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Attivi i profili UNIFI  
su Facebook, Twitter, 
YouTube e Behance 

Il nostro Ateneo è presente sui 
social network. 

Sono attivi infatti i profili UNIFI 
su Facebook, Twitter e 
Behance, che si aggiungono a 
quello su YouTube, già 
disponibile da qualche 
settimana.  

L’obiettivo è favorire la 
partecipazione, il confronto e il 
dialogo all’interno della 
comunità universitaria e con gli 
interlocutori esterni (istituzioni, 
aziende, mass media etc.).  

Sulle pagine UNIFI i commenti 
saranno accessibili a tutti, nel 
rispetto delle regole previste 
dalla policy adottata dall'Ateneo 
in questa materia.  

La collaborazione e la 
condivisione di tutti sarà 
senz’altro preziosa. 
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Notizie per il Personale 

Progetto di mappatura e reingegnerizzazione dei processi 

Si è tenuto lo scorso 16 settembre un incontro di formazione che ha dato avvio alla 
fase di sperimentazione per i primi quattro processi che hanno concluso il lavoro di 
mappatura.  

I gruppi di sperimentazione si occuperanno di:  

 “Archivi e Protocollo, Gestione flussi documentali” 

 “Gestione Presenze e Assenze” 

 “Approvvigionamenti, Gestione spese in economia, trattativa privata e 
Consip” 

 “Missioni” 

Il periodo di sperimentazione durerà circa due mesi e vedrà coinvolte alcune strutture 
di Ateneo selezionate sia tra quelle il cui personale aveva già lavorato nei team di 
processo sia tra quelle che non avevano partecipato alla prima fase di mappatura. 
Ciò al fine di valorizzare tanto l’esperienza maturata durante i lavori, quanto la 
freschezza di opinione e il punto di vista di chi non è stato ancora coinvolto.  

Durante la fase sperimentale le strutture interessate dovranno attenersi 
rigorosamente al materiale (flussi, guide, modulistica) che è stato distribuito 
registrando le problematiche eventualmente emerse. Ciò per consentire 
un’operazione di messa a punto di quanto elaborato dai team di processo nell’ottica 
di estenderne l’applicazione all’intero Ateneo. L’andamento di questa fase viene 
monitorato tramite la somministrazione di questionari al personale coinvolto. 

In questi giorni ha avviato la fase di sperimentazione anche il gruppo che si occupa 
del “Reclutamento”, relativamente ai flussi riguardanti le Borse, gli Assegni di ricerca 
e le Collaborazioni. 

Il 19 settembre si è tenuto, inoltre, un incontro iniziale di formazione per tre nuovi 
gruppi che lavoreranno su: 

 “Edilizia, manutenzione ordinaria” 

 “Internazionalizzazione: gestione della mobilità studentesca in entrata e in 
uscita” 

 “Supporto alla valutazione/autovalutazione delle attività didattiche” 

L’incontro formativo è stato curato dall’Ing. Cuomo della ditta Galgano, consulente 
dell’Ateneo, e ha riguardato la presentazione del progetto di mappatura e 
reingegnerizzazione dei processi, della metodologia e degli strumenti di lavoro che 
verranno utilizzati.  

Stanno proseguendo la fase di mappatura dei processi anche i gruppi “Offerta 
formativa” e “Carriere studenti” che, parimenti ai gruppi sopracitati, hanno conseguito 
notevoli risultati intermedi. 

Contestualmente alla partenza del periodo di sperimentazione dei processi, è iniziato 
il lavoro di progettazione ed organizzazione delle future attività dell’Ufficio Audit e 
Studi Organizzativi, che dovrà occuparsi del controllo, manutenzione e 
aggiornamento dei flussi di processo individuati e del relativo materiale di supporto 
(guide, manuali, modulistica etc). 

 

Per saperne di più: sul sito web dell’Ateneo è disponibile la pagina dedicata al 
progetto.  
  

http://www.processi.unifi.it/mdswitch.html
http://www.processi.unifi.it/mdswitch.html
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Corsi di formazione in programma per il personale tecnico e 
amministrativo 
  

Nome corso  Inizio Corso 

I PROGETTI PRIN 2009: rendicontazione e auditing 
28 ottobre 2013  

28/10/2013 

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

29/10/2013 

IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE UNIVERSITARIO  
29 e 30 ottobre 2013  

29/10/2013 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
GIORNATA DI FORMAZIONE 
31 ottobre 2013  

31/10/2013 

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

04/11/2013 

Il nuovo programma gestionale grafico del Catalogo Italiano dei Periodici 
(ACNP) 
5 novembre 2013  

05/11/2013 

SICUREZZA. Corso formazione generale obbligatoria- Accordo Stato 
Regioni  
05 novembre 2013 

05/11/2013 

Initiation to free/open source GIS (Geographical Information System) 
11-12-13-14-15 novembre 2013 
Il corso sarà tenuto in lingua inglese  

11/11/2013 

SICUREZZA. Corso formazione generale obbligatoria- Accordo Stato 
Regioni  
12 novembre 2013 

12/11/2013 

SICUREZZA. Corso formazione generale obbligatoria- Accordo Stato 
Regioni  
14 novembre 2013 

14/11/2013 

SICUREZZA - Corso per Addetto al Primo Soccorso, ai sensi del D.M. 
388/2003 IV ed. 
15 e 19 novembre 2013  

15/11/2013 

SICUREZZA. Corso formazione generale obbligatoria- Accordo Stato 
Regioni  
19 novembre 2013 

19/11/2013 

SICUREZZA. Corso formazione generale obbligatoria- Accordo Stato 
Regioni  
21 novembre 2013 

21/11/2013 

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

26/11/2013 

SICUREZZA. Corso formazione generale obbligatoria- Accordo Stato 
Regioni  
26 novembre 2013 

26/11/2013 

SICUREZZA. Corso per addetto alla prevenzione incendi, lotta 
antincendio, gestione delle emergenze - Livello rischio medio (DM 
10.03.98). V edizione 
27 e 28 novembre 2013  

27/11/2013 

SICUREZZA. Corso formazione generale obbligatoria- Accordo Stato 
Regioni  
28 novembre 2013 

28/11/2013 

 

http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=825
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=825
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=829
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=829
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=829
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=830
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=830
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=843
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=843
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=843
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=820
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=820
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=820
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=828
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=828
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=828
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=805
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=805
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=805
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=832
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=832
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=832
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=833
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=833
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=833
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=831
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=831
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=831
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=836
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=836
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=836
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=837
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=837
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=837
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=834
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=834
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=834
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=844
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=844
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=844
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=844
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=835
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=835
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=835


4 
 

 Per informazioni scrivere a: formazionepersonale@unifi.it  

 

Piano triennale di prevenzione della corruzione: giornata di 
formazione 

A seguito dell’emanazione della L. 190/2012 - “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, le pubbliche 
amministrazioni sono chiamate ad adottare misure volte ad implementare dei modelli 
organizzativi finalizzati a prevenire e reprimere il fenomeno corruttivo. 

Tra questi interventi il legislatore individua nella formazione del personale uno dei più 

rilevanti strumenti gestionali di contrasto alla corruzione. 

Per questo motivo, secondo quanto previsto dalla legge, nonché dal Piano Nazionale 
Anticorruzione e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato da questo 
Ateneo, sono stati programmati una serie di incontri per diffondere e sviluppare i temi 
dell’etica e della legalità, nonché la conoscenza a livello capillare dei contenuti e delle 
prescrizioni dei Piani suddetti. 

Il primo di questi incontri si terrà il prossimo 31 ottobre, dalle ore 9.00 alle 13.30 e dalle ore 

14.15 alle 18.00, presso l’Aula Magna del Rettorato, Piazza San Marco 4 ed è riservato a 
quanti rivestono una carica o incarico di responsabilità (Prorettori, Delegati del Rettore, 
Direttori di Dipartimento, Presidenti delle Scuole, Direttori di Centri e del Museo, Presidente 
del Nucleo di Valutazione, Collegio dei Revisori, Componenti del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione, Garante, Dirigenti, Responsabili Amministrativi di 
Dipartimenti, Responsabili delle Scuole, Responsabili degli Uffici, Referenti per la 
trasparenza e l’anticorruzione, ecc). 

A questa seguiranno altre giornate formative rivolte a tutto il personale dell’ Ateneo. 

 

Programma LLP/Erasmus/Staff Training A.A. 2013/2014 

Sul sito web dell’Ateneo, sulla pagina della formazione, è stato pubblicato il Bando di 
selezione per attività di formazione all’estero nell’ambito del programma LLP/Erasmus/Staff 
Training A.A. 2013/2014 - Scadenza 14 novembre 2013  

Per saperne di più: http://www.unifi.it/vp-2662-formazione.html   

La dematerializzazione delle tesi - 3 dicembre 2013  03/12/2013 

SICUREZZA. Corso formazione generale obbligatoria- Accordo Stato 
Regioni - 03 dicembre 2013 

03/12/2013 

SICUREZZA. Corso per addetto alla prevenzione incendi, lotta 
antincendio, gestione delle emergenze - Livello rischio medio (DM 
10.03.98). VI edizione- 4 e 5 dicembre 2013  

04/12/2013 

SICUREZZA. Corso formazione generale obbligatoria- Accordo Stato 
Regioni - 05 dicembre 2013 

05/12/2013 

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

10/12/2013 

SICUREZZA. Corso formazione generale obbligatoria- Accordo Stato 
Regioni - 12 dicembre 2013 

12/12/2013 

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

17/12/2013 

SICUREZZA. Corso formazione generale obbligatoria- Accordo Stato 
Regioni - 19 dicembre 2013 

19/12/2013 

 

mailto:formazionepersonale@unifi.it
http://www.unifi.it/bu/10_2013/dr1020_13.pdf
http://www.unifi.it/vp-2662-formazione.html
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=824
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=842
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=842
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=845
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=845
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=845
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=841
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=841
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=838
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=838
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=827
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=827
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=839
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=839
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=840
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=840
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Convenzioni per il personale, i familiari e gli studenti: prossimamente 
aggiornamenti on line 

Dopo l’istituzione del fondo di sostegno per il personale in particolari situazioni di bisogno 
economico e la possibilità di dilazionare in più mesi le tasse universitarie dei figli iscritti a 
corsi di laurea (o le proprie, se si tratta di lavoratori “studenti”), l’Ateneo sta per attivare 
un’altra iniziativa. 

E’ in corso infatti la raccolta delle adesioni da parte degli operatori commerciali in risposta 
all’avviso pubblico (http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9690.html) per la costituzione di un elenco di 
operatori commerciali convenzionati chiamati ad offrire al personale tecnico-amministrativo e 
CEL e al personale docente e ai ricercatori, nonché ai loro familiari e agli studenti, sconti e 
promozioni su prodotti o servizi. 

La commissione chiamata a valutare le proposte presentate si riunirà dopo la prima 
scadenza fissata al prossimo 31 ottobre: successivamente sul sito web di Ateneo verrà 
pubblicato l’elenco degli esercizi commerciali per i quali è stata accettata la proposta. 

Gli aggiornamenti prossimamente on line. 

 

Asili nido: a breve un questionario al personale sull’attivazione del 
servizio  

Nell’ambito del Progetto “Benefits”, continua il lavoro di individuazione di benefici da erogare 
ai dipendenti dell’Ateneo: a questo proposito sono state esaminate le principali 
problematiche che si riscontrano nel conciliare l’attività lavorativa con la sfera familiare, tra 
cui l’assistenza all’infanzia. 

Con il servizio di asilo nido l’Ateneo cerca di rispondere alle esigenze dei propri dipendenti 
attraverso uno strumento fondamentale per coloro che programmano il loro rientro al lavoro 
dopo la nascita di un figlio. 

A questo proposito l’Amministrazione desidera condurre un’indagine tra il proprio personale, 
al fine di rilevare le esigenze e l’eventuale interesse per questo tipo di servizio.  

Il questionario sarà disponibile on line già dal mese di novembre. 

 

Permesso per 150 ore per motivi di studio: on line la graduatoria  

Sul sito web dell’Ateneo, alla pagina http://www.unifi.it/vp-2945-permesso-per-150-ore-per-
motivi-di-studio.html è stata pubblicata la graduatoria per la concessione dei permessi 
retribuiti per 150 ore per motivi di studio – anno solare 2014. 

 

Personale tecnico amministrativo a tempo determinato 

E’ disponibile on line alla pagina http://www.unifi.it/vp-5346-personale-tecnico-e-
amministrativo-e-collaboratori-ed-esperti-linguistici.html la Circolare n. 31 (prot. n. 70369) 
del 18 ottobre 2013 relativa alla Programmazione delle assunzioni del personale tecnico-
amministrativo a tempo determinato per l’anno 2014. 

 

Posti vacanti presso altri Atenei 

Alla pagina http://www.unifi.it/vp-2914-posti-vacanti-presso-altre-amministrazioni.html, 
sono pubblicati i seguenti avvisi di posti vacanti presso:  

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - n. 1 posto cat. C, posizione economica 

1, area Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, n. 2 posti di cat. D, posizione 
economica 1, area Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati - Vari profili. Scadenza 
29 ottobre 2013. 

Università IUAV di Venezia - n. 1 posto di dirigente di II fascia per le esigenze dell'Area 
Infrastrutture. Scadenza 31 ottobre 2013 

  

http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ_17_170613.pdf
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9690.html
http://www.unifi.it/vp-2945-permesso-per-150-ore-per-motivi-di-studio.html
http://www.unifi.it/vp-2945-permesso-per-150-ore-per-motivi-di-studio.html
http://www.unifi.it/vp-5346-personale-tecnico-e-amministrativo-e-collaboratori-ed-esperti-linguistici.html
http://www.unifi.it/vp-5346-personale-tecnico-e-amministrativo-e-collaboratori-ed-esperti-linguistici.html
http://www.unifi.it/vp-2914-posti-vacanti-presso-altre-amministrazioni.html
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2013/almamater_bologna_291013.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2013/IUAV_venezia_311013.pdf


6 
 

Programmazione del personale: completato il quadro delle chiamate 
per il 2013  

Con le delibere del Senato Accademico del 9 ottobre e del Consiglio di Amministrazione 
del 2 ottobre sono stati chiamati in servizio nove ricercatori a tempo determinato, con 
decorrenza del contratto dal 16 ottobre.  

Queste assunzioni completano il piano 2013 in base al quale sono stati banditi 30 posti di 
ricercatori a tempo determinato a tempo pieno sui fondi di Ateneo. 

Nel 2013 sono stati banditi anche cinque posti di professore di seconda fascia con il 
finanziamento MIUR per il “piano straordinario associati”: con le ultime delibere degli 
organi di governo sono stati chiamati due professori esterni all’Ateneo (con decorrenza 
della nomina dal primo novembre). In precedenza sulla base dello stesso bando era stato 
chiamato un professore di seconda fascia, già nei ruoli dell’Ateneo (la nomina decorreva 
dal primo settembre). 

Per chiamata diretta, inoltre – in base alla legge 230/2005 – sono entrati o stanno per 
entrare nei ruoli dell’Ateneo un professore associato (sulla base di quanto disposto per il 
“rientro dei cervelli”); un professore ordinario (in questo caso si tratta della chiamata di un 
docente straniero, vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione) e due 
ricercatori vincitori del bando FIRB (Fondi per la ricerca di base). 

Nel corso del 2013 è stato assunto anche un ricercatore a tempo determinato, in base al 
programma giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini”. Sempre nel quadro dello stesso 
programma, prenderanno servizio tra breve altri due ricercatori. 

 

 

Avvisi docenti: nuove modalità di pubblicazione sui siti di Scuola, 
Dipartimento e Corso di studio  

Dal 16 ottobre è attiva una nuova modalità di pubblicazione degli avvisi dei docenti sui siti 
di Dipartimento, Scuola e Corso di laurea. 

Dalla voce "Area riservata docenti" collocata nella fascia in basso dei siti di Scuola e di 
Dipartimento si accede – con le proprie credenziali - alla scheda personale di Penelope. 
Può essere stabilita la durata di visualizzazione degli avvisi. 

A seconda del contenuto il docente può scegliere se pubblicare l’avviso: 

1. nella homepage dei siti di Dipartimento (messaggi relativi alla ricerca). 

2. sulla homepage dei siti di Scuola e anche dei Corsi di laurea, via via che questi ultimi 
saranno attivati con il nuovo site format (messaggi relativi alla didattica). Il docente può 
pubblicare avvisi soltanto sul sito del Dipartimento cui afferisce o sui siti di Scuola/Corso 
di Studio in cui ha incarichi didattici. 

3. è opportuno selezionare attentamente dove pubblicare i messaggi per non affollare i 
siti e depotenziare l'efficacia informativa dello strumento. 

4. per gli stessi motivi è opportuno ricordarsi di indicare la data in cui far scadere 
l'annuncio. 

5. non è prevista formattazione del testo (caratteri, colori), a vantaggio di una maggiore 
omogeneità di visualizzazione dei messaggi. 

6. il sistema serve per comunicazioni molto sintetiche: il numero di caratteri sia nel titolo 
che nel corpo dell’avviso è perciò limitato. 

7. per diffondere informazioni che richiedono maggiore spazio o abbiano contenuti 
complessi (link, immagini, etc.), i docenti possono rivolgersi ai redattori dei siti di Scuola e 
Corso di laurea e di Dipartimento. 

8. i messaggi - che vengono inseriti direttamente attraverso la scheda Penelope - non 
debbono, però, sostituire le comunicazioni che hanno altri canali preferenziali e debbono 
in ogni caso rispettare le norme relative alla privacy (ad esempio le comunicazioni con gli 
studenti relative alle prove intermedie o d'esame possono essere pubblicate sulla 
piattaforma Moodle). 

Per informazioni e segnalazioni: penelope@siaf.unifi.it 
  

mailto:penelope@siaf.unifi.it
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Notizie dal Sistema Informatico di Ateneo 
Nominati i componenti della Giunta di SIAF 

Con D.R. n. 1050 del 4 ottobre 2013 sono stati nominati i componenti della Giunta del 
Sistema Informatico di Ateneo. 

L’attuale Presidente, Prof. Paolo Rissone, rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2013. A 
decorrere dal 1° gennaio 2014 è nominato Presidente del Sistema Informatico di Ateneo il 
Prof. Marcantonio Catelani. 

La Giunta SIAF, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 ottobre 2015, sarà composta dai 
Proff. Maria Grazia Pazienza, Mauro Guerrini, Giorgio Patrizio, Francesco Ferrini, Gianni 
Forti e Paola Bruni. 

Le elezioni per determinare i rappresentanti degli studenti avranno luogo il prossimo 5 
novembre. 

 

Il trattamento dei dati personali nell’Università degli Studi di Firenze 

La normativa riguardante il trattamento dei dati personali è il Codice in materia di protezione 
dei dati personali DLG 196/2003 detto anche “Codice della privacy”. 

Nell’Università degli Studi di Firenze la normativa è stata recepita mediante l’emanazione di 
due regolamenti:  

- Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso 
dell’Università degli Studi di Firenze (D.R. N. 1177 del 29/12/2005) 

- Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.lgs. 
196/2003 D.R. N. 906 del 4/10/2006) 

Nel corso del 2012 ci sono state delle importanti modifiche al Codice sulla privacy. La prima 
riguarda la definizione di “dato personale” (lett. b) Art. 4 del D.lgs. 196/2003): non sono più 
considerati dati personali quelli relativi a persona giuridica, ente o associazione.  

L’altra modifica riguarda la cancellazione dell’obbligo di redazione del Documento 
Programmatico della Sicurezza per i soggetti che trattano i dati con strumenti elettronici. 

Si riporta il testo della nota del Rettore in data 23 marzo 2012, Prot. 22072 – I8, con la quale 
si recepiscono tali modifiche. 

“Il Decreto Semplificazione (D.L. n. 5 del 9/2/2012), in vigore dal 10/2/201, all’art. 45, 
rubricato “Semplificazioni in materia di dati personali” è intervenuto ad abrogare alcune 
disposizioni del Codice della Privacy (D.L. 30/6/2003 n. 196) ed in particolare quelle che 
obbligavano i titolari del trattamento dati, sia pubblici che privati, a redigere quale misura 
minima di sicurezza nella tenuta dei dati mediante l’uso di strumenti elettronici. Il Documento 
Programmatico sulla Sicurezza (DPS). 

Sono pertanto abrogati nell’art. 34 del Codice della Privacy: comma 1 lettera g), che 
prevedeva la tenuta del DPS, ed il comma 1bis, relativo all’autocertificazione sostitutiva del 
DPS per alcuni titolari, sono inoltre abrogate le disposizioni correlate nell’allegato B 
(disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza) e, segnatamente, i paragrafi 
19 e 26. Rimangono obbligatorie tutte le altre misure di sicurezza di cui all’art. 31 e seguenti 
del Codice della Privacy e all’allegato B. 

Di conseguenza, l’obbligo previsto dal “Regolamento di attuazione del codice di protezione 
dei dati personali in possesso dell’Università degli Studi di Firenze” all’art. 13 comma 2 deve 
intendersi sospeso, salvo modifiche in sede di conversione in Legge. Si ricorda che tale 
articolo prevedeva la comunicazione dell’avvenuta redazione o aggiornamento del DPS da 
parte dei responsabili delle strutture d’Ateneo che detengono dati personali trattati con 
strumenti elettronici entro il 31 marzo di ogni anno al titolare del trattamento. Si raccomanda 
alle singole strutture di mantenere comunque aggiornato il DPS già predisposto, quale 
strumento efficace di controllo e monitoraggio delle misure di sicurezza adottate. 

Sempre in merito al trattamento dei dati personali, si segnala che il decreto “Salva Italia” 
(convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214), all’art. 40 comma 2, aveva già introdotto una 
modifica nel Codice della Privacy sulla definizione di “Dato personale” di cui all’art. 4 lettere 
b) e i) del D. Lgs. 196/2003, escludendo le persone giuridiche, enti e associazioni quali 
soggetti interessati.” 
  

http://www.unifi.it/bu/10_2006/dr_906_06_regolamento.html
http://www.unifi.it/bu/10_2006/dr_906_06_regolamento.html
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Progetto Tesi online 

La prima fase della sperimentazione (Progetto Tesi On-Line) del 
servizio di dematerializzazione della domanda di tesi di laurea e di 
presentazione delle tesi di laurea (per i CdS di Laurea Magistrale) 
si è conclusa il 24 settembre. La prima Scuola ad avvalersi del 
nuovo servizio è stata Scienze Politiche per la sessione di laurea 
del 14 ottobre.  

Il numero complessivo delle domande inserite nel sistema è stato 
102.  

Per le Lauree Triennali, su 67 domande inserite ne sono state consolidate 59, acquisite 
automaticamente nel sistema carriere studenti.  

Per le Lauree Magistrali, su 35 domande inserite 30 sono state validate dal relatore, 3 sono 
state ritirate, 1 non è stata consolidata dal laureando e 1 non è stata validata dal relatore, 
pertanto sono state registrate anche le prime 30 tesi digitali.  

La sperimentazione prosegue con la nuova sessione di Scienze Politiche che aprirà il 17 
ottobre e con la prima sessione della Scuola di Architettura, la cui apertura è prevista per il 
21 ottobre. 

 

U-GOV Contabilità 

Il sistema è stato adeguato con l’attivazione di tutte le componenti funzionali necessarie 
alla gestione della Contabilità economico-patrimoniale e CINECA ha avviato le operazioni 
di configurazione del modulo U-GOV Contabilità secondo le indicazioni fornite dall’Ufficio 
Speciale di coordinamento per l’introduzione del bilancio unico d’Ateneo, della contabilità 
economico-patrimoniale e della contabilità analitica, istituito con D.D. n. 544 del 3/4/2012.  

Inoltre, congiuntamente agli specialisti CINECA-KION, sono iniziate le attività di analisi 
per la migrazione degli assegnisti di ricerca e dei dottorati di ricerca nel sistema di 
gestione carriere e stipendi già operante per il personale strutturato (CSA integrato in U-
GOV).  

Tali operazioni si rendono necessarie per effettuare i pagamenti degli assegni di ricerca e 
delle borse di dottorato dal mese di gennaio 2014 quando sarà operativa la nuova 
contabilità. Infine, a partire dal prossimo 24 ottobre, inizieranno i corsi di formazione 
sull’uso del nuovo applicativo. Sono previste 6 sessioni per un massimo di 48 
partecipante per ciascuna sessione.  

Per informazioni consultare il link: http://formazionepersonale.unifi.it/. 

 

Servizi online per studenti e docenti 

 

- Immatricolazioni online. Il servizio è stato riattivato 
dal 16 settembre anche per i Corsi di Studio di Laurea 
Triennale non a numero programmato e per il Corso di Studio di Giurisprudenza a ciclo 
unico. Le immatricolazioni ai corsi di studio di Laurea Triennale chiuderanno il 18 ottobre, 
mentre la chiusura per i Corsi di Studio Laurea Magistrale è prevista per il 29 dicembre. 

 

- Domande di partecipazione al Bando di ammissione al XXIX ciclo dei Dottorati di 
Ricerca. Il servizio è stato aperto dal 07 agosto al 16 settembre. Le domande 
regolarizzate con pagamento (tramite modulo INC1 o pagamento online con carta di 
credito) sono state 1.346. Attualmente sono attivi i servizi di back-office per l’Ufficio 
Dottorati e per i coordinatori e i docenti dell’Ateneo che fanno parte delle commissioni di 
valutazione per consentire la consultazione degli allegati delle domande 
(dematerializzati). 

 

- Monitoraggio valutazioni della didattica. Si tratta di un nuovo servizio riservato ai 
docenti e finalizzato al monitoraggio del numero di questionari di valutazione della 
didattica compilati dagli studenti. Il servizio propone automaticamente i dati che si 
riferiscono ai questionari degli ultimi 60 giorni relativi a tutti gli insegnamenti per i quali il 
docente ha la copertura; l'intervallo temporale di osservazione può essere variato 
specificando le date di inizio e fine.  

http://www.siaf.unifi.it/cmpro-v-p-1214.html
http://formazionepersonale.unifi.it/
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Inaugurata la nuova Segreteria Studenti del Centro Storico 

Martedì 17 settembre 2013 è stata inaugurata la nuova sede unificata delle Segreterie 
Studenti del Centro Storico, in via Gino Capponi 9. 

Il Rettore e il Direttore Generale, insieme al Prorettore alla Didattica e Servizi agli Studenti, al 
Delegato alla Comunicazione e al Presidente della Scuola di Studi Umanistici e della 
Formazione, hanno visitato i locali completamente rinnovati, nei quali sono ospitate le 
segreterie studenti delle tre ex-Facoltà di Lettere, Architettura e Scienze della Formazione a 
seguito del trasloco dalle sedi originarie. 

SIAF ha collaborato ai traslochi e ha provveduto al rinnovo del parco macchine (postazioni di 
lavoro), alla predisposizione della infrastruttura di telefonia VOIP e di rete dati, alla 

migrazione dei client 
applicativi e dei dati degli 
utenti sulle nuove macchine e 
alla installazione delle 
periferiche. Ha inoltre fornito 
assistenza nella installazione 
e configurazione del sistema 
elimina-code acquisito 
dall’Area Servizi Tecnici 
Sicurezza e Patrimonio. 

Il tutto si è svolto in piena 
e costante collaborazione 
con tutti gli Uffici coinvolti, 
dell'Area Servizi Tecnici, 
dell'Area Didattica e 
Servizi agli Studenti e dei 

Servizi di Polo, in un clima di unione di sforzi e di intenti che ha portato a concludere le 
operazioni di trasloco in tempo per l'inizio delle immatricolazioni. 

 

 

Relazioni Internazionali 

Evento locale di lancio di HORIZON 2020 – Aula Magna del 
Rettorato – 22 novembre 2013 

L’Ateneo, in linea con i propri obiettivi strategici 
in tema di internazionalizzazione che prevedono 
tra l’altro l’incentivazione alla partecipazione ai 
programmi dell’Unione europea, sta 
programmando l’organizzazione di un evento di 
lancio e apertura locale di HORIZON 2020, il 
nuovo strumento della politica comunitaria per il 
finanziamento integrato delle attività di ricerca e 
innovazione per il periodo 2014-2020. 

Il nuovo Programma entrerà in vigore dal  
1° gennaio 2014 e raccoglierà in un sistema 
unico i principali programmi di finanziamento 
attualmente dedicati alla Ricerca e all’Innovazione nell’Unione europea: Programma 
Quadro di R&ST, CIP (programma quadro per la competitività e l'innovazione), IET 
(Istituto europeo per l’innovazione e la tecnologia). 

L’evento si svolgerà il 22 novembre prossimo nell'Aula Magna del Rettorato in Piazza 

San Marco 4 e sarà organizzato in collaborazione con APRE (Agenzia per la Promozione 
della Ricerca Europea).  

Obiettivo della giornata sarà quello di illustrare il contesto politico-strategico di HORIZON 
2020, la sua architettura e le regole di partecipazione. Saranno inoltre previsti interventi 
sulla sinergia con i fondi strutturali e Smart Specialisation Strategy e sul sistema della 
ricerca toscano, con interventi di funzionari della Regione. 

Il programma dell’evento sarà disponibile a breve alla pagina web di Ateneo – Relazioni 
Internazionali (sezione “In evidenza”). 
  

http://www.unifi.it/ls-32-relazioni-internazionali.html
http://www.unifi.it/ls-32-relazioni-internazionali.html
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Delegazioni estere 

Delegazione di rappresentanti della Florida International University (FIU)– 

Miami (Florida, Usa) 

Il 23 settembre il 
Rettore ha 
incontrato la 
delegazione della 
Florida 
International 
University, guidata 
dal Dr. Hilarion 
Martinez, 
Responsabile 
dell’Area Relazioni 
Internazionali e 
dal Prof. Jacek 
Kolasinski, 
Direttore del 
Dipartimento di 
Lettere e Storia 
dell’Arte. 

All’incontro hanno partecipato anche il prof. Marco Bellandi, Prorettore al Trasferimento 
tecnologico e ai rapporti con il sistema territoriale e la prof.ssa Elisabetta Cerbai, Prorettore 
alla Ricerca scientifica.  

A seguito dell’interesse di entrambi gli Atenei a promuovere lo sviluppo dei rapporti di 
collaborazione scientifica e culturale, in occasione dell’incontro è stato siglato un accordo 
quadro con l’obiettivo di stabilire le finalità e gli aspetti generali di forme di collaborazione, 
che potranno avviarsi attraverso la stipula di accordi specifici nei settori di maggiore 
interesse. 

 

 

Visita del Rettore dell’Universidad Santo Tomas (Colombia) 

Nell’ambito dell’accordo di collaborazione culturale tra l’Ateneo fiorentino e l’Universidad 

Santo Tomas, il 7 ottobre il Rettore dell’Università colombiana P. Carlos Mario Alzate Montes 

ha incontrato la Prof. Anna Nozzoli, Prorettore alla Didattica, la Prof. Elisabetta Cerbai, 

Prorettore alla Ricerca Scientifica, il Prof. Michele Paradiso, coordinatore dell’accordo per il 

Dipartimento di Architettura, la Prof. Rossella Certini del Dipartimento di Scienze della 

Formazione e Psicologia. 

In occasione dell’incontro il Rettore P. Montes ha manifestato l’interesse ad estendere 

l’accordo ad altri settori disciplinari, oltre a quello di architettura, che ha aperto nel 2006 la 

collaborazione tra i due Atenei. 
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Mostra “Libri e lettori di Boccaccio nelle collezioni della Biblioteca 
Umanistica” 

24 ottobre-18 novembre 2013, orario 8,30-19 

Biblioteca Umanistica - Piazza Brunelleschi 4 (entrata da via Alfani 37) 

La mostra intende dare una prima idea sulla consistente 
presenza di opere boccacciane nelle raccolte della Biblioteca 
Umanistica e sulla loro fruizione. Si tratta di un lavoro ancora 
in fieri, i cui primi risultati è sembrato importante evidenziare in 
occasione del settecentenario della nascita di Giovanni 
Boccaccio.  

I volumi esposti coprono un 
arco temporale che va dagli 
inizi del XVI secolo alla 
seconda metà del XX, con una 
disposizione del materiale 
nelle teche che è organizzata 
secondo i diversi fondi della 
Biblioteca.  

Le opere in mostra, così come 
le numerose che non vi hanno 

potuto trovare posto, furono di volta in volta oggetti da 
collezione o testi di lettura e di studio appartenuti a docenti 
dell’Ateneo, come confermano i programmi dei corsi, gli 
appunti manoscritti, i saggi critici presentati. 

 Oltre ad alcune belle cinquecentine e a pregevoli volumi 
settecenteschi, sono esposte anche edizioni riccamente 
illustrate come quella francese del Decameron del 1890. 

 

Chartae: online il portale dei fondi archivistici del Sistema 
Bibliotecario di Ateneo 

Le biblioteche del Sistema Bibliotecario conservano numerosi fondi archivistici prodotti da 
studiosi o da enti di varia natura. Il materiale che compone questi fondi è molto eterogeneo 
data la diversità dei soggetti produttori: si va da carteggi a disegni, da diari a fotografie, da 
manoscritti a carte geografiche ecc. 

Questi fondi sono descritti nel portale Chartae (http://chartae.sbafirenze.it/), realizzato 
tramite il software AriannaWeb. 

 

 

 

 

 

 

 

Schizzo della stazione di Santa Maria Novella (fondo Marcello Piacentini) 

La catalogazione dei fondi è in corso d'opera, per cui attualmente ne sono presenti solo una 
parte. Inoltre, il livello di descrizione varia: di alcuni è presente solo una scheda introduttiva, 
mentre di altri viene fornita una dettagliata descrizione delle varie serie e unità archivistiche, 
talvolta anche con corredo iconografico. 

L’elenco dei fondi archivistici posseduti dal Sistema Bibliotecario raggruppati per biblioteca 
d'area e sede di conservazione è consultabile all’indirizzo: http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-
791.html 

Per i fondi descritti in Chartae è fornito il link.  

Foto di Giovanni Martellucci  

http://chartae.sbafirenze.it/
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-791.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-791.html
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ARCHI-TE’, mostra di Lorenzo Fontanelli 

Nell'ambito del ciclo di incontri dell'Archi-tè, giovedì 24 ottobre 2013 
alle ore 17 sarà inaugurata la mostra dell’artista Lorenzo Fontanelli.  

L'artista presenta due gruppi di lavori sul tema della memoria 

1 - MAPPE PER UN ATLANTE DEL MONDO CHE SCOMPARE (work in progress) 

Le Mappe sono fogli sparsi di un Atlante che presentano porzioni di continenti percorsi 
dallo sguardo a volo d' uccello come visti da una qualche sorta di velivolo che sorvoli 
ampie zone desertiche punteggiate qua e là da incendi , esplosioni, personaggi straniti 
e costruzioni a difesa e conservazione magari di un solo alberello.  

Segnate da percorsi di penetrazione nel territorio, costituite da frasi dedotte da poeti, 
pensatori e dell'autore, che aspirano a divenire memoria condivisa.  

Presenze nei testi: W.H.Auden - W.Benjamin- T.Bernhard - Y.Bonnefois - La Bibbia - 
R.Calasso - J.Conrad - S.T. Coleridge - E.Cioran - E.Dikinson - E.Melville - C.Magris - 
M.Nussbaum - P.Nizan - Nativi americani - B.Pascal - R.M.Rilke - D.F.Wallace - 
E.Waugh. 

2 - TRE MODI DI METTERE I MATTONI 

Tre piccoli edifici che vogliono essere un 
omaggio poetico per chi ci ha insegnato a ben 
“costruire”. 

Il padre, il nonno ed il bisnonno dell'autore 
erano provetti maestri muratori chiamati a 
“tirare su” parti importanti della cittadina nativa 
dell'autore; dal campanile alla scuola ad edifici 
di civile abitazione dalla buona forma e perizia 
costruttiva. 

Le tre piccole costruzioni ottenute murando i 
mattoni in maniera diversa contengono ognuna 
una cazzuola appartenuta al padre dell'autore 
diventando così ad un tempo contenitori di 
memoria personale e indicatori di memoria 
tecnica, invito al buon costruire per tutti.  

La mostra sarà visitabile dal 24 ottobre al 22 novembre - dal lunedì al venerdì ore 
9,00 – 18,30, Biblioteca di Scienze Tecnologiche - Architettura Palazzo San 
Clemente, via Micheli, 2 - Firenze 

Informazioni: Biblioteca di Scienze Tecnologiche – Architettura tel. 055.2756400 – 
2756401  

E- mail: luca.desilva@unifi.it; eventibibarc@unifi.it  

  

mailto:luca.desilva@unifi.it
mailto:eventibibarc@unifi.it


13 
 

 

Accesso aperto: notizie dal mondo Open Access 

Settimana internazionale dell'open access 

La Settimana internazionale dell'open access, evento giunto alla sua quinta edizione, 
si svolge quest’anno dal 21 al 27 ottobre, con un programma ricco di iniziative in tutto 
il mondo, consultabile sul sito: 
http://www.openaccessweek.org/ 

L’iniziativa nasce dalla volontà di promuovere, 
presso la comunità scientifica internazionale e 
l’ambiente accademico, la comunicazione e la 
disseminazione libera della conoscenza 
nell'era di internet, nella consapevolezza che 
essa progredisce con la condivisione del 
sapere. 

 

Con l’occasione l'Università di Firenze ha organizzato mercoledì 23 ottobre, dalle ore 
10.00 alle ore 13.00, presso la Sala Strozzi in via Giorgio La Pira 4, l'incontro: Il 
quadro legislativo italiano e la politica dell'open access all'Università di Firenze 

Gli interventi hanno preso in esame, da una parte, il panorama italiano regolamentato 
dal recentissimo DL 91/2013 (e legge successiva), Disposizioni urgenti per la tutela, 
la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, che 
definisce l’accesso aperto in relazione all’interesse pubblico e dall’altra la risposta 
dell’Ateneo fiorentino e la costituzione degli strumenti per la gestione del proprio 
repository Flore. 

(programma) 

L’Università di Firenze ha intrapreso la strada verso l’open access fin dal 2000, con la 
creazione della Firenze University Press (FUP), passando dall’adesione alla 
Dichiarazione di Messina del 2004, fino a giungere nell’aprile 2012 all’approvazione, 
con delibera del Senato accademico, della policy sull'OA e, nel gennaio 2013, 
all’apertura del nuovo repository FLORE (Florence Research), integrato con U-Gov.  

L’archiviazione in Flore permette all'autore di depositare una versione del proprio 
lavoro, nel rispetto del diritto d’autore e degli accordi editoriali, in un luogo 
istituzionale condiviso e aperto a tutti. 

L’elenco di tutte le iniziative che si svolgeranno in Italia in occasione della Settimana 
internazionale dell’open access è disponibile all’indirizzo 
http://wiki.openarchives.it/index.php/Open_access_Week_-_2013 

 

La parola del mese 

Embargo 

In editoria è definito embargo (dallo spagnolo embargar, detenere) il periodo di tempo 
in cui una versione di un articolo o di una monografia, già pubblicati, depositata in un 
archivio disciplinare o istituzionale non può essere resa open access.  

Tendenzialmente, il periodo di embargo può variare da un minimo di 6 mesi dalla 
pubblicazione per gli articoli ad un massimo di 36 mesi per le monografie, ma la 
durata può variare in base ad accordi editoriali o in virtù di leggi. 
  

http://www.openaccessweek.org/
http://wiki.openarchives.it/images/8/89/OA_2310_UNIFI.pdf
http://www.aepic.it/conf/Messina041/viewpaper5af5.pdf?id=49&cf=1
http://sol.unifi.it/flore/consulta
http://wiki.openarchives.it/index.php/Open_access_Week_-_2013
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Notizie dalla Firenze University Press 

I libri della Firenze University Press presentati in ottobre  

Ottobre è stato un mese ricco di iniziative in cui sono 
state coinvolte le pubblicazioni FUP. 

Giovedì 3 ottobre 2013, a partire dalle ore 17, presso il 
Palazzo Non Finito è stato presentato il libro Dinamiche 
identitarie. Antropologia storica e territori di Lucia 
Carle, edito da Firenze University Press. Alla 
presentazione, coordinata da Maria Cristina Carratù 
(giornalista de La Repubblica), sono intervenuti lo storico 
Paul Anthony Ginsborg, autore di alcune fra le più 

significative e note letture della storia contemporanea del 
nostro Paese, l’urbanista Alberto Magnaghi e 
l’antropologo culturale Fabio Dei.  

Dal 10 al 12 
ottobre Firenze 

ha ospitato il  
X Convegno 
Nazionale 
dell’AIS, il cui 
titolo è "La 

qualità del sapere sociologico". La Firenze 

University Press ha partecipato assieme ad altri 
editori, presentando i volumi dedicati all'area delle 
Scienze Sociali. Un ruolo rilevante l’ha avuto anche 
SocietàMutamentoPolitica, la rivista di sociologia 

nata dalla collaborazione di un gruppo di giovani 
ricercatori, coordinato da Gianfranco Bettin Lattes.  

Lunedì 14 ottobre 2013, alle ore 10, in occasione 
dell'evento Gli architetti leggono la storia: un 
dottorato, due ricerche, due libri è stato 
presentato Pier Luigi Nervi negli Stati Uniti, 
1952-1979, di Alberto Bologna, edito dalla Firenze University Press. La presentazione si è 

svolta presso il Politecnico di Torino, alla Facoltà di 

Architettura. 

Il Congresso Annuale di EVU è arrivato alla sua 22a 

edizione e si è tenuto per la prima volta, in Italia, a 
Firenze, presso il Centro Congressi del Grand Hotel 
Mediterraneo, dal 17 al 19 ottobre 2013. Presidente del 

Comitato Organizzatore del Convegno EVU Italia 
(Associazione Europea per la Ricerca e l'Analisi degli 
Incidenti Stradali) è Virginio Rivano, che per la Firenze 
University Press ha scritto volumi dedicati proprio a 
questo argomento, come Ricostruzione della dinamica 
degli incidenti 
stradali. 

Ricordiamo infine 
che il 31 ottobre, 
alle 15,30, presso 
il Palazzo 
Ducale, nella 

Sala del Minor Consiglio, il prof. Luigi Dei terrà la sua 
Lectio Magistralis "Maria Sklodowska Curie. 
L'ostinata abnegazione di un genio", pubblicata da 

Firenze University Press. L’evento si svolgerà 
all’interno del Festival della Scienza di Genova. 

Maggiori informazioni sulle iniziative della FUP 
all’indirizzo: www.fupress.com  

 
  

http://www.fupress.com/scheda.asp?idv=2322
http://www.fupress.com/scheda.asp?idv=2322
http://www.ais-sociologia.it/convegno2013
http://www.ais-sociologia.it/convegno2013
http://www.ais-sociologia.it/convegno2013
http://www.ais-sociologia.it/convegno2013
http://www.fupress.net/index.php/techne
http://www.fupress.com/catalogo/pier-luigi-nervi-negli-stati-uniti--1952-1979/2461
http://www.fupress.com/catalogo/pier-luigi-nervi-negli-stati-uniti--1952-1979/2461
http://www.evuitalia.eu/index.php
http://www.fupress.com/catalogo/ricostruzione-della-dinamica-degli-incidenti-stradali/1772
http://www.fupress.com/catalogo/ricostruzione-della-dinamica-degli-incidenti-stradali/1772
http://www.fupress.com/catalogo/ricostruzione-della-dinamica-degli-incidenti-stradali/1772
http://www.fupress.com/catalogo/maria-ske322odowska-curie-l-ostinata-abnegazione-di-un-genio/2551
http://www.fupress.com/catalogo/maria-ske322odowska-curie-l-ostinata-abnegazione-di-un-genio/2551
http://www.fupress.com/


15 
 

Riconoscimenti 

Simonetta Ulivieri presidente della Società italiana di pedagogia che 
raccoglie gran parte degli studiosi del settore 
 

Simonetta Ulivieri è stata eletta presidente della Società italiana di pedagogia 
(SIPED). Ulivieri, ordinario di Pedagogia generale e sociale ed ex preside della 
Facoltà di Scienze della formazione, è la prima donna a ricoprire l'incarico, di 
durata triennale. 

Con i suoi 450 iscritti, SIPED è la Società italiana che raccoglie gran parte dei 
pedagogisti italiani. Tra i suoi principali obbiettivi, lo sviluppo degli studi e delle 
ricerche nell'ambito delle discipline pedagogiche, l'incontro e la cooperazione attiva 
fra gli studiosi delle discipline pedagogiche e la diffusione della cultura pedagogica 
in Italia e all'estero.  

SIPED cura la pubblicazione di volumi e stampa "Pedagogia Oggi", rivista in fascia 
A secondo la classificazione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema 
universitario e della ricerca (ANVUR).  

 

Costa Concordia, il video della rotazione registrato dalla stazione di 
monitoraggio Unifi 

E l'opera del team fiorentino nel racconto dei ricercatori dell'Ateneo  

Una documentazione composta da 52 scansioni laser, ciascuna composta da 300 
mila punti, 72 mila immagini radar, 83 mila immagini termiche, migliaia di foto ad 
alta risoluzione, 20 ore ininterrotte di video.  

E' quella che il team fiorentino 
guidato da Nicola Casagli, docente 
di geologia applicata presso 
l’Ateneo, ha raccolto il 16 e il 17 
settembre scorsi durante l'opera di 
rotazione della Costa Concordia 
all'isola del Giglio.  

Allo studioso fiorentino abbiamo 
chiesto di raccontare gli aspetti più 
significativi dell'opera di 

monitoraggio del relitto svolta in questi mesi. 

Leggi tutto nel Notiziario  

Guarda il video della rotazione registrato dalla stazione di monitoraggio Unifi al 
Giglio 

 

Cordoglio in Ateneo per la scomparsa di Valerio Sestini  

Cordoglio in Ateneo per la scomparsa di Valerio Sestini. Nato a Firenze nel 1935, allievo di 
Domenico Cardini e Italo Gamberini, negli anni '70 è stato professore incaricato in Ateneo 
per l'insegnamento di Tecnologia delle costruzioni e, dal 1983 al 2005, associato di 
Tecnologia dell'architettura.  

Studioso delle tecniche costruttive del Nepal, del Tibet e degli ambienti himalayani, docente 
apprezzato dai colleghi e da generazioni di studenti, Sestini ha partecipato in quelle regioni, 
nell'arco di trent'anni, a numerose missioni dell'Unesco e del Ministero degli Affari Esteri per 
il censimento, il salvataggio e il recupero del patrimonio architettonico. 

 
  

http://www.unifi.it/notiziario/CMpro-v-p-317.html
https://www.youtube.com/watch?v=8vuS6tDA5sY


16 
 

Sorseggiare la scienza, insieme.  

Stagione caffè-scienza 2013-2014  

Franco Bagnoli e Giovanna Pacini 

Università degli Studi di Firenze & Associazione Caffè-
Scienza, Firenze 

 

Quando le rondini vanno via il caffè-scienza ritorna.  

Eccoci di nuovo al via per un'altra straordinaria (ehm..) stagione del caffè-scienza di Firenze. 

Anche quest'anno gli eventi saranno suddivisi in due “locations”: la Società di Mutuo 
Soccorso di Rifredi (via Vittorio Emanuele II, 303) ospiterà i tradizionali caffè-scienza, mentre 
la Biblioteca delle Oblate le cafferenze (dibattiti dove il relatore ha più spazio per la 
presentazione). 

La stagione si apre con un tema legato all'energia: il petrolio. Due geologi ci raccontano la 

vita di questa sostanza e i nuovi siti di estrazione. 

Durante quest’evento si festeggerà un 
compleanno molto importante: i 100 caffè-
scienza organizzati dall’omonima associazione 

culturale, venite a brindare con noi! 

Avremo anche un altro caffè-scienza legato 
all'energia: ci siamo chiesti se i veicoli elettrici 
siano veramente ecologici e ne discuteremo 

con gli esperti del Laboratorio congiunto per lo 
"studio della Dinamica di Veicoli a Trazione 
Elettrica" - DiVeTrE dell'Università di Firenze. 

Come ogni anno, e come richiesto a gran voce 
dal nostro pubblico, l'astronomia e la fisica 
saranno le protagoniste di vari incontri. 

Lapo Casetti, del dipartimento di Fisica ed 
Astronomia, ci racconterà come sono legati 

l'ordine e il caos: dalle stelle alle farfalle; mentre Andrea Milani (dipartimento di 

Matematica dell’Università di Pisa) e Alessandro Rossi (IFAC-CNR), ci spiegheranno come 
si possono prevedere le traiettorie di corpi celesti (anche quelli che potrebbero caderci 

sulla testa), usando la matematica e lottando contro il caos. 

Sempre riguardo all'astronomia, una “vecchia conoscenza” del caffè scienza, Alessandro 
Marconi, terrà una cafferenza sulle relazioni pericolose tra le galassie e i buchi neri. 

La medicina è presente nel nostro calendario con due eventi: nel primo si parlerà di come 
sta cambiando la figura del medico di base, o come si definisce oggi, medico della salute 

(in occasione della festa del medico di famiglia). Nella seconda, avremo a disposizione, per 
chiarire tutti i dubbi sugli organi biologici, artificiali, sintetici e da donazioni, il Prof. Luigi 

Ambrosio, direttore del dipartimento Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali, CNR 
(Roma) e il dott. Alessandro Pacini, direttore del Coordinamento Donazioni e Trapianti della 
Asl 10 (Firenze). 

Anche la chimica è presente con due eventi dal titolo “l'estinzione dei metalli” e “dai 
mosaici di Penrose ai ghiacciai siberiani: la straordinaria ricerca dei quasicristalli 
naturali” (quest’ultima, dopo una visita al museo di cristallografia, si terrà nell’Aula Magna 

dell’Università, in Piazza S. Marco). 

Quest’anno il nostro programma si arricchisce con un settore “nuovo” rispetto ai classici citati 
prima: si parlerà di genetica forense con Ugo Ricci, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 

Careggi, S.O.D. Diagnostica Genetica e Alessandro Possi, della Polizia Scientifica per la 
Toscana. 

Sempre di DNA si parla, ma usato per stabilire le origini dell’uomo nella cafferenza di Davide 
Caramelli, vicedirettore del Dipartimento di Biologia, dal titolo: “da dove veniamo? 
L'evoluzione di Homo sapiens e le ricerche sul DNA antico”.  
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Collaboriamo quest’anno con l’associazione “Ingegneria Senza Frontiere” per un evento dal 
titolo volontariato hi-tech: “Il mondo del volontariato è spesso associato alle attività che non 
richiedono particolari competenze, ma questo non vuol dire che chi possiede capacità 
particolari non le debba mettere a disposizione per il bene comune”. Ingegneria senza 
frontiere Italia è una rete di associazioni di volontariato che di questo ha fatto una scelta, e 
spinge giovani universitari a usare le proprie competenze nel mondo della cooperazione, sia 
locale che internazionale. 

Infine, ci occuperemo di cosa mangeremo nel 2050 (ovvero: insetti ed alimentazione 
umana) e dell'annoso tema sulla differenza di genere tra uomini e donne. 

Stiamo inoltre organizzando, in collaborazione con la Lega Navale, un caffè-scienza 
“speciale” sulle onde anomale… appena ne sapremo di più vi aggiorneremo. 

L'elenco è lungo, la speranza è di avervi incuriosito: se così fosse, andate sul nostro sito 
http://www.caffescienza.it per le date precise e gli aggiornamenti. 

 

data tipo titolo 

10/10/2013 
Caffescienza 
(SMS) 

Petrolio 

14/10/2013 
Caffescienza 
(SMS) 

Il futuro della salute 

28/10/2013 
Caffescienza 
(SMS) 

I veicoli elettrici sono veramente ecologici?  

28/11/2013 
Cafferenza 
(Oblate) 

Le relazioni pericolose tra galassie e buchi neri  

19/12/2013 
Cafferenza 
(Oblate) 

Ordine e caos: dalle stelle alle farfalle 

16/01/2014 
Caffescienza 
(SMS)  

Cosa bollirà in pentola domani? Insetti per 
l'alimentazione umana.  

30/01/2014 
Caffescienza 
(SMS)  

Genetica forense 

13/02/2014 
Evento speciale: 
Aula Magna 
Università 

Dai mosaici di penrose ai ghiacciai siberiani: la 
straordinaria ricerca dei quasicristalli naturali  

27/02/2014 
Caffescienza 
(SMS)  

Il cielo ci cadrà sulla testa? Predire il futuro (o il 
passato) del sistema solare  

13/03/2014 
Caffescienza 
(SMS)  

Donne, uomini e le differenze di genere  

27/03/2014 
Cafferenza 
(Oblate) 

Da dove veniamo? 

10/04/2014 
Caffescienza 
(SMS)  

Volontariato hi-tech 

17/04/2014 
Caffescienza 
(SMS) 

L'estinzione dei metalli 

08/05/2014 
Caffescienza 
(SMS)  

Ma gli organi potranno crescere sugli alberi?  

 

http://www.caffescienza.it/
http://www.caffescienza.it/programma-2013-2014/petrolio
http://www.caffescienza.it/programma-2013-2014/il-futuro-della-salute
http://www.caffescienza.it/programma-2013-2014/i-veicoli-elettrici-sono-veramente-ecologici
http://www.caffescienza.it/programma-2013-2014/le-relazioni-pericolose-tra-galassie-e-buchi-neri
http://www.caffescienza.it/programma-2013-2014/ordine-e-caos-dalle-stelle-alle-farfalle
http://www.caffescienza.it/programma-2013-2014/cosa-bollir-in-pentola-domani-insetti-per-lalimentazione-umana
http://www.caffescienza.it/programma-2013-2014/cosa-bollir-in-pentola-domani-insetti-per-lalimentazione-umana
http://www.caffescienza.it/programma-2013-2014/genetica-forense
http://www.caffescienza.it/programma-2013-2014/dai-mosaici-di-penrose-ai-ghiacciai-siberiani-la-straordinaria-ricerca-dei-quasicristalli-naturali
http://www.caffescienza.it/programma-2013-2014/dai-mosaici-di-penrose-ai-ghiacciai-siberiani-la-straordinaria-ricerca-dei-quasicristalli-naturali
http://www.caffescienza.it/programma-2013-2014/predizioni-solari
http://www.caffescienza.it/programma-2013-2014/predizioni-solari
http://www.caffescienza.it/programma-2013-2014/donne-e-uomini-esistono-differenze-di-genere
http://www.caffescienza.it/programma-2013-2014/da-dove-veniamo
http://www.caffescienza.it/programma-2013-2014/volontariato-hi-tech
http://www.caffescienza.it/programma-2013-2014/lestinzione-dei-metalli
http://www.caffescienza.it/programma-2013-2014/ma-gli-organi-potranno-crescere-sugli-alberi


18 
 

Teatro e Musica 

 

Tornano le Muse nel Tempio/Museo di Storia Naturale dell’Università 
di Firenze 
 
Riparte a fine ottobre il Tempio delle Muse, la Rassegna di concerti nel Museo di Storia 

Naturale dell’Università di Firenze, giunta alla sua terza edizione. La manifestazione, nata 
nell’Ateneo di Firenze nel 2012 e frutto della felice collaborazione tra le Attività artistiche e 
spettacolari di Ateneo con il Museo di Storia Naturale, si avvale del sostegno dell’ 
UNICOOP, e del Comune di Firenze. Il Tempio delle Muse apre l’Università alla città, 

offrendo diciassette concerti a ingresso gratuito la domenica mattina (alle ore 11.00) nelle 
varie sedi del Museo di Storia Naturale.  
 
L’idea di una rassegna di concerti nelle varie sezioni del Museo universitario si deve alla 
Delegata del Rettore per le attività spettacolari, la prof.ssa Teresa Megale, ed ha visto 
l’entusiastica accoglienza del Presidente e del Direttore del Museo, rispettivamente il prof. 
Guido Chelazzi e il dr. Giovanni Pratesi. Il Tempio delle Muse è curato dal Maestro Marco 
Papeschi, direttore anche dell’Orchestra dell’Università. 
 
La programmazione di questa terza edizione è molto varia e diversificata. Inizierà con un 
evento eccezionale: il concerto dell’University Symphony Orchestra of the Catholic 
University of Leuven (Lovanio – Belgio), diretta dal Maestro Edmond Saveniers,  
giovedì 31 ottobre alle ore 21 presso la Sala del Buonumore (Piazzetta delle Arti 2). 

 Il concerto, oltre che per l’impegnativo repertorio musicale offerto al pubblico fiorentino (la 
Cuban Ouverture di Gershwin, il Concerto per violino di Sibelius e la Sinfonia n.8 di 
Shostakovich), è un esempio rilevante di scambio internazionale tra orchestre 
universitarie e di come la musica possa far incontrare giovani di tutto il mondo. 
 
Altra novità è la presenza di noti scrittori che si presenteranno attraverso i loro libri, in 
sintonia con l’offerta musicale. Tra i personaggi di spicco del mondo musicale e letterario 
sono previsti Michele Centonze, compositore, arrangiatore e produttore musicale e di 
eventi e Giuseppina Torregrossa, scrittrice siciliana di romanzi, attenta alle problematiche 
femminili.  

 
Una nuova 
sezione sarà 
intitolata Musica e 
Scienza per 

sviluppare e 
approfondire il 
rapporto tematico 
tra la produzione 
musicale e la 
scienza, mentre 
continueranno i 
concerti del ciclo 
I sapori della 
musica, con 
incontri dedicati 
all’olio, al caffè e 
al pane e gli 
Incontri con 

l’autore con il concerto dedicato a Brahms.  
 
Dopo l’appuntamento straordinario del 31 ottobre Il Tempio delle Muse proseguirà con i 
suoi incontri della domenica mattina alle ore 11 presso le varie sezioni del Museo di Storia 
Naturale dell’Università di Firenze.  

 

Per informazioni:  

tempiodellemuse@gmail.com  

spettacolo@unifi.it  

www.msn.unifi.it 

Seguici su Facebook, Youtube e Twitter 
  

mailto:tempiodellemuse@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
http://www.msn.unifi.it/
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Eventi in Ateneo 

27 settembre 2013 

Dopo la Notte dei Ricercatori 

Immagini e racconti della manifestazione  

Un pubblico interessato e curioso di ogni età ha partecipato alla Notte dei Ricercatori, il 

progetto promosso dalla Commissione Europea per promuovere l'importanza e il valore della 
ricerca scientifica nell'università pubblica.  

La manifestazione, intitolata in Toscana "Shine! 2013", è stata organizzata dalle Università di 
Firenze, Pisa e Siena, e si è svolta in tutti i capoluoghi della Regione, in parallelo con altre 
300 città europee. La Notte è stata impreziosita da spettacoli, dibattiti, esperimenti e 
dimostrazioni scientifiche dal vivo, che hanno permesso a tutti i cittadini di incontrare i 
ricercatori. 

L'Ateneo fiorentino ha proposto 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 - hanno ospitato laboratori ed exhibit con i ricercatori dell’'Ateneo. A 
Firenze l’appuntamento ha avuto come cornice l'atrio del Rettorato; a Prato la sede del polo 
universitario pratese (Piazza Ciardi, 25) e a Pistoia il Pianeta Melos (Via Dei Macelli, 11). 

Conosci alcuni dei protagonisti della Notte dei Ricercatori (vai alla fotogallery) 

Leggi sul Notiziario le interviste a tre ricercatori che hanno preso parte ai talk show 

 

  

  

  
  
  

http://www.unifi.it/mod-PhotoGallery.html
http://www.unifi.it/notiziario/CMpro-v-p-318.html
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3-4 ottobre 2013 

Edoardo Detti architetto e urbanista 

Nel centenario della nascita convegno e mostra promossi dal 
Dipartimento di Architettura  

La difesa delle colline che circondano Firenze, l’indicazione 
di sviluppo della città verso nord ovest, i vincoli sugli edifici 
di pregio e sul centro storico. L’opera di Edoardo Detti è ben 
presente a Firenze, che deve all’architetto e urbanista 
buona parte della sua attuale fisionomia. 

Nel centenario della nascita di Detti (1913 - 1984) un 
convegno e una mostra offrono l’occasione di compiere un 
percorso, attraverso il lavoro dell’architetto, in alcune delle 
vicende più significative della storia civile e culturale italiana.  

Il convegno - promosso dal Dipartimento di Architettura dell’Ateneo - si è aperto giovedì 3 
ottobre in Palazzo Vecchio (ore 9,30 – Salone dei Cinquecento), con le relazioni di Vittorio 
Gregotti, Simone Neri Serneri e Paolo Zermani. 

Nella Chiesa di Orsanmichele 
– via dell’Arte della Lana è 
stata poi inaugurata la mostra 
che offre con documenti grafici 
e fotografici originali una 
visione diretta dell’opera di 
Detti. 

L’esposizione attinge, infatti, al 
ricchissimo patrimonio del 
“Fondo Edoardo Detti” 
collocato presso l’Archivio di 
Stato di Firenze che 
documenta i contatti con 
personalità come Bruno Zevi, Carlo Ludovico Ragghianti, oltre che le collaborazioni con nomi 
importanti dell’architettura italiana (Giovanni Michelucci, Leonardo Savioli, Leonardo Ricci, 
Carlo Scarpa, Ludovico Quaroni); l’ampia attività svolta come assessore all’urbanistica del 
Comune di Firenze, come docente universitario presso la Facoltà fiorentina di Architettura, 
come presidente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica. Ma anche l’amore e lo studio del 
paesaggio toscano, attraverso le sue fotografie. 

Presso la mostra, che rimarrà aperta fino al 4 novembre, è visibile il documentario “Edoardo 
Detti 1913-1984” di Federico Micali e Yuri Parrettini. Il cortometraggio è stato presentato anche 
nel corso dei lavori del convegno. 

Il convegno è proseguito fino a venerdì 4 (Aula Magna dell’Università - piazza San Marco, 4) 
con interventi di Philippe Duboy, Gabriele Corsani, Paola Ricco, Mariella Zoppi, Mario Lupano, 
Francesca Mugnai, Maria Grazia Eccheli, Caterina Lisini, Giovanni Chiaramonte, Raimondo 
Innocenti, Vezio De Lucia, Claudio Greppi, Marco Massa, Federico Oliva. 

Programma completo - Breve biografia di Edoardo Detti (pdf) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.dida.unifi.it/upload/sub/pdf/invito-centenario-detti.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/news/edoardodetticennibiografici.pdf


22 
 

 

6 ottobre 2013 

Il tema dell'amore e della vita di coppia a "Incontri con la città" 

Domenica 6 ottobre lezione di Franca Tani  

E' il sentimento più potente e 
più complesso, l'amore. E' una 
forza motivazionale che orienta 
il comportamento e guida le 
scelte delle persone. Tanto che, 
a partire dall'adolescenza e 
sempre di più nell'età adulta, 
una buona relazione di coppia è 
l'indicatore più importante del 
benessere individuale.  

Alla relazione amorosa e alle 
sue declinazioni è stato 
dedicato il quarto appuntamento 
degli "Incontri con la città. 
Leggere il presente per 
comprendere il futuro", proposto dall'Università di Firenze, in programma domenica 6 
ottobre (Aula Magna, piazza San Marco, 4). Relatrice Franca Tani, professore ordinario di 
Psicologia dello sviluppo. 

Alberto Tonini, ricercatore di Storia delle Relazioni internazionali, ha coordinato l'incontro 
e le domande del pubblico. 

Guarda il video di presentazione dell'incontro. 
 

 
 
 

Il ciclo "Incontri con la città. 
Leggere il presente per 
comprendere il futuro" - 
promosso con il sostegno della 
Fondazione Internazionale 
Menarini, con il patrocinio del 
Comune di Firenze, in 
collaborazione con Unicoop 
Firenze e Ataf – si articola in 
12 domeniche  
 
 

Programma completo: http://www.unifi.it/vp-9441-incontri-con-la-citta.html  

 

Prossimo incontro: 
  

http://www.unifi.it/webtv/mod-MDVideo.html?mode=static&amp;title=Incontri%20con%20la%20citt%E0:%20Di%20cosa%20parliamo%20quando%20parliamo%20d%60amore.%20Gioie%20e%20dolori%20della%20vita%20di%20coppia%20-%20Promo&amp;URL=rtmp://sb1.unifi.it/videoteca/sez_w/&amp;stream=78w.flv
http://www.unifi.it/vp-9441-incontri-con-la-citta.html
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12-13 ottobre 2013 

Strategie per ricivilizzare e umanizzare l'Urbano 

Si è tenuto, nei giorni di sabato 12 e domenica 13 ottobre 2013, presso la prestigiosa Sala Luca 
Giordano, in Palazzo Medici-Riccardi sede della Provincia di Firenze, un importante convegno 
internazionale, organizzato dalla Fondazione Italiana di Bioarchitettura, e con il patrocinio del 
Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, intitolato "Strategie per Ricivilizzare e 
Umanizzare l'Urbano". Il Convegno era dedicato alle nuove teorie ed esperienze nel campo 
dell’architettura ecologica, all’antropizzazione sostenibile dell'ambiente e al confronto dei nuovi 
obbiettivi e strumenti per la rigenerazione urbana e costruzione di quartieri sostenibili a favore 
della facilità di antropizzazione dello spazio privato e pubblico, e ha riunito a Firenze i principali 
protagonisti a livello mondiale dell’architettura ecologica. 

Si sono confrontati importanti relatori di livello internazionale, tra i quali Fritjof Capra dell’Università 
di Berkley, autore del Tao della Fisica e Tempo di Svolta, Manfred Hegger, presidente della 
Società tedesca per l'edilizia sostenibile, Lucien Kroll, il padre dell'architettura partecipata, e 
Andreas Feldtkeller, direttore del dipartimento urbanistica della città di Tubinga, Tsutomu 
Shigemura dell’Università di Kobe fondatore del Team Zoo, che hanno contribuito a fornire 
strumenti e documentazioni sui più recenti progetti innovativi e sugli argomenti che stimolino i 
processi di partecipazione degli abitanti, attraverso gruppi di riflessione e di coinvolgimento 
creativo, migliorando le 
pratiche e gli interventi sul 
territorio. 

Fra i relatori italiani sono 
intervenuti Massimo Pica 
Ciamarra architetto già 
docente dell’Università di 
Napoli, Wittfrida Mitterer 
docente dell’ Università 
LUMSA Roma, Tomaso 
Montanari storico dell’arte, 
Alberto Di Cintio ricercatore 
del Dipartimento di 
Architettura dell’Università di 
Firenze, Luigi Ulivieri 
Direttore Generale della 
Provincia di Firenze, 
Giannozzo Pucci editorialista di "The Ecologist". 

E’ stato inoltre istituito un tavolo permanente ispirato al "Club of Rome" per seguire la 
realizzazione di un "manifesto", una "carta medicea", per un nuovo umanesimo, umanizzando cioè 
l'architettura affinché sia più accogliente e permetta agli abitanti di viverla quotidianamente, di 
sentirsi a casa in un rapporto di buon vicinato, di mettere le radici. 

Se negli ultimi tempi la società ha attribuito maggior considerazione ai problemi ecologici, è anche 
vero che la loro applicazione pratica tende a semplificarli sul piano energetico o tecnico.  

Nel Convegno invece si è sostenuto che l’uso intelligente dell’energia è fondamentale ma non 
sufficiente per realizzare un ambiente accogliente capace di consentire a tutti una buona qualità di 
vita.  

Oggi ancor più di ieri è dunque necessario indagare e segnalare la complessità dell’ecologia che, 
nello spazio antropizzato, diventa attenzione alla salute di abitanti e produttori, alle risorse, al 
verde, alle relazioni tra le persone e quindi alla cultura e alla geografia dei luoghi.  

La due giorni è stata conclusa dalla,tavola rotonda finale con la partecipazione di esponenti delle 
Istituzioni pubbliche e del mondo delle costruzioni, che ha verificato lo stato dell’arte della 
legislazione corrente e delle attività amministrative e imprenditoriali nel campo, e ha visto la 
presenza di Erasmo D'Angelis, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 
Adriano Zaccagnini, Vice presidente della Comissione Agricoltura della Camera, Luigi Di 
Maio,Vicepresidente della Camera dei Deputati, Paolo Buzzetti, Presidente ANCE, Anna Marson, 
Assessore all'Urbanistica della Regione Toscana. 

L’iniziativa è stata organizzata dalla Fondazione Italiana di Bioarchitettura e dalla Provincia di 
Firenze, e ha avuto il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
Regione Toscana, Comune di Firenze, Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C., Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri,Inarcassa, In/Arch, Dipartimento di Architettura dell'Università di 
Firenze, Ordine degli Architetti P.P.C. di Firenze, Università LUMSA Roma - 
Centro Studi Scenari Urbani, Greenaccord, Le Carré Bleu, Centro Internazionale di Studi sul 
Disegno Urbano 

Il programma completo è visionabile al link: 
http://www.bioarchitettura.org/EVENTI/Firenze2013_ita.pdf 
  

http://www.bioarchitettura.org/EVENTI/Firenze2013_ita.pdf
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15 ottobre 2013 

Enigma, decifrare la vittoria 

Si è chiusa con una dimostrazione pratica di funzionamento su un apparecchio originale 
la mostra "Enigma. Decifrare la vittoria. Il contributo dei matematici polacchi nella 
Seconda Guerra Mondiale", esposizione dedicata alla macchina cifrante elettromeccanica 
usata dalle forze armate tedesche per le comunicazioni via radio durante il secondo 
conflitto bellico, il cui segreto fu violato con il contributo di un gruppo di matematici 
polacchi e inglesi, tra i quali Alan Turing, uno dei padri dell'informatica. 

La dimostrazione è avvenuta martedì 15 ottobre, 
alle ore 16, presso il Salone degli Scheletri 
(sezione di Zoologia "La Specola" del Museo di 
Storia Naturale - Via Romana, 17) nel corso di un 
incontro cui hanno partecipato Pierluigi 
Crescenzi, ordinario di Informatica presso 
l'Ateneo, e Bruno Grassi, rappresentante 
dell'Associazione Rover Joe di Fidenza. 

Nel corso dell'appuntamento a partire dai cifrari 
mono-alfabetici come quello di Cesare, si sono 
passati in rassegna gli aspetti logico-matematici 
e storici della crittografia, ma anche curiosità, 
aneddoti e vicende legate ad Enigma, utilizzata 
inizialmente a fini commerciali e 
successivamente adottata, durante la seconda 
guerra mondiale, dalla Wehrmacht. Capace di 
generare un numero inimmaginabile di 
combinazioni, tale macchina cifrante superava 
tutto ciò con cui i crittografi avevano fino ad 
allora avuto a che fare.  

Nonostante fosse stata modificata e potenziata 
nell’arco del suo periodo di utilizzo, un nutrito 

gruppo di esperti, riunito a Bletchley Park in Inghilterra, si impegnò a lungo con successo 
per violarla: la decrittazione dei messaggi cifrati con Enigma fornì per quasi tutta la 
seconda guerra mondiale importantissime informazioni alle forze alleate. 

La mostra, che è stata ospitata in diverse sedi europee, è stata organizzata a cura di 
OpenLab, servizio di educazione e divulgazione scientifica dell'Ateneo fiorentino, in 
collaborazione con l'Ufficio Consolare dell'Ambasciata della Repubblica di Polonia a 
Roma, l'Associazione Culturale Italo-Polacca in Toscana, il Corso di laurea in Informatica 
dell'Università di Firenze 
e il Museo di Storia 
Naturale dell'Ateneo. 

Alla mostra è abbinata 
una gara di crittografia, 
seconda edizione della 
gara di programmazione 
organizzata dal Corso di 
Laurea in Informatica, a 
cui possono partecipare 
giovani dai 16 ai 25 anni, 
singolarmente o a gruppi 
di massimo tre persone.  

La gara vuole ricreare la 
stessa esperienza 
vissuta dagli scienziati di 
Bletchley Park, coinvolti nella decrittazione dei messaggi segreti di Enigma durante la 
seconda guerra mondiale. Facendo uso del calcolatore, i partecipanti dovranno 
identificare la "chiave" con cui vengono trasmessi i messaggi e, quindi, decodificare il 
maggior numero possibile di messaggi nel minor tempo possibile.  

Per ulteriori informazioni, si visiti il sito http://amici.dsi.unifi.it/piluc. 
  

http://amici.dsi.unifi.it/piluc
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17-18-19 ottobre 2013 

VASCO PRATOLINI. 1913-2013 

Convegno Internazionale di Studi 

Nell’ambito delle iniziative legate alle celebrazioni del 
Centenario della nascita dello scrittore Vasco 
Pratolini, si è tenuto a Firenze nei giorni 17, 18 e 19 
ottobre 2013 il Convegno Internazionale di Studi 
“Vasco Pratolini. 1913-2013”, promosso dal 
Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi 
Interculturali dell’Università di Firenze, patrocinato dal 
Comune di Firenze e dall’Università di Firenze, e 
realizzato con il contributo della Regione Toscana e 
della Camera di Commercio di Firenze.  

Il Convegno ha reso omaggio al romanziere, 
sceneggiatore e poeta fiorentino attraverso una serie 
di incontri ai quali parteciperanno illustri studiosi 
provenienti dall’Italia e dall’estero.  

I lavori del Convegno sono stati introdotti dai saluti del 
Rettore Prof. Alberto Tesi, dell’Assessore alla Cultura e Contemporaneità del Comune di 
Firenze Prof. Sergio Givone, dell’Assessore alla Cultura, Commercio e Turismo della 
Regione Toscana Dott.ssa Cristina Scaletti, del Direttore del Dipartimento di Lingue, 
Letterature e Studi Interculturali Prof.ssa Rita Svandrlik, del Presidente della Camera di 
Commercio di Firenze Vasco Galgani, del Direttore del Gabinetto G.P. Vieusseux Gloria 
Manghetti. L’evento, che ha visto la partecipazione di Aurelia Pratolini, è stato aperto 
dalle relazioni di Vittorio Spinazzola, François Livi, Giulio Ferroni e Carlo Lizzani.  

Oltre a ripercorrere la carriera letteraria di Vasco Pratolini, le giornate di studio sono state 
dedicate anche ai rapporti della scrittura pratoliniana con il cinema e le arti figurative, 
attraverso gli interventi di studiosi quali: Anna Nozzoli, Francesco Paolo Memmo, 
Elisabetta Bacchereti, Cristina Benussi, Marino Biondi, Caterina Verbaro, Davide Luglio, 
Maria Carla Papini e Teresa Spignoli, oltre alla partecipazione di Claudio Carabba e Carlo 
Vannini.  

 

Informazioni e programma sono disponibili sul Sito Web: www.convegnopratolini.com  

E-mail: convegnopratolini@gmail.com  

  

11 giugno 1983: l'Ateneo conferisce la laurea honoris causa a Vasco Pratolini 

http://www.convegnopratolini.com/
mailto:convegnopratolini@gmail.com
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22 ottobre 2013 

Firenze cum laude, il saluto alle matricole 

Martedì 22 ottobre in Palazzo Vecchio  

Una giornata per dare il benvenuto alle matricole 
all’Università e in città, ma anche un appuntamento per 
informarsi sui servizi più utili alla vita accademica. Si è 
svolta il 22 ottobre “Firenze cum laude”, l’iniziativa 
organizzata dall’Università in Palazzo Vecchio, in 
collaborazione con il Comune di Firenze, per porgere il 
primo saluto alle matricole all’inizio della loro avventura 
universitaria. 

Nel Salone dei Cinquecento il Rettore Alberto Tesi e 
l’assessore all’Università Cristina Giachi hanno 
incontrato le matricole dell’Ateneo che stanno iniziando il 
loro percorso di studio. Riccardo Bruscagli ha tenuto la 
lezione “Per chi l’Università?”, una riflessione sul modo 
di vivere l’esperienza accademica, dalle generazioni 
passate a quelle presenti e future. Nel corso dell’incontro “incursioni video teatrali”, da 
un’idea di Teresa Megale, realizzate nell’ambito delle attività culturali e di spettacolo 
promosse dall’Ateneo, hanno fatto rivivere alcuni laureati eccellenti dell’Università di Firenze 
e le loro parole (Sandro Pertini, Indro Montanelli, Mario Luzi, Margherita Hack, Fosco 
Maraini). Protagonisti, insieme alla giovane attrice e studentessa Giulia Rupi, anche alcuni 
docenti dell’Ateneo (Giuseppe Anichini, Vincenzo Legnante, Maria Paola Monaco, Anna 
Benvenuti); regia di Fabio Cocifoglia. 

Durante la mattinata le matricole hanno anche avuto l’opportunità di conoscere meglio i 
servizi più utili alla vita universitaria. Presso la Sala d'Arme, al piano terra di Palazzo 
Vecchio, erano presenti, infatti, punti informativi allestiti dalle Scuole, dai servizi di Ateneo 
(Centro Linguistico di Ateneo, Centro di studio e ricerca per le problematiche della disabilità, 
Sistema Bibliotecario, Servizi informatici, Garante dei Diritti, Orientamento al lavoro e Job 
Placement, Erasmus, Museo di Storia Naturale, University Store, Attività spettacolari, Ufficio 
Relazioni con il Pubblico, Associazioni studentesche) e da altri enti (Informagiovani del 
Comune di Firenze, DSU-Azienda per il Diritto allo Studio, ATAF-Azienda Trasporti Firenze e 
CUS-Centro Universitario Sportivo, Europe Direct, Radio Fleur, Fondazione Angeli del Bello). 

Guarda il videoracconto della mattina su YouTube  

Guarda le Incursioni teatrali su YouTube 

 

  

  
  

http://www.youtube.com/user/UNIFIRENZE
http://www.youtube.com/watch?v=jhjwXzcIzsg
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23 ottobre 2013 

"Cooperazione, territorio, sviluppo sostenibile" 

"Cooperazione, territorio, 
sviluppo sostenibile": questi i 
temi del convegno tenutosi in 
Aula Magna del Rettorato il 23 
ottobre, organizzato dal 
LaGeS-Laboratorio di 
Geografia Sociale e ripartito in 
tre sessioni: Sviluppo Urbano 
del territorio a Herat 
(Afghanistan), Terra, territorio, 
genere e sviluppo locale in 
Africa e infine lo spazio 
dedicato all’Università di 
Firenze che ha raccontato il 
suo impegno nella 
cooperazione. 

L’evento si è svolto in 
collaborazione con molte 
realtà legate al mondo della 
ricerca geografica e della 
cooperazione come Lages – 
Laboratorio di Geografia 
Sociale, Società geografica 
Italiana, DIDA – Dipartimento 
di Architettura di Firenze, 
Cooperazione Italiana allo 
Sviluppo, Società di Studi 
Geografici, AGeI – 
Associazione dei Geografi 
Italiani, CISAO – Centro 
Interdipartimentale di Ricerca 
e Cooperazione Tecnico 
Scientifica con i Paesi del Sahel e dell’Africa Occidentale e IAO – Istituto Agronomico 
per l’Oltremare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria 
organizzativa: 
info@lages.eu   

mailto:info@lages.eu
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

Si apre la mostra 

SALUTI DAL PERÙ 

Ritratti e immagini di Silvia Amodio 

Inaugurazione: lunedì 18 novembre, ore 18 (ingresso 

libero) 

19 novembre 2013 - 7 gennaio 2014 

Sezione di Antropologia e Etnologia, via del 
Proconsolo 12 Firenze 

L’esposizione fotografica, curata da Silvia Amodio e 
sostenuta da Unicoop ha come focus il Movimento 
Manthoc nato in Perù nel 1976, con lo scopo di 
combattere lo sfruttamento minorile. 

La struttura si adopera affinché ai bambini lavoratori 
siano riconosciuti dignità e diritti e si impegna perché il 
lavoro sia retribuito in modo equo e distribuito 
correttamente rispetto all’età e alle capacità dei piccoli. 
Una condizione che affonda le sue radici nella storia di 
un paese dove il lavoro minorile è parte integrante 

della loro cultura ed è una realtà che conta sei milioni di piccoli lavoratori. 

Attualmente il Movimento Manthoc si trova in 27 località del paese e coinvolge 2.800 
bambini. Da oltre dieci anni Unicoop Firenze, e ora la fondazione "Il Cuore si scioglie" Onlus, 
in collaborazione con Arci Toscana, sostiene i progetti del movimento. 

Nel lavoro fotografico di Silvia Amodio “... tutto è 
composto in modo impeccabile e l'autrice, evitato il 
rischio implicito nella rigidità delle pose troppo 
ricercate, ha saputo cogliere il fascino 
dell’immediatezza. Per quanto il suo modello di 
riferimento estetico resti la grande ritrattistica classica, 
la fotografa milanese ha da tempo scelto di coniugare 
estetica ed etica in una ricerca della bellezza che si 
risolve nella dimensione sociale”. Roberto Mutti 

19 novembre 2013 - 7 gennaio 2014 

Sezione di Antropologia e Etnologia, via del 
Proconsolo, 12 Firenze 

Orario mostra: lunedì, martedì, giovedì, venerdì 9-13. 

Sabato e domenica 10-18. Chiusura: mercoledì. 

 

 

 

Evento collaterale 

Conferenza 

La fotografia come antropologia 

Relatore: Silvia Amodio, curatrice della mostra 

Lunedì 22 novembre, ore 17.30 (ingresso libero) 

Sezione di Antropologia e Etnologia, via del 
Proconsolo 12 Firenze 
  

     

http://www.coopfirenze.it/
http://fondazioneonlus.altervista.org/
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Ciclo di conferenze 

 

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo, Sezione Didattica del Polo Museale,  

Museo di Storia Naturale di Firenze in 
collaborazione con Officina Profumo 
Farmaceutica di Santa Maria Novella e Società 
Toscana Orticultura 

Organizza: 

Ciclo di conferenze ottobre 2013 – aprile 2014 

FIORI E GIARDINI A FIRENZE  

Dai Medici all’Unità d’Italia 

Teatrino Rondò di Bacco – Palazzo Pitti  

Piazza Pitti – Firenze 

 

La serie di conferenze, è iniziata con “Firenze. La Primavera perfetta” con relatrice 
Cristina Acidini ed è indirizzata al pubblico dei musei fiorentini, ma anche ai docenti di 
scuole di ogni ordine e grado. In tutto sono previsti 14 incontri. 

 

Programma delle prossime conferenze 

 

Fiori dipinti. Esempi delle raccolte granducali di natura morta 

Relatrice Ilaria della Monica 

Mercoledì 6 novembre, ore 15.30 

 

Dalla raffigurazione al reperto, ovvero la nascita della Botanica moderna 

Relatrice Chiara Nepi 

Mercoledì 20 novembre, ore 15.30 

 

Il giardino antico da Babilonia a Roma 

Relatore Fabrizio Paolucci 

Mercoledì 4 dicembre, ore 15.30 

 

 

Ingresso libero fino a esaurimento posti  

Info: Sezione Didattica Polo Museale 055 284272 

Vai al programma completo www.msn.unifi.it 

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare alla Sezione didattica del Polo Museale 
Fiorentino, al numero 055 284272, oppure scrivere un’e-mail all’indirizzo 
didattica@polomuseale.firenze.it 

 

  

http://www.msn.unifi.it/
mailto:didattica@polomuseale.firenze.it
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Conferenza 

Naturalia & Mirabilia 

Le piante innovative: perilla e ortica 

Relatore Paolo Gullino, agricoltore 
biologico e produttore 

Giovedì 14 novembre, ore 17 

(ingresso libero) 

Sala Strozzi, Via La Pira 4 Firenze 

Paolo Gullino, agricoltore biologico e 
produttore, ha partecipato altre volte 
agli incontri Naturalia & Mirabilia per far 
conoscere la stevia e la canapa. 

Questa è la volta di perilla e ortica. 

Perilla frutescens (Lamiaceae) è 
conosciuta come Shiso e basilico 
giapponese: il suo profumo ricorda la 
cannella e i chiodi di garofano, ma 
anche altri aromi. In Giappone, Vietnam 
e Corea si usa fresca, cotta o seccata 
per insapore pesce, verdure e zuppe. 
Una volta era usata come pianta 
ornamentale per il bel colore del 
fogliame. Ne esistono diverse varietà 
coltivate. 

È conosciuta anche come pianta della 
giovinezza per il suo potere 
antiossidante e rafforzativo del sistema 
immunitario. 

Urtica dioica (Urticaceae) cresce dove 

c’è molta disponibilità di azoto; è urticante, ma è preziosa in cucina perché ricchissima in 
ferro e in proteine. Si usa per zuppe, risotti, ripieno di ravioli, frittate. Si usa anche come 
pianta tessile: si ricava infatti una fibra molto morbida.  

Vai al manuale per la coltivazione 

 

 

Antropologi per un giorno  
(ciclo di conferenze) 

Popoli del Sudamerica, culture che scompaiono 

Relatori Monica Zavattaro e Francesca Bigoni 

Mercoledì 20 novembre, ore 17 (ingresso libero) 

Sezione di Antropologia e Etnologia, via del 
Proconsolo 12 Firenze 

Nell’ambito del rinnovamento della esposizione 
dedicata ai popoli del Sudamerica, la Sezione di 
Antropologia e Etnologia del Museo di Storia Naturale 
sta riscoprendo e reinterpretando il proprio patrimonio 
documentario delle Culture native di vari paesi 
dell’America meridionale e in particolare dei popoli 
della Foresta amazzonica.  

Questi ultimi sono rappresentati in modo significativo 
dagli Yanomami del nord del Brasile, con i quali si è in 

contatto per la realizzazione di un progetto di collaborazione, finalizzato alla corretta 
interpretazione della loro cultura e dei manufatti di loro produzione oggi appartenenti alle 
collezioni del Museo. 

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

http://www.pianteinnovative.it/?p=208
http://www.pianteinnovative.it/?cat=25
http://www.georgofili.info/detail.aspx?id=903
http://www.lammatest.rete.toscana.it/lammatest/documenti/manuale_ortica_200705.pdf
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PASSAGGIO IN INDIA  

PROROGATA FINO AL 10 GENNAIO 2014  

 

Sezione di Antropologia ed Etnologia  

Via del Proconsolo 12 Firenze 

APERTURA SABATO E DOMENICA ORE 10-17 

Chiusa gli altri giorni 

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

Sono in corso le mostre 

 

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. 

 

 

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: martedì – domenica, 9.30-16.30. 
Chiusura: lunedì. 
  

http://www.msn.unifi.it/
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Si sono svolti 

 

Bio Blitz 

Il Museo di Storia Naturale ha partecipato a Bio Blitz 

iniziativa che il Comune di Firenze ha dedicato alla 
biodiversità! 

Il BioBlitz è un evento di indagine biologica, finalizzato alla 
registrazione di tutte le specie animali, vegetali, funghi e 
microorganismi esistenti all’interno di un’area designata. 
Gruppi di studenti, insegnanti, ricercatori, naturalisti e 
volontari svolgono un’intensa attività di ricerca e studio sul 
campo nel corso di un breve arco temporale. 

Per saperne di più scarica la brochure 

 

 

 

Conferenza 

La percezione tattile olfattiva dell’universo botanico 

Relatore Paolo Luzzi, curatore Orto Botanico di Firenze 

Si è svolta, presso il Circolo 
Baragli dell’Unione Italiana 
ciechi, la conferenza a cura di 
Paolo Luzzi sugli aspetti 
relazionali ed educativi relativi 
all'educazione dei "sensi 
vicarianti" (udito, olfatto, tatto, 
gusto) con riferimento ai temi 
botanici.  

In particolare, sono stati 
illustrati i percorsi per non 
vedenti ed ipovedenti 
realizzati all'interno dell’Orto 
Botanico di Firenze. 

Il primo progetto nasce con la 
collocazione di cartellini in 
braille per fornire le informazioni essenziali a una diecina di piante aromatiche. 
Successivamente è stato inaugurato un percorso agli alberi monumentali e all’interno delle 
serre per illustrare le principali collezioni (Palme, Cicadee, piante medicinali, piante 
carnivore, Orchidee). 

Da pochi mesi, poi, è stato aperto il percorso alle “piante utili tropicali” realizzato nella serra 
calda. Anche in questo caso, come nel caso delle piante aromatiche, i curatori dell’Orto 
Botanico hanno realizzato due bacheche in cui sono sistemati prodotti delle piante 
particolarmente profumati come incensi, balsami, oli essenziali, resine, profumi. 

 
  

https://www.google.it/#q=bioblitz+2013+comune+di+firenze
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Presentazione del restauro del Grande 
Scheletro di Clemente Susini 

Il 22 ottobre davanti alla statua dello “Scheletrone”, 
una scultura monumentale unica, in ceroplastica, 
custodita a “La Specola”, il Direttore del Museo di 
Storia Naturale dell’Università di Firenze, Prof. 
Giovanni Pratesi, ha portato i ringraziamenti del 
Museo all’Opificio delle Pietre Dure per l’impegno 
profuso non solo nel restauro e nel consolidamento 
dell’opera del Susini, ma anche nel restauro della 
vetrina che l’accoglie.  

Il modello fu realizzato da un calco dello scheletro 
originale che, si racconta, non poteva essere 
esposto in piedi perché affetto da osteoporosi. 
Sull'identità della persona gigantesca il cui scheletro 
alto oltre due metri è servito per la realizzazione di 
questo modello vi sono vari aneddoti nella 
letteratura fiorentina, tutti riferiti a storie tramandate 
oralmente dal popolo, ma prive di fondamento. 

Lo “Scheletrone” esposto in una grande vetrina girevole all’interno della collezione 
anatomica del Museo, fu realizzato da Clemente Susini e dal suo allievo Francesco 
Calenzuoli. 

L’opera da molti anni era soggetta a continue sollecitazioni, dovute in parte anche alle 
vibrazioni del traffico urbano di via Romana, che hanno portato a un vero e proprio 
collasso della materia cerosa con la formazione di moltissime fratture e distaccamenti, 
e il concreto rischio di un crollo. Per questo motivo, oltre al restauro è stato creato un 
sostegno in plexiglass interamente trasparente, innovativo e unico nel suo genere. 

Durante le fasi di pulitura è stato anche scoperto che la scatola cranica era sfondata, 
forse a seguito di un incidente dovuto a una movimentazione e, stranamente, che i 
frammenti erano stati abbandonati all’interno del cranio senza che si fosse provveduto 
al loro riposizionamento e relativa sutura. Il cranio era, dunque, visibile al suo interno.  

 

 

La Questione animale  

Ciclo di incontri 

(24 ottobre/12 dicembre - Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La Colombaria”) 

 

La biodiversità come risorsa di curiosità e di estetica: 

varietà, bellezza, animazione del mondo. I selvatici 

Relatore Guido Chelazzi 

Giovedì 24 ottobre, ore 17.30 

Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La Colombaria” 

Via S. Egidio 23 Firenze 

Vai al programma completo: www.msn.unifi.it   

http://www.msn.unifi.it/
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La Sezione Orto Botanico del Museo di 
Storia Naturale di Firenze partecipa alla 
Mostra “Veleni, istruzioni per l’uso” 
dell’Orto Botanico “C. Cortini” del 
Museo delle Scienze di Camerino  

È stata inaugurata presso il Polo Museale 
San Domenico in piazza dei Costanti la 
mostra dedicata ai rimedi naturali con 
particolare riguardo alle piante velenose. 

L’esposizione intende ripercorrere la 
storia dei rimedi naturali che l’uomo da 
sempre ottiene dalla Natura, grazie alla 
ricerca o all’emulazione, scoprendo l’attualità ed il valore, anche in termini economici, che 
essi racchiudono.  

Nel contempo gli spazi espositivi consentiranno di trattare l’argomento dal punto di vista 
della Natura, ruoli e funzioni che tali sostanze assolvono nel mondo vegetale e animale, 
l’importanza in termini di biodiversità, e le conseguenze dell’intervento dell’uomo sul loro 
sfruttamento (convenzioni internazionali che regolano il commercio e la detenzione di specie 
animali e vegetali minacciate di estinzione - CITES). 

 

L’Orto Botanico di Firenze partecipa con la 
proiezione del CD “Le piante velenose in 
Italia: riconoscimento e approccio clinico alle 
intossicazioni“ di P.Botti, B. Dannoui, F. 
Gambassi, P. Luzzi e S. Varriale, prodotto dal 
Museo di Storia Naturale in collaborazione col 
Centro Antiveleni A.O. Universitaria di 
Careggi e con un poster di P. Luzzi e M. 
Landi sulla collezione di piante velenose del 
Giardino dei Semplici di Firenze. 

 

 

 

 

Il Museo di Storia 

Naturale a Lucca 

Comics  

Appuntamento il 1° novembre alle ore 11, presso la 
Sala della Camera di Commercio di Lucca: 
presentazione alla stampa e al pubblico di Lucca 
comics del fumetto “Cosa è la bat box – la vera 
storia”. 

 

Tutte le info su www.batboxnews.it  

Per saperne di più: 

http://www.luccacomicsandgames.com/it/2013/home/ 

 

 

  www.msn.unifi.it; 055 2756444  

 

   

http://www.batboxnews.it/
http://www.luccacomicsandgames.com/it/2013/home/
http://www.msn.unifi.it/
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Segnalazioni dal 

 

 

Decreto del Direttore Generale, 1 ottobre 2013, n. 2474 – prot. n. 64926 

Responsabile della Trasparenza, Responsabile dell’Ufficio per la Diffusione della Cultura 
della Legalità, dell’Integrità e della Trasparenza e Responsabile dell’Ufficio Relazioni 
Sindacali e Normativa del Lavoro. 

Decreto rettorale, 4 ottobre 2013, n. 1049 – prot. n. 66360 

Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo. 

Decreto rettorale, 4 ottobre 2013, n. 1050 - prot. n. 66365 

Presidente del Sistema Informatico dell’Ateneo Fiorentino (SIAF) – Composizione della 
Giunta di SIAF. 

Decreto rettorale, 9 ottobre 2013, n. 1068 - prot. n. 67683 

Indizione delle elezione di rappresentanti degli studenti nella Giunta e nel Consiglio Utenti 
del Sistema Informatico di Ateneo (SIAF), nel Consiglio del Centro Linguistico di Ateneo 
(CLA) e nei Comitati Scientifici delle Biblioteche per il biennio 2013/2015 – 5 novembre 
2013. 

Decreto rettorale, 15 ottobre 2013, n. 1087 - prot. n. 69078 

Regolamento dell’Albo Ufficiale di Ateneo. 

Decreto rettorale, 2 ottobre 2013, n. 1020 – prot. n. 65462 

Bando di selezione per Attività di formazione all’estero nell’ambito del programma 
LLP/Erasmus/Staff Training - A.A. 2013/2014. 
(Scadenza per presentare le domande: 14 novembre 2013) 

Decreto dirigenziale, 3 ottobre 2013, n. 2496 - prot. n. 66196 

Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per n. 6 posti di cat. 
EP dell’area amministrativa gestionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e 
pieno, cui affidare il ruolo di Responsabile Amministrativo di Dipartimento dell’Università 
degli Studi di Firenze. 

Decreto del Direttore Generale, 15 ottobre 2013, n. 2630 - prot. n. 69235 

Approvazioni delle graduatorie relative alla procedura di mobilità interna volontaria, 
riservata al personale in servizio presso l’Università degli Studi di Firenze con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato (emessa con gli avvisi del 3 giugno 2013 n. 
1397 prot. n. 40189 e del 25 luglio 2013 n. 1993 prot. n. 52662) 

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:  

Silvia Amodio, Franco Bagnoli, Francesca Bigoni, Paola Boldrini, Anna Carli, Rosita 
Chiostri, Benedetta Ciagli, Marina Clauser, Marco Corsi, Pierluigi Crescenzi, Jessica 
Cruciani Fabozzi, Alessandra Currini, Luca De Silva, Duccio Di Bari, Alberto Di Cintio, 
Giuliano Gagliano, Mauro Guerrini, Alessandra Lombardi, Paolo Luzzi, Antonella 
Maraviglia, Giulia Maraviglia, Caterina Mariotti, Simonetta Masangui, Cristina Mazzi, 
Teresa Megale, Marisa Morbidi, Cristina Mugnai, Paola Navone, Giovanna Pacini, 
Lorella Palla, Simone Palatresi, Valdo Pasqui, Romeo Perrotta, Tessa Piazzini, Gessica 
Piccardi, Alessandro Pierno, Stefano Pronti, Patrizia Risaliti, Emilio Ruggiero, Marisa 
Santioli, Alba Scarpellini, Marta Stoppa, Carla Tamburini, Silvia Villa, Rosy Zammuto, 
Monica Zavattaro 
 

Numero mensile a cura di Paola Zampi 

 

 

http://www.unifi.it/bu/9_2013_suppl/ddg2474_13.pdf
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9721.html
http://www.unifi.it/bu/10_2013/dr1050_13.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/elezioni2013/dr1068_elezioni2013_indizione_IIgrado.pdf
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9724.html
http://www.unifi.it/bu/10_2013/dr1020_13.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/10_2013/ddg_2105_13_060913_com.pdf
http://www.unifi.it/bu/10_2013/ddg2630_13.pdf
http://www.unifi.it/bu/index.html

