbiamo scelto di rappresentare dei ragazzi, sospesi di un palmo da terra, che si muovono 
lungo le strade della città per recarsi all'Università. Per realizzare lo spot abbiamo usato la 
tecnica dello Stop motion nella quale i fotogrammi vengono impressionati dalla cinepresa 
uno alla volta. Il claim forse è un po' provocatorio ma, a nostro avviso, adatto a un video 
promozionale. A titolo personale questo laboratorio è stato per me un'opportunità fantastica, 
tant'è che ho voluto frequentarlo anche se non avevo bisogno di crediti. Le riprese sono 
state anche molto divertenti. La sensibilità di chi ci ha seguito nel nostro lavoro è stata 
determinante nell'operare alcune scelte". 

"Siamo molto soddisfatti dell'esito di questo laboratorio che ha permesso ai nostri studenti di 
misurarsi con un'esperienza sul campo - spiega il delegato alla comunicazione Carlo 
Sorrentino – anche in questo caso abbiamo scelto di valorizzare il contributo degli studenti 
come per il restyling del logo Unifi, a cui hanno collaborato alcuni allievi del corso di laurea in 
Disegno Industriale. Il risultato è stato molto positivo. Tutto questo ci induce a ripercorrere in 
futuro questa strada". 

I tre video realizzati all'interno del Laboratorio saranno proiettati a settembre in occasione 
della presentazione del corso di laurea DAMS. Ad agosto sarà disponibile un video con i 
back stage. 

Questi i nomi dei partecipanti al Laboratorio: 

- gruppo "Sfida la gravità": Cacioli Francesca, Casalini Leonardo, Cottone Giulia, Poggiali 
Teresa; 

- Gruppo "La scelta": Borselli Daniel, Bottai Benedetta, Brugioni Rocco, Montigiani Andrea; 

- Gruppo "Fai volare le tue idee": Anitea Iuliana, Ortolani Giulia, Pelosini Lorenzo. 

Per il Servizio Produzione Contenuti Multimediali d'Ateneo hanno collaborato Alessandro 
Cerbai, Guido Melis, Gianluca Savi con il coordinamento di Alessandra Marilli.  

 
  

http://www.unifi.it/webtv/mod-MDVideo.html?mode=static&title=Fai+volare+le+tue+idee+&URL=rtmp://sb1.unifi.it/videoteca/sez_w/&stream=64w.flv
http://www.unifi.it/webtv/mod-MDVideo.html?mode=static&title=Fai+volare+le+tue+idee+&URL=rtmp://sb1.unifi.it/videoteca/sez_w/&stream=64w.flvhttp://www.unifi.it/webtv/mod-MDVideo.html?mode=static&title=La+scelta+&URL=rtmp://sb1.unifi.it/videoteca/sez_w/&stream=63w.flv
http://www.unifi.it/webtv/mod-MDVideo.html?mode=static&title=Fai+volare+le+tue+idee+&URL=rtmp://sb1.unifi.it/videoteca/sez_w/&stream=64w.flvhttp://www.unifi.it/webtv/mod-MDVideo.html?mode=static&title=La+scelta+&URL=rtmp://sb1.unifi.it/videoteca/sez_w/&stream=63w.flvhttp://www.unifi.it/webtv/mod-MDVideo.html?mode=static&title=Sfida+la+gravit%E0+&URL=rtmp://sb1.unifi.it/videoteca/sez_w/&stream=62w.flv
http://www.unifi.it/webtv/mdswitch.html
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Eventi in Ateneo 
 

 

In collaborazione con: 
Gruppo del Colore – Associazione Italiana Colore  
Dottorato in Storia delle Arti e dello Spettacolo (Università 
di Firenze, Pisa e Siena) 
Fondazione Sistema Toscana – Mediateca Regionale  

e con il patrocinio di: MEDIARC Festival Internazionale di Architettura in video 

18 settembre 2013 

Università degli studi di Firenze, Plesso di Santa Verdiana Piazza Ghiberti 27, Firenze 

 

La giornata di studi ha inteso offrire un’occasione di confronto tra studiosi e professionisti 
di diversa formazione accomunati dall’interesse per il tema del colore nel cinema e nei 
media. Chroma nasce dall’idea che lo studio dell’immagine a colori tra cinema e media 
debba fondarsi su una visione interdisciplinare in grado di tener conto sia delle 
declinazioni storiche e teoriche che dei problemi tecnici e applicativi del colore.  

Fin dalle sue origini, infatti, la storia del cinema e dei media moderni è stata strettamente 
legata con la storia del colore e delle sue tecniche di produzione e riproduzione. Dalla 
colorazione a mano delle prime fotografie e pellicole impressionate tra Otto e Novecento 
fino agli odierni sistemi di colorazione digitale, la presenza o l’assenza del colore nelle 
immagini non ha mai cessato di orientare le scelte degli addetti ai lavori e degli spettatori.  

Nello scenario contemporaneo, in particolare, l’introduzione di tecnologie digitali di 
correzione e manipolazione del colore, a cui saranno dedicati alcuni interventi, ha 
determinato un forte ritorno d’interesse per il potenziale espressivo del colore, 
consentendo a molti cineasti di alterare il colore fin dalle singole parti dei fotogrammi, con 
una sorta di ritorno in chiave aggiornata alle tecniche di colorazione del cinema delle 
origini.  

Oltre alla nascita di nuove problematiche squisitamente legate al mondo digitale, le 
potenzialità offerte stanno influenzando tutta l’industria cinematografica: dalle 
metodologie di ripresa sul set, alla post-produzione, fino al formato di distribuzione nelle 
sale. 

Allo stesso tempo, il colore è divenuto un argomento di riflessione sempre più praticato 
nell’ambito dei film studies e dei media studies internazionali, come testimoniano alcuni 
convegni organizzati negli ultimi anni e la pubblicazione di un numero consistente di studi 
e monografie dedicati all’argomento.  

All’interno di questo quadro di riferimento, Chroma ha proposto un articolato ventaglio di 
interventi sulla storia, il linguaggio e la tecnica, con riflessioni teoriche ed esemplificazioni 
sulle pratiche del colore nel cinema e nei media del passato e della contemporaneità. 

Fra i vari interventi segnaliamo quelli di: 

Sandro Bernardi (Università degli Studi di Firenze), Il colore nel cinema: estetica e 
linguaggio 
Paola Valentini (Università degli Studi di Firenze), Società a colori. La televisione italiana 
e il passaggio al colore 
Alberto Di Cintio (Università degli Studi di Firenze), Colore e architettura in video  

A chiusura del convegno, alle18.30, proiezione di Le voyage dans la lune, (Georges 
Méliès, 1902), versione colorata restaurata da Lobster Films, Groupama Gan Fondation 
pour le Cinéma e Technicolor Foundation for Cinema Heritage (proiezione digitale). 

 

Sito Chroma: http://chroma.di.unimi.it/   

http://chroma.di.unimi.it/
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19 settembre 2013 

 

Inaugurazione dei Corsi di Laurea in CHIMICA dell‘Anno 
Accademico 2013-2014.  

Lectio Magistralis: ”La materia in condizioni estreme. Chimica di 

altri mondi” 

Vincenzo Schettino, Professore emerito di Chimica Fisica.  

All'interno della presentazione dei corsi di Laurea in Chimica si 
tiene un'esposizione di poster dei gruppi di ricerca del Dip. di 
Chimica dal 16 al 25 settembre.  

L'evento si è svolto presso l'Aula Magna del Polo Scientifico di 
Sesto Fiorentino, v. Bernardini 6.  

Per saperne di più: 
http://www.servizidipolo.unifi.it/upload/sub/2013/news_013/sette

mbre/presentazione_corsi_chimica.pdf  

 

1 – 15 ottobre 2013 

ENIGMA a Firenze! 

Dal 1° al 15 ottobre il Museo 
la Specola, nella prestigiosa 
Tribuna di Galileo., ospita la 
mostra ENIGMA - decifrare 
una vittoria. 

L’evento è organizzato da OpenLab servizio di educazione e divulgazione scientifica della 
nostra Università, in collaborazione con l’associazione culturale Italo Polacca in Toscana, il 
Museo di Storia Naturale ed il Corso di Laurea in Informatica. 

La mostra, che giunge a Firenze per la prima volta, dopo essere stata ospitata in molte altre 
sedi europee, ha un taglio storico-scientifico e mette in evidenza il ruolo dei matematici 
polacchi nella decifrazione di ENIGMA, la macchina usata dai tedeschi per l’invio dei 
messaggi segreti nell’ultimo conflitto mondiale. 

Supporti informatici realizzati in collaborazione con Terza Cultura, spin off accademico e 
start up innovativa dell’Università di Firenze, permetteranno ai visitatori di approfondire le 
proprie conoscenze sull’affascinante mondo della crittografia e capire il suo ruolo nella vita 
di tutti noi. 

All’evento è abbinata una gara rivolta ai giovani dai 16 ai 25 anni con la possibilità di 
vincere un iPod Touch 32GB e un iPod Shuffle 2GB, viaggi a Poznan, tanti libri sulla 
crittografia, la matematica e la scienza 

Informazioni ed approfondimenti www.openlab.unifi.it 

Per iscrizioni e info sulla gara: http://amici.dsi.unifi.it/piluc/  

 

6 ottobre 2013 

Riprendono gli “Incontri con la città” - Leggere il presente per 
comprendere il futuro 

Riprendono il prossimo 6 ottobre gli “Incontri con la città”, dedicati al 

pubblico fiorentino, in cui docenti e ricercatori discutono su temi 
d'attualità legati alle loro competenze disciplinari.  

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 6 ottobre, con la lezione della Prof.ssa 
Franca Tani su “Di cosa parliamo quando parliamo d'amore. Gioie e 
dolori della vita di coppia”.  

Introduce e coordina Alberto Tonini, Associato di Storia delle Relazioni 
Internazionali. 

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/news/incontri_citta_programma.pdf   

http://www.servizidipolo.unifi.it/upload/sub/2013/news_013/settembre/presentazione_corsi_chimica.pdf
http://www.servizidipolo.unifi.it/upload/sub/2013/news_013/settembre/presentazione_corsi_chimica.pdf
http://www.openlab.unifi.it/
http://amici.dsi.unifi.it/piluc/
http://www.unifi.it/vp-9441-incontri-con-la-citta.html
http://www.unifi.it/upload/sub/news/incontri_citta_programma.pdf
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

 

Apertura serale straordinaria de “La Specola” 

In occasione dei Mondiali di Ciclismo, nuova illuminazione della Tribuna di Galileo 

Mercoledì 25 settembre, dalle 20.30 alle 23.30 

 

Anche il Museo di 
Storia Naturale 
dell’Ateneo fiorentino 
saluterà il Mondiale di 
Ciclismo 2013 con 
un’apertura serale 
straordinaria della 
Specola (via Romana 
17), dalle 20.30 alle 
23.30, mercoledì 25 
settembre.  

Per l’occasione la Tribuna di Galileo si illuminerà di led grazie al nuovo impianto che 
garantirà un significativo risparmio energetico e un’ottimale conservazione del ciclo pittorico 
e delle decorazioni. L’intervento è stato realizzato con il contributo dell’azienda Zalando. 

La Tribuna di Galileo, inaugurata nel 1841 da 
Leopoldo II di Lorena, fa parte del Museo di 
Storia Naturale e rappresenta uno dei 
pochissimi esempi di stile neoclassico a 
Firenze.  

La sala può essere considerata come una 
vera e propria celebrazione della scienza 
sperimentale: la Tribuna, come il nome 
suggerisce, è dedicata a Galileo Galilei e 
venne eretta con lo scopo di collocarvi alcuni 
strumenti scientifici ideati proprio dallo 
scienziato toscano. 

Gli affreschi e i bassorilievi raffigurano 
strumenti, scoperte scientifiche e gli scienziati a 
cui tali scoperte vanno attribuite 

 

 

Ingresso libero e gratuito 
per ammirare il nuovo 
impianto con illuminazione 
a led della Tribuna di 
Galileo 

 

Con l’occasione saranno 
visitabili 
(€ 4,00) gli altri “tesori”: la 
Mostra Cristalli, la Sezione di 
Zoologia “La Specola”, il 
Torrino. 
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Si è aperta la mostra 

Inspired Fossils di Art Murphy  
A cura di Elisabetta Cioppi e Stefano 
Dominici  

Sezione di Geologia e Paleontologia, via 
La Pira 4 Firenze  

La mostra fotografica Inspired Fossils 

realizza il connubio tra arte e scienza. 
Le immagini esposte relative a 
invertebrati fossili - molto meno celebrati 
dei famosi dinosauri – presentano tutti i 
migliori ingredienti per un’insolita e 
affascinante esposizione.  

Art Murphy non è uno scienziato ma un 
artista, pioniere in una nuova categoria di 
fotografie. Egli sa catturare la natura estetica dei fossili e noi, con occhi scevri da preconcetti, 
ci lasciamo volentieri rapire in una sorta di Rinascimento dei fossili. Insolite forme e colori, 
ombre e textures prendono vita nei suoi scatti.  

Dall’incontro con i fantastici reperti delle 
nostre collezioni nascono le immagini 
esposte, assieme ad altre che Art ha 
selezionato dalla sua produzione 
americana ed evocative della New York’s 
Hudson Valley, terra dove è nata la sua 
passione per i fossili.  

Ciò che un fossile può suggerire è molto 
agli occhi di un paleontologo: antichi 
ambienti, evoluzione delle forme viventi, 
tempi profondi e così via, fino alle 
ricerche associate alle più avanzate 
tecnologie scientifiche. 

Ma altrettanto grande è lo stupore e 
pervasiva la sollecitazione che può giungere agli occhi di non-esperti, dagli scatti fotografici 
di fossili eseguiti da un artista.  

 

L'allestimento della mostra si snoda tra 
la Sala Strozzi e i locali al secondo 
piano che ospitano i depositi del Museo.  

In Sala Strozzi sono esposte le immagini di 
Murphy relative ai fossili delle collezioni 
fiorentine, proprio per introdurre il visitatore 
a queste forme di vita visibili nella ormai 
ribattezzata, dallo stesso Murphy, la 
“Cappella Sistina” al secondo piano dove, 
invece, sono esposte foto scattate 
dall’artista a fossili di provenienza 
statunitense. 

Immagini inaugurazione mostra  

 

21 settembre – 13 ottobre 2013  

Sezione di Geologia e Paleontologia, via La Pira 4 Firenze 

Orario mostra: fino al 30 settembre: lunedì, martedì, giovedì, venerdì: 10-13; sabato e 

domenica: 10-18. Dal 1° ottobre: lunedì, martedì, giovedì, venerdì: 9-13; sabato e domenica: 
10-17. Chiusura: mercoledì. 

 

Visita straordinaria ai locali del secondo piano abitualmente chiusi al pubblico: 
martedì, giovedì, sabato e domenica, ore 10 – 12  

  

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151739688503020.1073741829
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Il Museo lancia un concorso sui Social Network e 

invita i propri "amici" ad inviare le foto che abbiano come 
soggetto i fossili.  

Dal 20 settembre al 13 ottobre le foto saranno raccolte 

in un album pubblicato su Facebook. Una giuria 
composta da Art Murphy e dai curatori della mostra 
stabilirà quali sono le tre immagini più belle che 
diventeranno la copertina del Museo di Storia Naturale su 
Facebook. 

Modalità del concorso: www.msn.unifi.it  

Art Murphy. 

 

Evento collaterale  
Conferenza: La bellezza dei fossili – incontro con l'artista Art 
Murphy.  
23 settembre, ore 17 (ingresso libero)  

Sezione di Geologia e Paleontologia, via La Pira 4 Firenze 

Nell’incontro, evidenziati i rapporti tra Scienza e Arte e tutti gli 
effetti benefici che scaturiscono al contatto tra questi mondi 
affascinanti e complementari.  

 

 
Notte dei ricercatori al Museo 
Il Museo di Storia Naturale nella Notte dei Ricercatori 
Venerdì 27 settembre, ore 17-24 

Sezione di Geologia e Paleontologia, via La Pira 4 
Firenze 
 
Mostra fotografica Inspired fossils di Art Murphy  

Visite guidate alle "collezioni nascoste" della Sezione di 
Geologia e Paleontologia, ore 17, 18, 21, 22. 
 
Laboratorio: Dal micro al macro: osservazioni al microscopio di minerali e fossili  

Info 055 2756444 

 

Si aprono le mostre 

 

ENIGMA Decifrare una vittoria 

Inaugurazione: martedì 1° ottobre, ore 17 (ingresso gratuito) 

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

L’evento è organizzato da OpenLab servizio di educazione e 
divulgazione scientifica della nostra Università in 
collaborazione con l’associazione culturale Italo Polacca in 
Toscana, il Museo di Storia Naturale ed il Corso di Laurea in 
Informatica.  

I visitatori della mostra (a ingresso gratuito) che giunge a Firenze per la prima volta dopo 
essere stata ospitata in molte altre sedi europee, potranno capire come i matematici polacchi 
siano riusciti a decifrare i messaggi segreti inviati dai tedeschi tramite ENIGMA, la nell’ultimo 
conflitto mondiale, ma anche approfondire, tramite supporti informatici, le proprie conoscenze 
sull’affascinante mondo della crittografia e capire il suo ruolo nella vita di tutti noi.  

All’evento è abbinata una gara rivolta ai giovani dai 16 ai 25 anni con la possibilità di vincere 
un iPod Touch 32GB e un iPod Shuffle 2GB, viaggi a Poznan, pubblicazioni sulla crittografia, 
la matematica e la scienza.  

Informazioni ed approfondimenti www.openlab.unifi.it 

2 - 15 ottobre 2013  

Orario mostra: 9.30-16.30. Chiusura: lunedì. Ingresso gratuito.  

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


35 
 

 

 

 

 

Cuerpos 

Esposizione di dipinti della docente Sole Costa e dei 
suoi allievi del corso di Figura dal vero 

Inaugurazione venerdì 4 ottobre, ore 17,30 

(ingresso gratuito) 

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

 

I dipinti presentati alla mostra Cuerpos presso la 

Sezione di Zoologia “La Specola” sono frutto di molti 
anni di studio dell’anatomia umana. 

Espongono: Sandra Amicucci, Clara Brunetti, 
Riccardo Calabretta, Luigina Carioti, Gianna Corsini, 
Adelaide Lori, Antonella Pancani, Mariapaola 
Pellegrino, Luciano Pogliani, Andrea Sole Costa, 
Daniela Taddei e Vanda Vivoli. 

 

5 ottobre - 30 novembre 2013. Orario: martedì - domenica 9.30-16.30, chiusura: lunedì. 

 

 

 

PROROGATA FINO AL 10 GENNAIO 2014 

PASSAGGIO IN INDIA. SUONI, 
COLORI, ATMOSFERE 
D’ORIENTE 

L’esposizione, che nei due mesi scorsi 
ha visto l’affluenza di numerosi visitatori 
verrà prorogata fino al 10 gennaio 
2014. 

Sono esposte le straordinarie collezioni 
del “Museo Indiano”, fondato nel 1886 da 
Angelo De Gubernatis, noto studioso 
orientalista riunite durante un suo viaggio 
di studio in India. 

 

 

Fino al 30 settembre 2013 

Sezione di Antropologia e Etnologia del Museo di 

Storia Naturale  

Palazzo Nonfinito, Via del Proconsolo 12 Firenze  

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì 10-13 e 16-19 

Sabato e domenica 10-19 

 

1° ottobre 2013 – 10 gennaio 2014 

Sabato e domenica 10-17 
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Eventi collaterali a “Passaggio in India” 

 

Giovedì 26 settembre, ore 18 (ingresso gratuito) 

Conferenza conclusiva del Prof. Franco Cardini.  

Fra India e Toscana: occasioni, pretesti, progetti. 

Franco Cardini già Professore Ordinario di Storia 
Medievale nell'Università di Firenze. 

 

Le visite guidate  

Ultima data 24 settembre  

La visita, riservata alle sale del Museo Indiano, ha inizio alle ore 17 e avrà la durata di 1 ora 

Prenotazione consigliata per gruppi fino a un massimo di 30 persone. La visita guidata è 
gratuita. 

Biglietto intero € 6. Ridotto € 3 – Soci Coop, ragazzi da 6 a 14 anni adulti sopra i 65 anni. 

Biglietto famiglia (1-2 adulti con massimo 4 bambini) € 13,00. 

 
I laboratori 

Volti d’Oriente – le maschere nelle culture indiane e tibetane  

24 settembre 

Prenotazione consigliata per gruppi fino ad un massimo di 20 persone per ogni turno 

A partire dalle ore 21 verranno effettuati 2 laboratori con lo stesso tema ciascuno di 1 ora  

Ore 21 I gruppo - Ore 22 II gruppo 

Il laboratorio è gratuito  

Biglietto intero € 6. Ridotto € 3 (Soci Coop, ragazzi da 6 a 14 anni, adulti sopra i 65 anni). 

Biglietto famiglia (1-2 adulti con massimo 4 bambini) € 13,00.  

Approfondimenti http://passaggioinindia.tumblr.com 

 

 

Spettacolo 

Carnivore - Poetico processo alle 
magnanti plantae 

Monologhi in versi di Giada Primavera e Liliana 
Ugolini 

Fotografie e video di Alessandra Borsetti Venier, 
musiche originali di Gianluca Venier, abiti di 
Geraldine Tayar. 

I modelli ottocenteschi di Carnivore della collezione 
Brendel. 

Presentazione libro e dvd Carnivore, Morgana 

Edizioni. 

 

Intervengono: 

Paolo Luzzi, curatore dell’Orto 
Botanico 

Renato Ranaldi, artista 

Alessandra Borsetti Venier, artista 
ed editore 

Matteo Rimi, poeta 

 

Sabato 5 ottobre, ore 18 (ingresso 

gratuito) 

Aula di botanica, via La Pira 4 
Firenze 

Uno spettacolo teatrale del Gruppo Cerimonie Crudeli, strutturato come una sequenza di 

monologhi in versi sulle piante carnivore, oggetto di un preliminare studio botanico.  

Per saperne di più: www.msn.unifi.it  

http://passaggioinindia.tumblr.com/
http://www.msn.unifi.it/
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Esposizione di piante di peperoncini 

Le forme del piccante 

Sabato 12 ottobre, ore 15-18.30  

Sezione Orto Botanico, Via Micheli 3 
Firenze 

Si ricorda nell’occasione che l’Orto 
Botanico è chiuso al pubblico per 
interventi di manutenzione e che 
l’accesso è limitato alla sola Limonaia 

Sono esposte e in vendita (per finanziare 
progetti di solidarietà) numerose varietà di 
peperoncini con ricette e curiosità. 

Una mostra di acquerelli dell’artista Simonetta Occhipinti farà da cornice all’evento. 

 

 

 

Sabato 12 ottobre 

Visite guidate al Torrino  
de “La Specola” (rivolto ad adulti) ore 

10.30-12.30  

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 
 

 

 

Il Museo in collaborazione con la Syracuse University organizza la Giornata mondiale 

dell’Alimentazione 

 
Presentazione del libro ASSAGGI-A! 
PER UNA ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE 

di Saša Perugini e Carlo Desideri 

 

Relatori: Peter Fisher (Responsabile Sviluppo di 

progetti sostenibili, Syracuse University) 

Concetta Vazzana (Università degli Studi di Firenze) 

 

Sarà presente l’autrice Saša Perugini 

 

 

Mercoledì 16 ottobre, ore 17.30 (ingresso gratuito) 

Sezione Orto Botanico, Via Micheli 3 Firenze 

 

Si ricorda nell’occasione che l’Orto Botanico è chiuso al pubblico per interventi di 

manutenzione e che l’accesso è limitato alla sola Limonaia 
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Antropologi per un giorno (ciclo di conferenze) 

Un giovane medico italiano in Argentina. Paolo 
Mantegazza dal 1854 al 1858 

Relatore: Maria Gloria Roselli 

Mercoledì 16 ottobre, ore 17 (ingresso libero) 

Sezione di Antropologia e Etnologia, Sala delle Conferenze 

Via del Proconsolo 12 Firenze.  

Paolo Mantegazza, fondatore del Museo Nazionale di 
Antropologia e Etnologia, oggi Sezione del Museo di Storia 
Naturale di Firenze, dopo gli studi in medicina compiuti 
all’Università di Pavia, all’età di 23 anni partì per l’Argentina 
per un soggiorno che durò quattro anni. Furono anni importanti per la sua vita privata e 
professionale, durante i quali entrò in contatto con le popolazioni native e si avvicinò alla 
conoscenza dei loro usi e costumi, esperienza che risvegliò in lui quell’interesse per 
l’etnologia che si espresse negli anni successivi nell’impostazione delle sue ricerche e di tutta 
la sua attività scientifica. 

In occasione della conferenza, apertura straordinaria del Museo dalle 16 alle 19 con ingresso 
gratuito. 
 

Sono in corso le mostre 

 

Mostra  

“Il Giardino dei Semplici” 13 incisioni per un racconto di 
Danna Donna Shamir 

Comunità Ebraica di Firenze. Sala Servi, Via Farini 6 Firenze 

Sono esposte 13 incisioni che vanno a completare un racconto. 

Nel 2005 l’artista era stata a Firenze all’Orto Botanico in una giornata 
particolare quando si 
festeggiavano i 200 anni 
dell’albero di sughero. Rimasta 
colpita dalla bellezza della 
vecchia sughera, tornata nel suo 
paese, in Israele, cominciò la 
stesura del racconto. 

11 – 29 settembre 2013 

Orario: 10-17,45 (da domenica a 
giovedì); 10-17 (venerdì) 18 e 25 
settembre: 10-16.15 (ultimo 
ingresso). Chiusura: 13, 14, 19, 
20, 21, 26, 27, 28 settembre Il biglietto consente l’ingresso alla mostra e 
alla Sinagoga. Intero: € 6,50, biglietto ridotto € 5,00. 

Info: 055 2346654 

 

 

 

Immagini inaugurazione mostra  

http://www.msn.unifi.it/CMpro-l-s-7.html
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Mostra  

Le istruzioni mediche di Matt Collier 

Exercises in the language of anatomical and botanical 
illustration. A cura di Matt Collier 

La serie di disegni di Matt Collier trae origine dalle 
illustrazioni storiche mediche e botaniche, utilizzandone 
l’autorità visiva per proporre alcune alternative concettuali e 
fantastiche. È come il desiderio dell’alchimista di trasformare le forme base in magiche 
combinazioni per le proprie finalità, forse in ultima analisi, per controllare il suo destino. 
I disegni di Matt Collier possono essere interpretati come una versione aggiornata di quelli 
che si trovano presso “La Specola” o una assurda possibilità della scienza di manipolare il 
corpo senza l’uso delle sue ovvie funzioni. 

Matt Collier (1977) ebbe il suo primo contatto con il Museo de “La Specola” nel 2009 dopo 
aver terminato un MFA alla Glasgow School of Art.  

20 luglio - 29 settembre 2013 

Sezione di Zoologia “La Specola” Via Romana 17 Firenze 

Orario: martedì - domenica 10.30 -17.30. Chiusura: lunedì. 

 

Mostra  

Il viaggio dello sciamano  
Riti magici e percorsi degli spiriti del Mondo  
di Sergey Yastrzhembskiy  
Sezione di Antropologia e Etnologia, Via del Proconsolo, 
12 Firenze  

La mostra resterà aperta fino al 30 settembre 2013 

Orario: lunedì, martedì, giovedì, venerdì:10-13. Sabato e domenica: 10-18. Chiusura: 
mercoledì. 

 

Cristalli. La più bella mostra del mondo 

Prorogata fino al 31 gennaio 2016 

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. 

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

Orario: (fino al 30 settembre): martedì – domenica, 10.30-17.30.  
1° ottobre – 31 maggio: martedì – domenica, 9.30-16.30. Chiusura: 
lunedì. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riparte il Museobus, un servizio di trasporto gratuito che una serie di musei in rete, tra cui 

il nostro Museo, offre alle scuole che partecipano alle attività didattiche proposte dai musei 
stessi. 

Per approfondimenti http://www.musesplorando.it  

http://www.musesplorando.it/
http://www.msn.unifi.it/News-topic-6.html
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Ricerca 

Claudia Corti, conservatore presso la Sezione di 
Zoologia “La Specola” è stata invitata a 
relazionare all’International workshop on the 
management and restoration of Hermann’s 
tortoise population and habits svoltosi a 

settembre 2013 a Luc-en-Provence. 

 

Riconoscimenti 

Claudia Corti è stata rieletta presidente della 
Societas Europaea Herpetologica per il periodo 

2013-2017. 

 

Ospiti illustri al Museo 

Il 26 agosto scorso Sua Maestà la Regina Matilde 
del Belgio è venuta in visita privata con la sua 
famiglia alla Sezione di Zoologia “La Specola”. 

 

Si sono svolti 

 

Il teatro danza Kathakali  
al Museo di Storia Naturale 

La riapertura del Museo Indiano 
all’interno del più vasto Museo di 
Storia Naturale dell'Università degli 

Studi di Firenze (Sezione 
Antropologia e Etnologia - via del 
Proconsolo 12 - Firenze) è stata 
degnamente celebrata sabato 7 
settembre (ore 21) tramite uno 
spettacolo di teatro danza 
Kathakali. È stata l’attrice 
danzatrice Elena Padovani, che ne 

ha appreso l’arte trascorrendo molti anni in India, a dare vita alla performance dedicata alla 
forma di teatro classico indiano più conosciuta ed ammirata in Occidente e che più a lungo 
ha preservato i suoi tratti originali. Nato nel XVII secolo nello stato del Kerala, Kathakali 
significa letteralmente “messa in scena di una storia” ed è una prodigiosa sintesi di danza, 
canto e musica fondata sulle capacità mimetiche e sulla gestualità dell’attore-danzatore, in 
particolare sulla capacità espressiva delle mani e del volto.  

Lo spettacolo è il primo di due appuntamenti dedicati alla cultura teatrale indiana, nell’ambito 
di Passaggio in India, ciclo di eventi promosso dal Museo universitario.  

 

Conferenza 

I Patriarchi: alla scoperta degli “Alberi 
della Vita” nel Giardino dei Semplici  

Relatori: Danna Shamir, curatrice e artista della 
mostra Il Giardino dei Semplici, 13 incisioni e 
Paolo Luzzi, curatore Orto Botanico di Firenze. 

La conferenza, partendo da un racconto fantastico 
ambientato da Danna Shamir sulla “Sughera” 
dell'Orto Botanico, illustra il concetto di Albero della 
Vita nella varie culture, da quelle nord-europee a 
quelle asiatiche e africane fino alla nostra cultura mediterranea.  
Viene poi illustrato un percorso di 10 alberi all'interno dell'Orto Botanico alla scoperta degli 
esemplari più grandi e/o vecchi che riassumono in loro le potenzialità simboliche di "Alberi 
della Vita".   
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Nell’ambito di Passaggio in India si sono svolti i seguenti eventi collaterali 

 

Conferenza di Claudio Cardelli.  
Un secolo di Ladakh attraverso  
lo sguardo di viaggiatori italiani. 

Claudio Cardelli è il Presidente 
dell’Associazione Italia-Tibet  

 

 

 

 

 

 

Conferenza di Stefano 
Ardito. La grande 
avventura – Filippo De 
Filippi e la spedizione 
scientifica del 1913-14. 

Stefano Ardito è 
giornalista e fotografo, 
regista di documentari e 
scrittore.  

 

 

 

 

 

 

Letture dal "Rgveda"  
accompagnate da 
musica  

Quando l’amore incanta 
la morte 

Organizzazione: Francesca 
Dell’Omodarme, Antonia 
Liberto e Giulia Calamai, regia 
di Stefania Stefanin. 
Produzione: Binario di Scambio 
Compagnia Teatrale 
Universitaria 

 

Ideazione: Teresa Megale, commento musicale a cura di Antonio Mancin, videoproiezione 
Mirko Rocchi 

 

 

www.msn.unifi.it; 055 2756444  

 

 

 

  

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

 

 

Decreto rettorale, 9 luglio 2013, n. 691 – prot. n. 48766 

Regolamento recante Disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti. 

Decreto rettorale, 17 luglio 2013, n. 721 - prot. n. 50966 

Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti. 

Decreto rettorale, 9 luglio 2013, n. 699 – prot. n. 49031 

Regolamento del Sistema Bibliotecario d'Ateneo e dei Servizi. 

Decreto rettorale, 6 agosto 2013, n. 819 - prot. n. 55497 

Regolamento Generale di Ateneo.  

Decreto del Direttore Generale, 25 luglio 2013, n. 1995 - prot. n. 52665 

Unità Organizzativa di I livello “Supporto alla Didattica” nell’ambito del 1° 
Coordinamento amministrativo di Zona. 

 

Regolamenti interni delle Scuole 

http://www.unifi.it/vp-9542-anno-xii-n-7-luglio-2013.html  

 

Progressione economica orizzontale 

Decreto dirigenziale, 5 settembre 2013, n. 2228 - prot. n. 58849  

Approvazione, provvisoria, atti e graduatoria di merito. 

Decreto dirigenziale, 5 settembre 2013, n. 2229 - prot. n. 58851 

Approvazione, provvisoria, atti e graduatoria di merito. 

Decreto dirigenziale, 5 settembre 2013, n. 2230 - prot. n. 58855 

Approvazione, provvisoria, atti e graduatoria di merito. 

Decreto dirigenziale, 5 settembre 2013, n. 2231 - prot. n. 58859 

Approvazione, provvisoria, atti e graduatoria di merito. 

 

Decreto dirigenziale, 18 settembre 2013, n. 2348 – prot. n. 61931 

Selezione per lo svolgimento della pratica forense nel periodo Novembre 2013 - Aprile 
2015 presso l’Ufficio Affari Legali e del Contenzioso. 
(Scadenza per presentare le candidature: 25 ottobre 2013) 

 

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:  

Adriana Ardy, Gabriele Baldi, Stefano Bandinelli, Lorenzo Bardotti, Anna Rita Bilia, 
Paola Boldrini, Claudia Burattelli, Anna Carli, Lucia Ceccherini Nelli, Matteo 
Cianferoni, Elisabetta Cioppi, Rosita Chiostri, Benedetta Ciagli, Marina Clauser, 
Antonella Crini, Alessandra Currini, Jessica Cruciani Fabozzi, Francesca 
Dell’Omodarme, Duccio Di Bari, Alberto di Cintio, Silvia Ferrini, Lorenzo Francioli, 
Francesco Gallo, Nicola Giuffrè, Alessia Gori, Mauro Guerrini, Gaia Innocenti, 
Francesca Landi, Alessandra Lombardi, Antonella Maraviglia, Giulia Maraviglia, 
Simonetta Masangui, Susanna Massidda, Teresa Megale, Cristina Mugnai, Lorella 
Palla, Massimo Papi, Valdo Pasqui, Romeo Perrotta, Francesca Pezzati, Tessa Piazzini, 
Claudia Pierattini, Alessandro Pierno, Patrizia Risaliti, Diletta Rocchi, Sonia Rosella, 
Maria Gloria Roselli, Ferdinando Semboloni, Alba Scarpellini, Marta Stoppa, Floriana 
Tagliabue, Laura Vannucci, Marco Vivoli, Rosy Zammuto 

 

Numero mensile a cura di Paola Zampi 

 

 

http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9543.html
http://www.unifi.it/vp-9544-d-r-721-2013-prot-n-50966-regolamento-di-ateneo-dei-dipartimenti.html
http://www.unifi.it/bu/7_2013/dr699_13.pdf
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9702.html
http://www.unifi.it/vp-9705-d-d-g-1995-2013-prot-n-52665-unita-organizzativa-i-livello-supporto-alla-didattica.html
http://www.unifi.it/vp-9542-anno-xii-n-7-luglio-2013.html
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/09_2013/ddg_2228_13_peo2011_appattiB.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/09_2013/ddg_2229_13_peo2011_appattiC.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/09_2013/ddg_2230_13_peo2011_appattiD.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/09_2013/ddg_2231_13_peo2011_appattiEP.pdf
http://www.unifi.it/bu/9_2013/dd2348_13_251013.pdf
http://www.unifi.it/bu/index.html

