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Eventi in Ateneo 

Proseguono gli  
“Incontri con la 
città” 

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.  

Il prossimo appuntamento 
è previsto per il 12 
gennaio 2014 con la 
lezione: Quando Wall 
Street era in via Larga. 
Firenze ai tempi d'oro. 

Relatore Giampiero Nigro, 
ordinario di Storia 
economica. 

Guarda il video di 
presentazione su 
YouTube 

Programma completo 
degli “Incontri con la 
città” 
http://www.unifi.it/vp-
9441-incontri-con-la-
citta.html 
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Orari delle strutture nel periodo delle festività natalizie 

Chiusura nei giorni 27 dicembre 2013, 2 e 3 gennaio 2014 

In occasione del periodo delle festività natalizie le strutture dell’Ateneo saranno chiuse nei 
giorni 27 dicembre 2013, 2 e 3 gennaio 2014. Martedì 24 e martedì 31 dicembre è prevista 
l’apertura in orario ridotto, dalle ore 7.30 alle 15.  

Alcuni uffici e servizi saranno chiusi anche in altri giorni. 
E’possibile visualizzare il calendario completo all’indirizzo: http://www.unifi.it/not-4349-orari-
delle-strutture-nel-periodo-delle-festivita-natalizie.html 

http://www.youtube.com/watch?v=qoBRisDVbKo&list=PLenr-l5BUygIiSCVxSImYGfIPIJrwsmQC
http://www.youtube.com/watch?v=qoBRisDVbKo&list=PLenr-l5BUygIiSCVxSImYGfIPIJrwsmQC
http://www.youtube.com/watch?v=qoBRisDVbKo&list=PLenr-l5BUygIiSCVxSImYGfIPIJrwsmQC
http://www.unifi.it/vp-9441-incontri-con-la-citta.html
http://www.unifi.it/vp-9441-incontri-con-la-citta.html
http://www.unifi.it/vp-9441-incontri-con-la-citta.html
http://www.unifi.it/not-4349-orari-delle-strutture-nel-periodo-delle-festivita-natalizie.html
http://www.unifi.it/not-4349-orari-delle-strutture-nel-periodo-delle-festivita-natalizie.html
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Notizie per il Personale 

Concluso il percorso di formazione per la diffusione della cultura  
di genere. La cerimonia finale si è svolta in Aula Magna  

Con la consegna del diploma di partecipazione venerdì 6 dicembre nell’Aula Magna del 
Rettorato  si è concluso ufficialmente il corso di formazione per la diffusione della cultura 
di genere nelle istituzioni promosso dall’Ateneo in collaborazione con il Dipartimento per 
le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

Alla cerimonia hanno preso parte anche il Rettore Alberto Tesi, la coordinatrice del corso 
e delegata alle relazioni sindacali Maria Paola Monaco, il prorettore alla Didattica e servizi 
agli studenti Anna Nozzoli, l’assessore all’Università del Comune di Firenze Cristina 
Giachi. Al percorso formativo, partito nel giugno scorso e articolato in 90 ore di lezione, 
hanno preso parte 80 allievi. 

 

Progetto “benefits”: al via le convenzioni commerciali a favore del 
personale tecnico-amministrativo e CEL, del personale docente e 
ricercatore, nonché dei loro familiari e degli studenti 

Si è conclusa la prima fase di valutazione delle adesioni al progetto convenzioni 
commerciali di operatori presenti sul territorio della Regione Toscana. Le convenzioni 

prevedono sconti, promozioni esclusive e agevolazioni alla comunità universitaria, previa 
esibizione di documento di riconoscimento universitario (badge, tessera ministeriale, 
libretto universitario, o ogni altra documentazione idonea ad accertare l'appartenenza 
all'Ente). 

All’indirizzo http://www.unifi.it/vp-9884-convenzioni-commerciali.html, è pubblicato un 
primo elenco di operatori economici, distinti per categorie merceologiche, che offrono la 
possibilità di beneficiare di sconti e promozioni su merci e servizi quali:  
 Abbigliamento 
 Alimentazione 
 Animali 
 Arredamento e articoli per la casa 
 Asili nido e centri Infanzia 
 Assistenza sanitaria 
 Auto, moto, motori e cicli 
 Cartolerie e cartolibrerie 
 Editoria 
 Finanza, credito, assicurazioni 
 Musica, film e giocattoli 
 Orologi, gioielli e articoli da regalo 
 Ottica e fotografia 
 Piante e fiori 
 Spedizioni e corrispondenza 
 Salute, estetica, benessere 
 Servizi immobiliari 
 Servizi alla persona (associazioni, cooperative, aziende di servizi) 
 Tecnologia 
 Turismo e tempo libero 
 Viaggi e trasporti 

L’elenco sarà periodicamente aggiornato sulla base di nuove adesioni.  

http://www.unifi.it/vp-8680-cultura-di-genere.html
http://www.unifi.it/vp-9884-convenzioni-commerciali.html
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Progetto di mappatura e reingegnerizzazione dei processi: a che punto 
siamo 

Il 19 novembre scorso si è riunito il Comitato Guida al quale è stato presentato lo stato di 
avanzamento dei lavori. Il Responsabile Interno di Progetto, dott.ssa Silvia Garibotti, i 
consulenti della ditta Galgano ed i membri della task force dell’Università hanno mostrato i 
risultati finora raggiunti. 

Inizialmente sono state presentate le cifre generali del progetto di mappatura che, sinora, ha 
coinvolto 102 colleghi per un totale di 104 incontri. Le strutture interessate sono state 17 
Dipartimenti, 8 Scuole e 11 Aree dirigenziali corrispondenti a circa il 75% dell’Ateneo. 
Successivamente è stato mostrato nel dettaglio quanto fatto da ciascun team di processo 
mettendo in luce le criticità e i possibili aspetti di miglioramento emersi nel corso della 
mappatura. 

Il fulcro della riunione è stata la presentazione degli esiti della fase sperimentale per i primi 
cinque processi che l’hanno terminata: 

 “Archivi e Protocollo, Gestione flussi documentali” 

 “Gestione Presenze e assenze” 

 “Missioni” 

 “Approvvigionamenti” 

 “Reclutamento del personale dei Dipartimenti”. 

Il Comitato Guida ha chiesto chiarimenti in merito a quanto mostrato procedendo, 
successivamente, ad approvare l’estensione dei flussi di processo e del relativo materiale di 
supporto all’intero Ateneo. A partire da gennaio, quindi, il lavoro svolto dai sopracitati gruppi 
verrà esteso a tutta l’Università di Firenze. 

In questi giorni si stanno svolgendo le riunioni dei gruppi di mappatura aventi l’obiettivo di 
individuare i Referenti per ciascun processo. Compito di tale figura sarà quello di mantenere 
aggiornati i flussi, il relativo materiale di supporto ed analizzare le caratteristiche generali di 
funzionamento del processo. 

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

 

 

 

Documento personale di riconoscimento: come richiederlo o rinnovarlo 

Il documento personale di riconoscimento di dipendente dell’Ateneo è un documento 
valido sia per l'espatrio nei paesi europei sia per agevolazioni in alcuni musei.  

Coloro che sono interessati possono richiederlo o rinnovarlo presso l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico (URP), che si trova in Piazza Indipendenza 8. L'Ufficio è aperto al pubblico lunedì, 

mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-3259.html  

 

Un saluto a chi va in pensione… 
Alfredofranco Barbetti, Giuseppina Giovanna Chiti, Annalucia Del Buono, Massimo Fontanelli, 
Francesco Maria Giovannoni, Maria Luisa Ibba, Alessandra Monti, Alfio Nelli, Giovanni 
Rondoni, Roberto Salvini, Bianca Maria Schupfer Caccia, Lucia Sinceri, Domenico Suriano. 

 

Posti vacanti presso altri Atenei 
Alla pagina http://www.unifi.it/vp-2914-posti-vacanti-presso-altre-amministrazioni.html è 
pubblicato l’avviso di posti vacanti presso l’Università degli Studi di Brescia, per un posto di cat. 
C, posizione economica C1, area amministrativa e un posto di cat. D, posizione economica D1, 
area amministrativa gestionale. Scadenza 7 gennaio 2014   

Questionario sulla mobilità legata ai mondiali di ciclismo - 2013 

L’Irpet – Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana - in 
collaborazione con Regione Toscana, Comune di Firenze e Comitato organizzatore dei 
mondiali, propone un breve questionario on line (17 domande in tutto, per un tempo di 
risposta complessivo di 10 minuti) riguardo ai comportamenti adottati nella settimana dei 
mondiali e al grado di soddisfazione riportato. 

Il questionario può essere riempito on line, accedendo al sito 
https://www.promopa.it/indagine-mondiali-ciclismo 

http://www.processi.unifi.it/mdswitch.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-3259.html
http://www.unifi.it/vp-2914-posti-vacanti-presso-altre-amministrazioni.html
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2013/brescia_070114.pdf
https://www.promopa.it/indagine-mondiali-ciclismo
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Corsi di formazione in programma per il personale tecnico 
e amministrativo 

Nuovo applicativo per la formazione del personale: interruzione del 
servizio di iscrizione e consultazione dal 10 al 17 gennaio 2014 

Con la collaborazione di SIAF l’Ufficio Formazione e Sviluppo del personale renderà attivo 
da gennaio 2014 il nuovo applicativo per la consultazione, le iscrizioni e la gestione dei 
corsi di formazione dedicati al personale.  

Per consentire il passaggio dei dati dal vecchio al nuovo programma, nel periodo dal 10 al 
17 gennaio 2014 non sarà possibile consultare ed  effettuare iscrizioni sull’applicativo della 
formazione. 

Per urgenze è possibile scrivere a formazionepersonale@unifi.it.  

Il servizio riprenderà regolarmente dal 17 gennaio 2014. 

 

Riapertura dei termini per la scadenza del bando di selezione per 
l‘attività di formazione all’estero - Programma LLP/Erasmus/Staff 
Training A.A. 2013/2014 

Sono stati riaperti i termini per la partecipazione al bando di selezione per l‘attività di 
formazione all’estero nell’ambito del programma LLP/Erasmus/Staff Training A.A. 
2013/2014. Le richieste di partecipazione, con allegata la documentazione prevista, 
dovranno pervenire entro le ore 13.00 di venerdì 31/01/2014, all’Ufficio Formazione del 
Personale – Piazza San Marco 4. 

E’ il terzo anno consecutivo in cui viene riproposta questa iniziativa che rappresenta 
un’ottima opportunità per il personale tecnico amministrativo di trascorrere un periodo di 
formazione in un altro stato membro e di ottenere il pieno riconoscimento dell’attività 
svolta, in forza di accordi interistituzionali stipulati tra l’istituto di provenienza e l’istituto di 
accoglienza. 

A questo proposito vogliamo far conoscere quanto ci hanno scritto al riguardo quattro dei 
cinque colleghi che lo scorso anno accademico hanno potuto fare questa esperienza 
formativa presso alcuni Atenei stranieri. 

 

Caterina Guiducci e il suo periodo di formazione presso la Bibliotheca Augusta di 
Wolfenbuttel 

Una biblioteca, anche se colossale per proporzioni o 
ambiziosa e infinita nel suo intento, non potrà mai offrirci 
un mondo «reale», [...]. Ci può invece offrire 
un'immagine aperta di quel mondo reale che [...] [ci 
concede] la possibilità di sperimentare, conoscere e 
ricordare […] (A. Manguel, La biblioteca di notte) 

Nella Bassa Sassonia, poco distante dalla città di 
Braunschweig, il piccolo centro di Wolfenbuttel ospita 
una della biblioteche più rilevanti della Germania, la 
Herzog August Bibliothek, cosiddetta Bibliotheca 

Augusta. Fondata nel 1572, acquisì una dimensione “universale” con il duca August (1579-
1666), a cui si deve anche l’organizzazione materiale della collezione secondo un sistema 
di collocazione decimale e l’impostazione dei 6 volumi di catalogo manoscritti. 

Ad oggi la biblioteca porta avanti le sue tre vocazioni fondamentali di biblioteca storica di 
conservazione, di biblioteca di ricerca e di biblioteca regionale, in linea con il motto di 
Erhart Kastner, direttore della biblioteca tra il 1959 e il 1968: “A nulla questa biblioteca è 
obbligata fuori che a rispettare se stessa”.  

Nome corso  
Inizio 
Corso 

GESTIONE PROGRAMMI DI RICERCA - 28 gennaio 2014 28/01/2014 

L'ATTIVAZIONE DEI TIROCINI PROMOSSI DALL'ATENEO DI 
FIRENZE 
30 gennaio 2014  

30/01/2014 

La gestione delle assenze dei lavoratori. Documentazione giustificativa 
e certificazioni sanitarie 6 febbraio 2013  

06/02/2014 

 

mailto:formazionepersonale@unifi.it
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=851
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=852
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=852
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=852
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=853
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=853
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Il programma Erasmus ha previsto due giorni di “visita” presso ognuno dei cinque 
dipartimenti della biblioteca: acquisizione, catalogazione, organizzazione di mostre, 
digitalizzazione, restauro. Tale percorso ha portato alla conoscenza di aspetti 
biblioteconomici rilevanti: dalla politica delle acquisizioni organizzata a livello regionale e 
nel rispetto dell’identità storica delle 
biblioteche cooperanti, fino alla 
discussione inerente il trattamento 
catalografico del libro antico e dei 
manoscritti. Dal punto di vista della 
gestione della biblioteca, il maggior 
insegnamento offerto dalla HAB risiede 
nell’approccio fortemente sinergico e 
cooperativo adottato nei confronti delle 
problematiche legate all’esposizione di 
libri, alla digitalizzazione e al restauro. I 
regolamenti sono sintetici ma esaurienti e 
le decisioni sono in gran parte affidate 
alla competenza del personale che collabora nel definire, caso per caso, le strategie più 
efficaci per fornire il miglior servizio nel massimo rispetto dell’oggetto-libro. 

Ne deriva l’immagine di una biblioteca che, pur decentrata geograficamente, funge da 
centro culturale di estrema vitalità nell’incremento e nella cura del patrimonio passato, 
nella promozione della ricerca nel presente e nel progettare il futuro di un’istituzione in 
crescita, proiettata a rendere vivo e attuale il proprio patrimonio. 

Caterina Guiducci  
Biblioteca di Scienze (Biologia animale) 

 

 

Patrizia Maranghi e il suo periodo di formazione presso l’Università di Cergy 
Pontoise 

Ho avuto l’opportunità di visitare l’Università di Cergy Pontoise nell’ambito del programma 
Erasmus Staff Mobility nel periodo dal 12 al 21 settembre 2013. Questa giovane Università, 
nata nel 1991, é una delle 17 Università della Regione Ile de France, si trova a 25 minuti 
dal centro di Parigi ed è stata fondata per incrementare il livello culturale di una zona ad 
alta densità industriale, il Val d’Oise, dove gli Impressionisti hanno fatto nascere la 
“Peinture en plein air”. Offre 135 corsi di studio ed è ad oggi frequentata da circa 15.000 
studenti. 

Sono stata accolta dall’Ufficio Centrale delle Relazioni Internazionali e da quello del 
Dipartimento di Chimica. L’Università di Cergy Pontoise è una Università pubblica divenuto 
un importante centro di ricerca che collabora con moltissime Università ed enti di ricerca 
nel mondo, coinvolta nel programma LLP Erasmus con oltre 100 accordi bilaterali e con un 
numero di studenti Erasmus in costante crescita. L’accordo con la Scuola di Scienze 
Matematiche Fisiche e Naturali esiste dal 1998. 

L’Università di Cergy Pontoise è stata scelta grazie alla collaborazione e ai contatti 
preliminari della Prof.ssa Anna Maria Papini, docente del nostro Ateneo e delegata per le 
Relazioni Internazionali della Scuola di SMFN, che ha preliminarmente verificato la 
disponibilità all’accoglienza. Fra la Scuola di SMFN e l’Università di Cergy Pontoise esiste 
un accordo bilaterale per lo scambio di docenti e studenti per alcuni settori di ricerca che 
ha facilitato la disponibilità all’accoglienza.  

Il motivo che ha portato alla scelta di questa Università e di questo tipo di formazione è 
nato dalla volontà di condividere esperienze comuni e nello specifico quelle legate alle 
relazioni internazionali e al programma di scambio docenti/studenti Erasmus con lo staff di 
un Istituto Partner, per creare un’interazione diretta, prendere visione delle buone pratiche 
e dei servizi offerti nell’ambito della loro organizzazione sul Programma Erasmus al fine di 
favorire lo scambio di studenti, rendendo il più omogenee possibili tali procedure. 

In particolare ho visitato l’ufficio centrale delle Relazione Internazionali guidato dalla 
dott.ssa Florence Riflade che insieme alla delegata delle Relazioni Internazionali dott.ssa 
Valerie Nachef e al vice presidente dello Sviluppo Internazionale il Prof. Hung T. Diep mi 
hanno presentato la strategia di internazionalizzazione della loro Università. E’ stato così 
possibile entrare nel vivo del loro sistema organizzativo interagendo con lo staff al 
completo e comprendere le loro procedure soprattutto quelle relative agli scambi di mobilità 
internazionale docenti e studenti, all’accoglienza degli studenti stranieri, alle modalità di 
gestione dei loro accordi bilaterali, alle opportunità di borse di studio e dei corsi di lingua 
offerti agli studenti stranieri. 
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Nel corso del soggiorno ho avuto l’opportunità di visitare il campus scientifico presso il 
sito di Neuville con Elisa Peroni, attualmente Professore Associato all’Università di 
Cergy-Pontoise dopo aver conseguito il Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche nel 
2005 ed essere stata giovane ricercatore su un Progetto FIRB Internazionalizzazione 
fino al 2009 presso il nostro Ateneo. Con lei ho visitato i laboratori, le sale di lettura, le 
aule, i luoghi di accoglienza, la mensa e la biblioteca che sono estremamente 
accoglienti. Molti studenti del nostro Ateneo hanno già usufruito di questo accordo: 
recentemente Raffaello Paolini, studente in biotecnologie, e Carlotta Santoro che, dopo 
un Erasmus Placement nell’ambito del Corso di laurea Magistrale in Scienze Chimiche, 
ha colto l’opportunità di fare un dottorato di ricerca in beni culturali in collaborazione con 

i laboratori del Louvre e 
appena terminato, alla fine di 
ottobre 2013, è rientrata per 
lavorare come ricercatore 
presso le Industrie Menarini 
a Firenze. 

La Prof.ssa Flora Koukiou, 
docente di Fisica e 
Matematica e responsabile 
dell’ufficio internazionale 
dell’”UFR Sciences et 
Techniques” si è dimostrata 
fortemente interessata ad 
estendere gli attuali accordi 
bilaterali in essere con la 
Scuola di SMFN anche alla 
matematica, per quanto 
riguarda lo scambio di 
docenti e studenti, e alla 
fisica, per quanto riguarda i 
docenti. Inoltre la Dr. B. 
Menendez, coordinatore 
Erasmus e direttrice del 
Dipartimento di Geoscienze 

ha espresso grande interesse ad estendere l’accordo anche alle Scienze Geologiche. 

Infine ho avuto l’opportunità di visitare il Laboratorio di Synthèse Organique Sélective et 
Chimie Biorganique e incontrare il direttore Prof. T. Brigaud che ha messo in risalto 
l'importanza dell'accordo stipulato con il laboratorio Interdipartimentale PeptLab del 
nostro Ateneo ai fini dello scambio di dottorandi e ricercatori anche grazie al sostegno 
ad oggi avuto dall’Università Italo Francese per la mobilità. Questi rapporti potranno 
essere utili per future application nell’ambito di programmi europei quali il programma 
Erasmus Plus, per programmare percorsi mirati al conseguimento del doppio titolo di 
lauree magistrali per studenti interessati a percorsi multidisciplinari di ricerca nelle 
scienze della vita, nonché dottorati in cotutela già da tempo intrapresi con l’Ateneo 
francese.  

Interagire con i colleghi partners europei coinvolti nel programma Erasmus per un 
confronto di problematiche comuni si è rilevato senza dubbio un importante momento 
di crescita professionale. L’accoglienza è stata molto amichevole e cordiale, ho avuto 
modo di stabilire contatti spero duraturi e proficui nell’interesse del processo di 
internazionalizzazione del nostro Ateneo ed in particolare della Scuola di SMFN. Il 
nome del nostro Ateneo, della città di Firenze e della Regione Toscana sono ben noti 
e i colleghi europei sono molto interessati a condividere con noi esperienze, eventuali 
nuove idee e competenze. 

Dagli incontri è emerso l’interesse anche per l’estensione di accordi bilaterali che nello 
specifico si rivelano estremamente utili sia alla frequenza di corsi che di tirocini. 

Inoltre, considerata l’importanza del ruolo che riveste la Scuola di Scienze nel settore 
delle relazioni internazionali, interagendo con gli uffici centrali dell’Ateneo da una parte 
e con partners stranieri e studenti dall’altra, posso certamente affermare che questo 
periodo di formazione risulta un’esperienza ampiamente positiva e un momento di 
crescita. E’ perciò auspicabile che questa esperienza realizzata dallo staff della 
Scuola di SMFN sia la prima di una lunga serie di opportunità che si presentino in 
futuro anche per altri colleghi. 

Patrizia Maranghi 
Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali  

Da sinistra Elisa Peroni (delegata alle relazioni 
internazionali del dipartimento. di Chimica di Cergy), 
Valerie Nachef, Anna Maria Papini (docente del 
dipartimento di Chimica del nostro Ateneo), Patrizia 
Maranghi, Florence Riflade e un’altra collega dell'ufficio 
centrale delle relazioni internazionali dell'Università di 
Cergy 
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Sara Giachetti e il suo periodo di formazione presso l’Università di Groningen 

Nell'ambito del progetto Erasmus Staff Training Mobility 
2012/2013, nel periodo che va dal 15 giugno al 15 
luglio 2013, sono stata ospite nell'Istituto di Farmacia 
dell'Università' di Groningen della Facoltà' di 
Matematica e Scienze Naturali, Farmacocinetica, 
Tossicologia e Targeting. 

Il mio staff training si è svolto nel gruppo di ricerca del 
Medicinal Inorganic Chemistry in collaborazione con la 
Professoressa Angela Casini. 

La professoressa Angela Casini svolge la sua attività di 
ricerca principalmente nel campo della chimica 
bioinorganica, si interessa prevalentemente del ruolo 
dei metalli in medicina e in particolare dei complessi 
metallici ad attività antitumorale e delle loro interazioni 
con acidi nucleici e proteine.  

Il mio progetto ha riguardato studi in vivo e in silico di molecole contenerti atomi di oro 
con possibili effetti anticancro. 

I composti di oro sono da molto tempo utilizzati in medicina, ad esempio nella cura 
dell’artrite reumatoide, e attualmente rivestono grande importanza come possibili agenti 
antitumorali, settore finora dominato dai complessi di platino(II). I composti di oro(III), 
isoelettronici ed isostrutturali con i complessi di platino(II), riescono a mantenere l'attività 
antitumorale dei farmaci a base di platino, come il cisplatino attualmente in uso clinico, e 
nello stesso tempo, sembra che non presentino le caratteristiche negative di tossicità 
tipiche delle molecole contenenti platino. L'uso di queste nuovi composti contenenti 
atomi di oro consentirebbe quindi di mantenere l'attività antitumorale data dal metallo 
proteggendo nello stesso tempo i tessuti sani circostanti. 

Nel gruppo di Medicinal Inorganic Chemistry di Gronignen vige un approccio integrato in 
cui metodi chimici e bioinorganici vengono accoppiati allo screening biologico e 
farmacologico. Così, tecniche biofisiche come la spettrometria di massa ad alta 
risoluzione, le varie spettroscopie, la cristallografia a raggi X e la microscopia di 
fluorescenza sono integrate all'espressione e purificazione di proteine, allo screening 
dell'attività enzimatica, nonché a studi in vitro ed ex vivo di proiezione della tossicità dei 
nuovi farmaci. 

La ricerca è fortemente interdisciplinare in quanto, partendo dalla sintesi e 
caratterizzazione di composti metallici, vengono poi effettuati studi di relazioni struttura-
funzione e indagini molecolari per le interazioni di queste nuove molecole con leganti 
biologicamente attivi attraverso studi biologici, biofisici e saggi farmacologici. 

Nel gruppo di ricerca di Medicinal Inorganic Chemistry ho avuto la possibilità di poter 
testare in vitro due nuove molecole sintetizzate contenenti oro(III) su due linee cellulari 
tumorali e contemporaneamente a questo studio è stato accoppiato un'indagine della 
reattività di questi composti con tecniche di modellistica molecolare di interazione tra il 
complesso di oro e le proteine target con calcoli computazionali ab initio DFT con 
approccio quantomeccanico\ (QM) e quantomeccanico / meccanica molecolare 
(QM/MM). 

L'Erasmus Staff Training è stato sicuramente un’esperienza positiva, che mi ha 
permesso di crescere sia dal punto di vista professionale di chimico sia come persona, 
trovandomi a contatto con una realtà totalmente diversa dalla mia e ciò che ho 
apprezzato particolarmente è stata la possibilità di lavorare in un gruppo di lavoro 
internazionale e multidisciplinare. 

Sara Giachetti  
Dipartimento di Chimica 'Schiff'  
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Fabrizio Martelli e il suo periodo training ERASMUS presso Institut für 
Lasertechnologien in der Medizin und Meßtechnik an der Universität di Ulm 

in Germania dal 16 al 20 settembre.  

Voglio testimoniare l’alto valore culturale e professionale della mia 
esperienza fatta per il training Erasmus presso Institut für 
Lasertechnologien in der Medizin und Meßtechnik an der Universität di 
Ulm. Credo che come dipendenti dell’Università di Firenze dobbiamo 
chiedere di essere stimolati al meglio delle nostre capacità professionali. 
Il training Erasmus risponde a questa esigenza e permette al dipendente 
di selezionare un contesto lavorativo extra-nazionale capace di stimolare 
al meglio la sua crescita professionale. Nel mio caso specifico ho potuto 
lavorare insieme a esperti a livello mondiale nella risoluzione 
dell’equazione del trasporto radiativo traducendo in pratica ciò che avevo 

in precedenza acquisito dalla lettura di svariate pubblicazioni scientifiche dedicate 
all’argomento. Quindi con il training ERASMUS ho potuto completare un aspetto del mio 
percorso di crescita professionale nel quale ho messo in pratica alcune tecniche di calcolo di 
cui avevo in precedenza acquisito le idee fondamentali. 

Fabrizio Martelli  
Dipartimento di Fisica e Astronomia 

 

 

Centro Linguistico d'Ateneo: inaugurati i nuovi locali all'interno del 
complesso La Spina in via Alfani 58 

Sono stati inaugurati lo scorso 6 
dicembre alla presenza del rettore 
Alberto Tesi e del prorettore alla 
didattica Anna Nozzoli i nuovi locali 
assegnati al Centro Linguistico 
d'Ateneo. La struttura si trova nel 
complesso La Spina (in via Alfani 58) 
sopra la Mediateca del Centro: 
all'interno sono state realizzate 
cinque aule attrezzate con 
videoproiettore, pc, impianto audio, 
lettore Dvd e un ricevitore satellitare 
per la postazione insegnante. Una 
sesta viene utilizzata, oltre che per le 
lezioni, anche per test al computer.  

Vi è poi un laboratorio per esercitazioni di comprensione e di lingua parlata, dotato di una 
consolle insegnante e di ventiquattro postazioni studente. Della struttura fanno parte anche 
una segreteria dei corsi e una stanza per insegnanti. La superficie complessiva è di circa 
settecento metri quadrati.  

 

 

  

The University Store, il negozio dell’Università: offerte speciali in 
occasione delle festività natalizie 

In questi giorni offerte speciali in particolare sull'abbigliamento, anche per bambino: prezzi 
davvero vantaggiosi ai quali aggiungere lo sconto del 10% per i dipendenti e gli studenti 
iscritti all’Ateneo fiorentino. 

THE UNIVERSITY STORE, via del Proconsolo 12 - Tel. 055-2757720 

il negozio dedicato alla vendita di oggetti con il marchio dell’Università di Firenze 

Fino al 24 dicembre 2013 orario continuato; lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 9-19; 
sabato e domenica: 10-17; chiuso il mercoledì. 

Alcuni degli articoli, in particolare le magliette e felpe per bambino, si possono trovare 
anche presso il bookshop della Sezione di Geologia e Paleontologia in via La Pira 4. 

L'orario qui è ridotto ed è quello del Museo: lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 9-13; 
sabato e domenica: 10-17; sempre chiuso il mercoledì. 
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Notizie dal Sistema Informatico di Ateneo 

Catalogo dei Corsi di Informatica SIAF - 2014 

Il catalogo SIAF per il 2014 è consultabile alla pagina http://www.csiaf.unifi.it/ls-41-corsi-di-
formazione-informatica.html, sezione ‘Catalogo dei Corsi’. 

Principalmente è stata aggiornata l’offerta formativa relativa all’area del web e della 
programmazione introducendo corsi sullo sviluppo di applicazioni dinamiche e sul mondo dei 
dispositivi mobili. 

E’ stata aggiornata anche l’offerta formativa relativa all’area delle reti, con un corso base per la 
gestione degli indirizzi IP e per l’utilizzo di domini Internet 

L’elenco dei nuovi corsi è il seguente: 

 Google Analytics, che introduce all’uso degli strumenti messi a disposizione da Google 

per analizzare le statistiche sugli accessi ai siti web 

 Webmaster per Web Designer (HTML, CSS, Wordpress), corso già esistente in cui è 

stata aggiunta la parte relativa al cms Wordpress  

 Posizionamento su Motori di Ricerca (SEO), che introduce agli strumenti per utilizzare i 
canali del web marketing per il posizionamento e la promozione di siti e portali web 

 Webmaster per Web Developer, volto allo sviluppo di applicazioni dinamiche per il Web, 
ad alta interattività e fruibili su ogni dispositivo (desktop/mobile) 

 Sicurezza delle applicazioni Web e casi di studio con MySQL e PHP, per fornire 
conoscenze sulla sicurezza delle applicazioni web, sia dal un punto di vista generale della sicurezza 
informatica sia da un punto di visto pratico delle vulnerabilità principali che possono essere introdotte 
in un'applicazione 

 Sviluppare applicazioni mobile con Titanium Appcelerator, che introduce agli 
strumenti di base per lo sviluppo di applicazioni mobile ed, in particolare, per la realizzazione di apps 
multi piattaforma per sistemi operativi iOS e Android 

 Indirizzi IP (IPv4 e IPv6) e domini Internet, corso base per la gestione degli indirizzi IP e 
per l’utilizzo di domini Internet. 

Per essere contattati automaticamente dal nostro sistema all’attivazione di un corso, occorre 
segnalarne l’interesse; per questo è sufficiente visualizzare la home page dei Corsi di 
Formazione SIAF al link http://www.csiaf.unifi.it/ls-41-corsi-di-formazione-informatica.html, 
alla sezione ‘Catalogo dei Corsi’, scegliere la categoria ed il corso di proprio interesse e 
cliccare sulla voce ‘segnala’. 

I prossimi corsi a calendario CSIAF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Corsi di base  

Tutto su Excel 
03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 
Marzo 2014 

9.00-13.00 

Programmazione 

Introduzione alla 
programmazione  

24, 26 Febbraio; 03, 05, 10, 12, 
17 Marzo 2014 di cui 1 giorno 
di esercitazione libera  

15.00-19.00 

Java avanzato 18, 20, 25, 27 Febbraio; 04, 06, 
11, 13, 18 Marzo 2014 di cui 1 
giorno di esercitazione libera 

9.00-13.00 

WEB 

HTML 5 e CSS 3 per 
Web Designer 

06, 08, 13, 15, 20, 22 Ottobre 
2014 

9.00-13.00 

Webmaster per Web 
Designer (HTML, CSS, 
Wordpress) 

24, 26, 31 Marzo; 02, 07, 09, 14, 
16, 28, 30Aprile; 05, 07 Maggio 
2014 di cui 1 giorno di 
esercitazione libera 

15.00-19.00 

WordPress, blog e web 
2.0 

25, 27 Febbraio; 04, 06, 11, 13 
Marzo 2014 

9.00-13.00 

Posizionamento sui 
motori di ricerca 

19, 21, 23, 26, 28 Maggio 2014 9.00-13.00 

 

http://www.csiaf.unifi.it/ls-41-corsi-di-formazione-informatica.html
http://www.csiaf.unifi.it/ls-41-corsi-di-formazione-informatica.html
http://www.csiaf.unifi.it/ls-41-corsi-di-formazione-informatica.html
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Scuola di Agraria: aule informatiche 

Nelle aule informatiche della Scuola di Agraria, nelle sedi delle Cascine e di Quaracchi, da 
oggi è possibile utilizzare anche il sistema operativo LINUX e diverso software didattico open-
source. 

Inoltre, l’aula informatica delle Cascine è aperta per il libero accesso degli studenti anche fuori 
dell’orario delle lezioni. Per ulteriori informazioni consultare la bacheca elettronica all’ingresso 
della sede di Piazzale delle Cascine. 

 

Pagamento tramite carta di credito della quota di iscrizione a 
manifestazioni di Ateneo 

E’ disponibile una procedura che consente di pagare tramite carte di credito la partecipazione 
a manifestazioni promosse in Ateneo. Il pagamento avviene tramite il circuito 
MASTERCARD/VISA utilizzando procedure che garantiscono l’assoluta sicurezza della 
transazione. 

Richiesta di Pagamento 

All’interno del sito che illustra la manifestazione dovrà essere inserita, a cura della struttura 
interessata, una Registration Form che contenga dati quali nome, cognome, istituzione e 
quota di partecipazione. Una volta compilata la form l’utente può procedere con il pagamento 
passando ad un applicativo gestito direttamente dalla banca; verranno chiesti il numero e tipo 
della carta di credito, il codice di controllo e soprattutto l’indirizzo e-mail del richiedente; a 
questo indirizzo verrà inviata le ricevuta di pagamento oppure un messaggio che spiega il 
motivo per cui la transazione non è andata a buon fine. Al termine delle elaborazioni viene 
presentata una pagina in cui sono riepilogati i dati inseriti dopo qualche decina di secondi la 
procedura restituisce il controllo al sito della manifestazione. 

Funzioni di BackOffice 

Queste funzioni permettono di effettuare controlli in tempo reale sull’andamento delle 
transazioni. L’accesso è effettuato utilizzando le credenziali per i servizi online di Ateneo e 
sono previste due categorie di utenti abilitati: 

Referente amministrativo della manifestazione Questo utente, una volta collegato vedrà il 

dettaglio dei pagamenti effettuati comprese le informazioni inserite nella Registration Form ed 
il totale degli incassi. 

Referente Ufficio Finanziario di Ateneo Questo utente, una volta collegato vedrà il riepilogo 

giornaliero dei pagamenti effettuati per ciascuna manifestazione attiva. Questo gli consentirà 
di procedere periodicamente all’accredito dell’incassato all’amministrazione preposta.  

Programmazione WEB 

Java Script  20, 22, 27, 29 Maggio; 04, 10, 
12 Giugno 2014 

15.00-19.00 

JQuery e Ajax  07, 09, 14, 16, 21, 23, 28 
Ottobre 2014 

15.00-19.00 

PHP e MySql per 
Webmaster 

19, 21, 26, 28 Maggio; 03, 05, 
09, 11, 16, 18 Giugno 2014 1 

15.00-19.00 

Webmaster per Web 
Developer 

02, 07, 09, 16, 21, 23, 28, 30 
Ottobre; 04, 06, 13, 18 
Novembre 2014 di cui 2 giorni 
di esercitazione libera 

15.00-19.00 

Grafica, modellazione e fotoritocco 

Adobe Illustrator 19, 21, 26, 28 Febbraio; 05, 07 
Marzo 2014 

9.00-13.00 

Progettare con 3D 
Studio Max per 
l'architettura - base 

24, 26 Febbraio; 03, 05, 10, 12, 
17, 19, 24, 26, 31 Marzo 2014 di 
cui 2 giorni di esercitazione 
libera 

15.00-19.00 

Adobe Photoshop - 
base 

04, 06, 11, 13, 18, 20 Marzo 
2014 

9.00-13.00 
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Relazioni Internazionali 

Approvato il nuovo schema quadro per la stipula degli 
accordi di collaborazione con le Università estere e  
il fac-simile di protocollo attuativo 

Le relazioni internazionali sono tradizionalmente un'area fondamentale del 
nostro Ateneo che da sempre dedica particolare attenzione allo sviluppo dei 

rapporti di collaborazione con università estere. Si può oggi dire che l’internazionalizzazione è 
divenuta un aspetto strategico dell’Ateneo: nella ricerca, nella didattica, nell’organizzazione degli 
studi, nella mobilità di docenti, ricercatori e studenti, nel trasferimento tecnologico.  

Ad oggi sono circa 270 gli accordi di collaborazione culturale attivi con altrettante università straniere 
dislocate in 73 paesi del mondo. Per la stipula da parte del Rettore degli accordi di collaborazione 
culturale e scientifica l’Università degli Studi di Firenze ha predisposto un apposito schema quadro 
approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico nel 1989 e riveduto e 
modificato dagli stessi Organi collegiali nel 2004. Considerato il progressivo e costante incremento 
degli accordi ed a seguito dell’esperienza maturata grazie alle numerose negoziazioni dei testi con le 
università partner, è emersa l’esigenza revisionare l’attuale schema quadro, snellendo ove possibile 
la sua struttura, pur mantenendone le clausole essenziali. Da segnalare in particolare la revisione 
degli articoli relativi alle modalità finanziarie (art. 5) e alla durata degli accordi (art. 7). 

A seguito delle suddette revisioni è stato predisposto un nuovo schema quadro approvato dal Senato 
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, con delibere rispettivamente del 9 ottobre 2013 e del 
30 ottobre 2013, unitamente ad un fac-simile per la stipula di atti aggiuntivi all'accordo, previsti 
dall’art.1 dello stesso schema quadro, che estendono la collaborazione esistente ad ulteriori settori e 
dipartimenti. Inoltre per agevolare i dipartimenti e standardizzare per quanto possibile le procedure, 
gli Organi collegiali hanno approvato un fac-simile di Protocollo attuativo che - come previsto 
dall'art.2, secondo comma dello schema quadro - può essere stipulato dai Direttori di dipartimento per 
descrivere le modalità di attuazione degli scambi.  

Il nuovo schema quadro, che sarà reso disponibile a breve anche in altre lingue straniere, è 
scaricabile nella versione italiana e inglese dalla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2599.html, 
mentre il fac-simile di atto aggiuntivo e di Protocollo attuativo sono scaricabili dalla pagina 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2600.html   

 

Delegazioni estere 

Visita del Rettore della School of Planning and Architecture di Vijayawada 
(India) 

Il 9 dicembre il Rettore ha incontrato Il prof. Namperumal Sridharan, Rettore della School of Planning 
and Architecture di Vijayawada (Spav). All’incontro hanno partecipato il prof. Raffaele Paloscia, 
Dipartimento di Architettura, in qualità di coordinatore dell’accordo con Spav, il prof. Francesco Alberti 
ed il prof. Iacopo Zetti, entrambi ricercatori del Dipartimento di Architettura. 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 per i settori di maggiore interesse. 

Delegazione di rappresentanti di varie Università del Kazakistan 

L’11 dicembre una rappresentanza dell’Ateneo ha incontrato una delegazione di rappresentanti di 
varie Università del Kazakistan. La rappresentanza di Unifi era guidata dal prof. Marcantonio 
Catelani, Presidente della Scuola di Ingegneria.  Nel corso dell’incontro la delegazione del Kazakistan 
ha manifestato l’interesse a promuovere forme di collaborazione culturale e scientifica nell’ambito 
della didattica e della ricerca, in particolare attraverso lo sviluppo e l’intensificazione dei rapporti di 
collaborazione nei campi dell’area economica, tecnologica e biomedica, da formalizzare tramite la 
stipula di accordi quadro. 

 

INFO DAY LIFE 2014-2020: le novità del programma 
europeo per l’ambiente e l’Azione per il Clima 

Lo scorso18 dicembre si è svolto presso l'Aula Magna del Rettorato l’Info Day 
per il programma LIFE, organizzato in collaborazione con Europe Direct 

Firenze. LIFE 2014-2020, programma dell’Unione europea in materia di ambiente e clima, si fonderà 
sull’esperienza positiva del precedente programma ma sarà riformato in modo da essere più incisivo, 
semplice e flessibile e avere una dotazione di bilancio significativamente superiore. Hanno 
partecipato all’evento circa 100 persone tra cui docenti e ricercatori, amministratori e funzionari 
pubblici e privati operanti nel settore dell’ambiente.  

L'Info Day, si è articolato in due sessioni: una sessione mattutina, in cui è stato illustrato il 
Programma, ed una sessione pomeridiana per coloro che hanno una chiara idea progettuale e 
desideravano prenotarsi per un orientamento sulla propria idea.  

http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2599.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2600.html


12 
 

Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Ricerca online delle tesi di dottorato discusse all’Università di Firenze 

E’ stata attivata una nuova pagina per 
la ricerca online delle tesi di dottorato 
discusse all’Università di Firenze, 
visibile sotto il menù Risorse nelle 
home page del Sistema Bibliotecario di 
Ateneo e delle singole biblioteche 
d’area. 

La ricerca, effettuata sull’interfaccia 
FLORE (Florence Research 
Repository), permette di recuperare le 
schede con le informazioni 
bibliografiche delle tesi di dottorato 
discusse all’Università di Firenze 
registrate nel catalogo U-gov Ricerca. 

Nel caso in cui sia presente e 
accessibile, è possibile anche visualizzare e scaricare il full text della tesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ricerca può essere fatta attraverso i quattro canali predisposti in FLORE, selezionabili dal 
menù a tendina:  
- Titolo, abstracts, keywords, autore 
- Titolo, abstracts, keywords 
- Autore 
- Titolo 
Per garantire una ricerca efficace si consiglia di leggere attentamente i suggerimenti per la 
ricerca 

 

Si ricorda che 
l’obbligo di 
depositare 
una copia 
digitale 
accessibile 
nel repository 
istituzionale è 
entrato in 
vigore con 
l’ultimo ciclo 
di dottorato, 
la cui 
attivazione è 
in fase di 
completamento. Attualmente, per adempiere agli obblighi del deposito legale, una copia 
cartacea viene ancora consegnata alle due biblioteche nazionali centrali (Biblioteca 
nazionale centrale di Firenze e Biblioteca nazionale centrale di Roma).  
  

http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-774.html
http://sol.unifi.it/flore/consulta
http://sol.unifi.it/flore/help/help.html#hint
http://sol.unifi.it/flore/help/help.html#hint
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Accesso aperto: notizie dal mondo  
Open Access 

Open Access Button: tracking and mapping the 
impact of paywalls one click at a time 

Il 18 novembre scorso in concomitanza con la 
conferenza internazionale Berlin 11 si è svolto a Berlino 
il primo incontro-satellite centrato sul tema dell’Open 
access (http://www.righttoresearch.org/act/berlin11/) rivolto principalmente agli studenti e ai 
giovani ricercatori. Nell’ambito di questo incontro, organizzato come l’evento principale dalla 
Max Planck Society, è stato presentato ufficialmente il pulsante Open Access, nato con lo 
scopo di aiutare a tracciare gli accessi negati ai contenuti scientifici.  

Il pulsante OA, ideato da due studenti di Medicina della Queens University Belfast David 
Carroll e Joseph McArthur, è scaricabile gratuitamente e attivabile ogni qual volta un 
ricercatore si imbatta in un articolo per la visualizzazione del quale viene richiesto il 
pagamento di una tariffa (paywall). Gli sviluppatori del pulsante hanno voluto mettere in 
evidenza come, pur appartenendo ad una università che paga cospicui abbonamenti a molti 
periodici, essi si siano spesso trovati ad affrontare la frustrazione generata dall’impossibilità 
di accedere a tutta la produzione scientifica di loro interesse

1
. 

L’attivazione del pulsante dà luogo innanzitutto alla registrazione delle informazioni relative a 
quella singola ricerca: titolo dell’articolo cercato, motivazione per la quale lo si stava 
cercando e localizzazione geografica della richiesta, in secondo luogo aiuta a ricercare, 
mediante l’utilizzo di Google Scholar, una versione gratuita del medesimo articolo nel caso 
l’autore ne avesse depositato una copia ad accesso aperto.  

L’utilizzo diffuso e condiviso del pulsante vorrebbe portare alla creazione di una mappatura 
mondiale dei settori che risentono maggiormente del mancato accesso a causa del 
modello paywall (che attualmente costituisce la maggior parte della produzione scientifica) e 
degli accessi negati da cui scaturirà auspicabilmente una maggiore sensibilizzazione 
nell’ambito della comunità scientifica internazionale nei confronti di questo problema rimasto 
fino ad ora invisibile e quindi sottovalutato nella gravità del suo impatto sugli esiti della 
ricerca.  

Ogni accesso negato, sottolineano gli sviluppatori del pulsante, ha come immediata 
conseguenza un rallentamento nel progresso della ricerca e quindi dell’innovazione. Inoltre 
l’impossibilità di accedere ad un articolo, risolvendosi in una mancata citazione, comporta 
anche l’alterazione degli indicatori bibliometrici da cui deriva un ulteriore danno alla 
produzione scientifica e alle sue possibilità di progresso.  

Coerentemente con lo spirito di apertura con cui è stato creato il pulsante Open Access ha 
una licenza CC-BY e una licenza MIT open source. 

Info: http://oabutton.wordpress.com/  

                                                           

1
 ”I realized there was a problem when, time after time, I ran into barriers accessing articles relevant to my 

research. My university is able to afford subscriptions to many journals, and yet I still can’t access 
everything I need. It made me wonder how many others have had the same experience, and how it is 
impacting people across the globe.” (David Carroll). 

 

 

La parola del mese 

SHERPA/ RoMEO : Publisher copyright policies & self-archiving. 
 

Nato inizialmente come studio sulle implicazioni legali dell'autoarchiviazione di 
pubblicazioni scientifiche in Gran Bretagna, il progetto SHERPA/ RoMEO è diventato una 

banca dati (interrogabile per editore o per titolo di rivista/ISSN) in cui gli editori sono 
suddivisi in base al grado di apertura delle loro policy verso l'autoarchiviazione e 
l’accesso aperto. 

Il grado di limitazione imposto sulla cessione dei diritti per l'autoarchiviazione individua 4 
gruppi, rappresentati ognuno da un colore diverso: 

Editori verdi: E’ consentita l’archiviazione del pre-e del post print. 

Editori blu: E’ consentita l’archiviazione del post-print. 

Editori gialli: E’ consentita l’archiviazione del pre-print. 

Editori bianchi: Non è consentita alcuna forma di archiviazione 

 

Info: http://www.sherpa.ac.uk/romeo/  
 

http://www.righttoresearch.org/act/berlin11/
http://oabutton.wordpress.com/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
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Novità risorse elettroniche 

Risorse e strumenti online per i giovani ricercatori da Elsevier 

L’editore Elsevier ha sviluppato e messo a disposizione dei giovani ricercatori una 
serie di strumenti per gli autori che forniscono utili indicazioni per pubblicare e 
promuovere i prodotti della propria ricerca.  
Ad esempio brevi sessioni di training online con tips and tricks su una serie di 
argomenti quali, ad esempio: How to get published, Getting your paper noticed, and 
The Impact Factor e Other Bibliometric Indicators.  

Notizie e Informazioni sui servizi dedicati alla ricerca sul sito dell'editore:  

http://www.elsevier.com/journal-authors/authors-update  

http://www.elsevier.com/early-career-researchers/home  

http://www.elsevier.com/early-career-researchers/training-and-workshops/publishing-
connect-training-webcasts 

 

New Palgrave Dictionary of Economics Online 

Accessibile per l’Ateneo New Palgrave Dictionary of Economics Online 
(http://www.sba.unifi.it/metalib.php?func=find-db-1-
title&mode=titles&azlist=N&scan_utf=&scan_start=New+Palgrave+Dictionary+of+Eco
nomics+Online&search_type=exact&restricted=all&ask_institute=UNIFI ), grazie 
all’abbonamento sottoscritto dalla Biblioteca di Scienze Sociali. 

Fondamentale risorsa di reference di ambito economico, contiene circa 6 milioni di 
voci e 1.850 articoli compilati dai più autorevoli economisti del mondo. Oltre al full-
text degli 8 volumi a stampa offre moltissimi collegamenti a siti e risorse esterne (siti 

web, citazioni bibliografiche, articoli), eccellenti funzioni di ricerca e la possibilità di 
creare un’area personale in cui salvare le proprie ricerche annotate. 

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

 

Prima giornata di orientamento della Scuola di scienze della 
salute umana (open day 2013) 

Dopo le otto edizioni organizzate negli anni passati dalle Facoltà di Medicina e 
Chirurgia e Farmacia, si è svolta sabato 30 novembre presso il Centro Didattico 
Morgagni la prima Giornata di Orientamento della Scuola di Scienze della Salute 
Umana, che ha visto la presenza di oltre 1800 studenti (attenti, curiosi, interessati e 
motivati) provenienti da tutta la Toscana. 

La manifestazione si è aperta con il saluto del Prorettore alla Didattica, Prof.ssa Anna 
Nozzoli e del Presidente della Scuola, Prof. Gianni Forti, cui ha fatto seguito la 
presentazione dell’Offerta formativa della Scuola attraverso gli interventi dei Delegati 
per l’Orientamento  

Nella seconda parte della giornata i partecipanti hanno poi avuto l’opportunità di 
assistere alle presentazioni dei singoli Corsi di Laurea, a cura dei Presidenti o loro 
Delegati, al termine delle quali ampio spazio è stato riservato agli studenti per gli 
approfondimenti sui diversi percorsi formativi.  

Negli Centro Didattico è stato poi allestito, a cura di Corsi di Laurea della ex Facoltà di 
Farmacia, uno spazio-laboratorio con strumenti, modelli ed elaborati rappresentativi 
dei diversi settori scientifico-disciplinari, mentre nell’area dedicata alla ex Facoltà di 
Medicina e Chirurgia è stato possibile visitare stand e installazioni relativi al Corsi di 
Laurea In Infermieristica, Assistenza Sanitaria, Dietistica e Tecniche di Laboratorio 
Biomedico. 

Un (incompleto) resoconto fotografico della manifestazione è visibile su 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.186738401528400.1073741832.1298602
43882883&type=1 
 
  

http://metablog.sbafirenze.it/2013/12/risorse-e-strumenti-online-per-i-giovani-ricercatori-da-elsevier/
http://www.elsevier.com/journal-authors/authors-update
http://www.elsevier.com/early-career-researchers/home
http://www.elsevier.com/early-career-researchers/training-and-workshops/publishing-connect-training-webcasts
http://www.elsevier.com/early-career-researchers/training-and-workshops/publishing-connect-training-webcasts
http://metablog.sbafirenze.it/2013/12/new-palgrave-dictionary-of-economics-online/
http://www.sba.unifi.it/metalib.php?func=find-db-1-title&mode=titles&azlist=N&scan_utf=&scan_start=New+Palgrave+Dictionary+of+Economics+Online&search_type=exact&restricted=all&ask_institute=UNIFI
http://www.sba.unifi.it/metalib.php?func=find-db-1-title&mode=titles&azlist=N&scan_utf=&scan_start=New+Palgrave+Dictionary+of+Economics+Online&search_type=exact&restricted=all&ask_institute=UNIFI
http://www.sba.unifi.it/metalib.php?func=find-db-1-title&mode=titles&azlist=N&scan_utf=&scan_start=New+Palgrave+Dictionary+of+Economics+Online&search_type=exact&restricted=all&ask_institute=UNIFI
http://www.sba.unifi.it/metalib.php?func=find-db-1-title&mode=titles&azlist=N&scan_utf=&scan_start=New+Palgrave+Dictionary+of+Economics+Online&search_type=exact&restricted=all&ask_institute=UNIFI
http://metablog.sbafirenze.it/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.186738401528400.1073741832.129860243882883&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.186738401528400.1073741832.129860243882883&type=1
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Notizie dalla Firenze University Press 

Numerose iniziative della Firenze University Press chiudono il 2013 

Il mese di dicembre si anima di spirito natalizio e di proposte interessanti. Così anche la 
Firenze University Press, che non manca di essere presente coi suoi volumi in diverse 
iniziative sparse sul territorio italiano. 

Giovedì 5 dicembre, alle ore 15, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 
Sassari, è stato presentato "La mediazione familiare", scritto da Elena Urso. La 

presentazione, che ha visto intervenire con l’autrice anche la Prof.ssa Maria Antonietta 
Foddai e la Prof.ssa Franca Galletta, si è svolta in occasione del seminario "La mediazione 
familiare: una riflessione comparatistica".  

Venerdì 6 dicembre alle ore 14.30, presso il Teatro Poliziano di Montepulciano, toccherà 
invece al volume “Risorse educative aperte e sperimentazione didattica” essere 
protagonista. Il volume, curato da Maria Ranieri, presenta l’esperienza della rete Amelis, nel 

contesto di una riflessione più ampia sul valore delle risorse educative aperte e della 
collaborazione tra pari per lo sviluppo della professione docente. Interviene con la Ranieri 
anche Cristina Castri, curatrice del portale che contiene le schede e le risorse didattiche 
realizzate dai docenti coinvolti in Amelis. 

Martedì 10 dicembre alle ore 18 è stato protagonista di un’altra presentazione il libro “Il 
lavoro della ragione” di Riccardo Roni. L’evento, introdotto dal sindaco di Massa Alessandro 

Volpi, si è svolto all’interno della rassegna Il colore tra sogno e realtà” presso Villa Cuturi, a 
Marina di Massa. 

Doppio appuntamento invece alla facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Firenze, 
ed alla sua evoluzione nella nuova Scuola di Ingegneria. Il convegno “Ingegneri & 
Ingegneria a Firenze a quarant’anni dall’istituzione della Facoltà di Ingegneria”, che si è 
svolto giovedì 12 e mercoledì 18 Dicembre a Firenze, trae spunto dalla presentazione del 
volume “Ingegneri & Ingegneria a Firenze - A quarant’anni dall’istituzione della Facoltà 
di Ingegneria”, a cura di Andrea Corvi, Giovanni Frosali, Enio Paris, Giuseppe Pelosi ed 

Alessandro Viviani. 

Il volume, pubblicato dalla Firenze University Press, è un primo contributo storico sugli studi 
di Ingegneria a Firenze, con uno sguardo proiettato anche al futuro. Diversi gli interventi 
previsti nel corso delle due giornate; il 18 dicembre è stata inoltre scoperta la targa dedicata 

ai Presidi della Facoltà di Ingegneria e quella della «Sala lettura Aldo Belleni Morante» nella 
Biblioteca del complesso di Santa Marta e la manifestazione si è conclusa con il tradizionale 
scambio di auguri per le festività del Natale 2013. 

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

 

 

Riconoscimenti 

Filomena Maggino Editor-in-Chief della rivista "Social Indicators 
Research" 

A partire dal 1° gennaio 2014 la Prof.ssa Filomena Maggino assumerà la carica di Editor-in-
Chief della rivista "Social Indicators Research" della Springer 
(http://www.springer.com/social+sciences/journal/11205), succedendo ad Alex Michalos che 
l'ha fondata nel 1974 e l'ha diretta fino ad oggi. La rivista è punto di riferimento nel campo 
degli studi sugli indicatori sociali e la misurazione della qualità della vita e si caratterizza per 
una visione multidisciplinare con un'importante presenza dell'approccio quantitativo. 

 

Premio nazionale di divulgazione scientifica. Riconoscimento a 
Stefano Mancuso  

Successo anche per un docente fiorentino nell'ambito del Premio nazionale di divulgazione 
scientifica, organizzato dall'Associazione Italiana del Libro (AIL) con il patrocinio del CNR e 
Biblioteche di Roma. Stefano Mancuso, professore associato di Arboricoltura generale e 
coltivazioni arboree presso l'Ateneo fiorentino, ha ricevuto un riconoscimento (relativo all'area 
delle Scienze matematiche, fisiche e naturali) per il volume "Verde brillante. Sensibilità e 
intelligenza del mondo vegetale" scritto insieme alla giornalista Alessandra Viola ed edito 
dalla Giunti. Al concorso hanno partecipato più di 700 autori, fra i quali molti fra i nomi più 
importanti e noti della ricerca italiana. La premiazione si è tenuta lunedì 9 dicembre presso la 
sala congressi del CNR a Roma. 
  

http://www.fupress.com/catalogo/la-mediazione-familiare--modelli-principi-obiettivi/2509
http://www.fupress.com/catalogo/risorse-educative-aperte-e-sperimentazione-didattica/2206
http://www.fupress.com/catalogo/il-lavoro-della-ragione/2491
http://www.fupress.com/catalogo/il-lavoro-della-ragione/2491
http://www.fupress.com/catalogo/ingegneri-e-ingegneria-a-firenze/2374
http://www.fupress.com/catalogo/ingegneri-e-ingegneria-a-firenze/2374
http://www.fupress.com/
http://www.springer.com/social+sciences/journal/11205
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Sorseggiare la scienza, insieme.  

Il progetto europeo SciCafe2.0  

Franco Bagnoli e Giovanna Pacini 

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

Il caffe-scienza va oltre i suoi confini tradizionali. Ad 
ottobre è partita una “coordination and support action” 
dal nome “SciCafe2.0 – European observatory for 
crowdsourcing”

[1]
 

Il progetto è stato presentato da vari partner 
internazionali (vedere Tabella 1) e dal CSDC – Centro per lo studio di Dinamiche 
Complesse

[2] 
dell’Università degli Studi di Firenze, ovviamente in collaborazione con 

l’Associazione Caffè-Scienza di Firenze.  

Lo scopo del progetto è quello di sviluppare una agenzia europea che promuova l’uso di 
strumenti del tipo dei caffè-scienza per la partecipazione “dal basso” (grassrooting) ai progetti 
di “informatica sociale”.  

Tutto parte dall’“agenda digitale” della commissione europea (DG-Connect), in particolare la 
sezione che si occupa delle piattaforme basate sulla consapevolezza collettiva per la 
sostenibilità e l’innovazione sociale (collective awareness platforms for sustainability and 
social innovation -- CAPs)

 [3]
.  

Le CAPs sono tutte quei sistemi o applicazioni che hanno bisogno della collaborazione degli 
utenti per funzionare, e che in genere hanno anche una funzione sociale: esempi ben noti a 
tutti sul web sono wikipedia e facebook, ma anche applicazioni più piccole, come quelle per il 
car pooling, quelle per la promozione di comportamenti “ecologici” nel campo dell’energia, dei 
rifiuti, dell’ambiente, o anche quelle che si propongono come strumenti di e-democracy e così 
via.  

Le CAPs devono confrontarsi con il problema della loro diffusione: se nessuno le usa non 
servono a nulla (pensate ai vari tentativi di lanciare piattaforme simil-facebook). Il messaggio 
che è arrivato nei vari incontri promozionali dalla commissione europea è più o meno questo: 
“Nel passato abbiamo investito in progetti molto ‘smart’, che però sono morti dopo la loro 
conclusione per mancanza di utenti. Per il futuro preferiamo investire su progetti magari 
meno tecnologici, ma più sociali, e lavorare sugli aspetti sociali e psicologici PRIMA della 
conclusione del progetto”.  

La metodologia del caffè-scienza può essere utile per questo scopo. In fondo un caffè-
scienza è un momento di discussione dove esperti e pubblico si confrontano, organizzato in 
maniera da mettere tutti a loro agio ed evitare che i non-esperti si sentano intimiditi, in modo 
da promuovere le domande che sono il vero motore dell’evento.  

Certo, questa formula va adattata ai differenti contesti e anche ai differenti scenari che 
questo compito propone. In particolare, dobbiamo passare ad una modalità di interazione 
basata (anche) sul web, dato che il pubblico coinvolto sarà spesso consistente 
numericamente e disperso geograficamente. Questo pone altri problemi: non è sufficiente 
avere una piattaforma di discussione “on line” perché automaticamente si abbia la 
partecipazione del pubblico. In genere, noi umani ci comportiamo molto diversamente 
quando siamo in un gruppo di discussione (circa 4 persone), un piccolo gruppo (fino a 10-12 
persone), o immersi nella folla, e questo si riflette nella nostra propensione a “pensare con la 
propria testa” e a partecipare in maniera costruttiva al dibattito. Non a caso sono state 
sviluppate molte tecniche partecipative per promuovere l’elaborazione collettiva delle 
decisioni (focus group, world cafes, etc.), di solito però orientate a gruppi relativamente 
piccoli e formati da pari.  

La piattaforma che stiamo sviluppando comprenderà un sistema di videostreaming e degli 
strumenti che cercheranno di replicare ed estendere, nello spazio virtuale, la fisicità di un 
caffè: chat rooms per discutere con gli amici, un canale per presentare le domande, un “wall” 
per postare nuove idee e così via. 

Altri aspetti importanti riguardano i database degli utenti, delle parti interessate 
(stakeholders), dei possibili esperti, e l’elaborazione di “howto” e scenari. Non vogliamo solo 
organizzare dei caffè-scienza sui temi sociali che interessano i vari progetti europei, ma 
anche, e soprattutto, fornire a chi fosse interessato gli strumenti per organizzare da solo (con 
il nostro supporto) eventi di questo tipo, e anche esplorare nuove modalità di erogazione e 
fruizione. Questi strumenti possono essere utilizzati da varie realtà o da altri progetti sia 
come metodo di disseminazione, sia per mettere in evidenza il prima possibile quali possono 
essere i punti di debolezza o gli aspetti più problematici dell’approccio che si sta seguendo.  
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E’ possibile vedere su YouTube la registrazione della presentazione del progetto fatta al 
Dipartimento di Fisica ed Astronomia

[4]
. Altro materiale e la possibilità di partecipare al 

progetto, verranno presto inseriti sul sito del progetto (www.scicafe2-0.eu). 

 

Partner Contatti 

Intelligent Systems Research Laboratory 
(www.isr.reading.ac.uk/), School of 
Systems Engineering, University of 
Reading (Regno Unito) 

 

Atta Badii (atta.badii@reading.ac.uk) 

IRPPS-Istituto di Ricerche sulla 
Popolazione e le Politiche Sociali 
(www.irpps.cnr.it/) Comunicazione della 
scienza ed educazione CNR-COMeSE 
(Roma) 

 

Adriana Valente 
(adriana.valente@cnr.it), Tommaso 
Castellani (t.castellani@irpps.cnr.it) 

IRPPS-Istituto di Ricerche sulla 
Popolazione e le Politiche Sociali 
(www.irpps.cnr.it/)  

Informatica sociale e computazionale 
CNR-SIC (Roma) 

 

Patrizia Grifoni 
(patrizia.grifoni@irpps.cnr.it), 

Fernando Ferri 
(fernando.ferri@irpps.cnr.it) 

ESSRG Environmental Social Science 
(http://www.essrg.hu/en/) (Ungheria) 

 

Balázs Bálint (balazs.balint@essrg.hu), 

Bela Györgyi (bela.gyorgyi@essrg.hu 

Centro per lo studio di Dinamiche 
Complesse (www.csdc.unifi.it), Università 
degli Studi di Firenze  

 

Franco Bagnoli (franco.bagnoli@unifi.it) 

 

Tabella 1: Partner del progetto 

 

 

Logo del progetto SciCafe2.0 

 
[1]

 http://www.scicafe2-0.eu  
[2]

 http://www.csdc.unifi.it/  
[3]

 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/collective-awareness-platforms-sustainability-and-
social-innovation  
[4]

 http://youtu.be/KCdz4URKats  
  

http://www.scicafe2-0.eu/
http://www.isr.reading.ac.uk/
mailto:atta.badii@reading.ac.uk
http://www.irpps.cnr.it/
mailto:adriana.valente@cnr.it
mailto:t.castellani@irpps.cnr.it
http://www.irpps.cnr.it/
mailto:patrizia.grifoni@irpps.cnr.it
mailto:fernando.ferri@irpps.cnr.it
http://www.essrg.hu/en/
mailto:balazs.balint@essrg.hu
mailto:bela.gyorgyi@essrg.hu
http://www.csdc.unifi.it/
mailto:franco.bagnoli@unifi.it
http://www.scicafe2-0.eu/
http://www.csdc.unifi.it/
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/collective-awareness-platforms-sustainability-and-social-innovation
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/collective-awareness-platforms-sustainability-and-social-innovation
http://youtu.be/KCdz4URKats
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Teatro e Musica 

Uno spettacolo di forte suggestione quello di ‘Binario di Scambio’ andato in scena lo scorso 
30 novembre nella rinata sala dell’Alfieri di Firenze. Il tutto esaurito della sala è per lo 
spettacolo di teatro-canzone “Divagar cantando”, un ulteriore momento di crescita e di 

maturità della compagnia “Binario di scambio”, l'unica compagnia teatrale d'Ateneo d'Italia. 
Un progetto complesso, nato ormai più di sette anni fa, che nello spettacolo all'Alfieri ha 
mostrato tutta la sua, ormai solida, portata culturale e artistica. 

È sembrato di vedere in scena, con il linguaggio del teatro, oltre che della musica, un 
completamento di quella idea meravigliosa dei REM chiamata “Everybody Hurts”, tutti 
soffrono. Volti muti, nel traffico, chiusi nelle loro solitudini e nei loro pensieri, alle volte 
coincidenti con il testo della canzone. Nel “Divagar cantando”, diretto con maestria da Fabio 
Cocifoglia, tutti pensano, muti in scena, mentre parlano il corpo e la voce fuori campo, 
trovata registica potentissima. Alle spalle degli attori uno schermo trasparente ci riporta 
continuamente al viaggio, al movimento, allo spostamento. Treno, stazioni, partenze, come a 
rimandarci sempre ad una precarietà che è prima di tutto esistenziale. Una impermanenza 
mai rimossa eppure continuamente intrecciata al “qui e ora”. Tutti soffrono, tutti sperano, tutti 
cercano di definire chi hanno di fronte, di autodefinirsi, di attribuire senso alla realtà che 
hanno intorno. Alle spalle dello schermo che vive continuamente di immagini in transizione, 
una sorta di Coro, leggero, non pedante, capace di strappare il sorriso del pubblico, e infine 
di chiudere il cerchio. Uno spettacolo che inizia appena finito di posteggiare la macchina. Sul 
marciapiede, all'ingresso dell'Alfieri, in tanti hanno lasciato una moneta nel portachitarra di 
quel ragazzo che, seduto sul marciapiede, suonava in maniera veramente notevole. Un 
senza fissa dimora? Un musicista di strada? Uno tra i “nuovi poveri”? Un fuorisede che ha 
finito i soldi? No, uno dei musicisti della Compagnia Teatrale Universitaria che hanno 
trasformato in “teatro-canzone” un testo e un progetto rigoroso, che trova il suo 
completamento proprio nelle musiche originali ed eseguite dal vivo. Un teatro pervasivo, che 
inizia all'ingresso del teatro e non finisce sul palco, ma continua a dispiegarsi in platea, con 
voci che arrivano dalle parti più inattese, cambi di scene tra il pubblico, interazioni con il 
palco stesso. Uno spettacolo di grande ritmo della durata di un'ora scarsa, che ha sorpreso 
un pubblico che alla fine si rivelato entusiasta. Pubblico eterogeneo, dal Magnifico Rettore 
Alberto Tesi, ai tanti giovani Erasmus, dall'Assessore alla pubblica istruzione del Comune di 
Firenze Cristina Giachi, a critici teatrali delle principali testate giornalistiche. Un punto di 
arrivo e insieme un punto di nuove partenze per la compagnia “Binario di Scambio”, progetto 
straordinariamente inclusivo (tra attori, cantanti e musicisti erano ventisette i giovani implicati 
solo nella parte artistica). Che nasce da un esperimento visionario: creare un organismo in 
cui i giovani universitari potessero ricoprire tutti i ruoli creativi e produttivi di una compagnia 
professionale. Attori, organizzatori, tecnici, addetti stampa, ancora una volta gli studenti si 
sono messi alla prova in un lavoro collettivo, che li ha coinvolti fin dall'inizio, dalla ricerca 
delle storie da raccontare al reperimento dei materiali da utilizzare per l’elegante e precisa 
messinscena. I ritratti dei personaggi che affollano la stazione metafisica di ‘Binario di 
Scambio’ provengono da diverse fonti: suggestioni letterarie, personali, memorie. Ciascuno 
dei ragazzi ha potuto mettere in luce le proprie competenze e capacità, a volte scoprendole 
per la prima volta. La forma dello spettacolo, di teatro-canzone, ha permesso di scoprire 
bravi attori ma anche cantanti e musicisti. Uno spettacolo che è anche percorso di studio e di 
viaggio esso stesso, di conoscenza e di esperienza, a cui si augurano numerose riprese. 

Raffaele Palumbo 

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

“Divagar cantando” è un progetto di Fabio Cocifoglia e Teresa Megale, per la regia di 

Fabio Cocifoglia. Scrittura collettiva e interpretazione della Compagnia ‘Binario di Scambio’ 

con gli studenti dei Corsi di Laurea in Pro.Ge.A.s, Scienze dello Spettacolo e studenti 

Erasmus. Scenografia: Mirco Rocchi. Direzione tecnica: Area di Pietro Mauro Forte. Musica 

dal vivo e arrangiamenti originali: Monoki, Marco Fedele, Ivan Nocera. Coordinamento: 

Francesca Dell'Omodarme. Comunicazione: Antonia Liberto. Una produzione Compagnia 

Teatrale Universitaria Binario di Scambio per il Corso di formazione per la diffusione della 

cultura di genere nelle istituzioni diretto da Maria Paola Monaco. Si ringraziano 

Associazione culturale Catalyst, Oratorio Sant’Anna – Prato. Ideazione e direzione: Teresa 

Megale.  

mailto:binario.scambio@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
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ORCHESTRA DELL’UNIVERSITA’ DI FIRENZE 

Terza edizione de “Il Tempio delle Muse”  

“Il Tempio delle Muse”, rassegna di concerti ed eventi 
dell’Università di Firenze, ospitata nelle sezioni del Museo di Storia 
Naturale, permette di ascoltare musica di repertori diversi in una 
cornice di scienza, arte e storia.  

Il ricco calendario 2013-2014, gratuito e programmato la domenica 
mattina, è costituito da diciassette appuntamenti che variano dalla 
musica classica a quella folk, dal genere jazz a quello etnico. La 
manifestazione ha il sostegno di Unicoop e i patrocini della Provincia 
di Firenze e del Comune.  

"Il Tempio delle Muse, che ho ideato tre anni fa - ha spiegato Teresa 
Megale Delegata del Rettore alle attività artistiche e spettacolari di 
Firenze – salda la tradizione musicale della città di Firenze con la sua 
grande vocazione scientifica, facendo riscoprire nel contempo il 

sistema museale universitario, unico nel suo genere per la qualità storica e la ricchezza delle 
sue collezioni. Attraverso il potere della musica si intende valorizzare la sinergia fra le arti dello 
spettacolo e la scienza e far conoscere ad un largo pubblico il vasto patrimonio artistico-
scientifico posseduto dal Museo di Storia Naturale dell’Ateneo di Firenze". “Il Museo di Storia 
Naturale è ben lieto di ospitare un evento culturale così articolato – ha commentato Giovanni 
Pratesi, Direttore del Museo di Storia Naturale – offrendo ambientazioni e atmosfere ricche di 
suggestioni. Si tratta anche di un’opportunità, particolarmente apprezzata già nelle scorse 
edizioni, di far conoscere al pubblico le nostre collezioni, veri e propri ‘tesori’ di natura, scienza 
e storia”. 

"L'attività musicale universitaria che mi ha visto e vede protagonista in varie vesti compie 
vent'anni – ha precisato Marco Papeschi, Direttore dell’Orchestra Universitaria – Senza 
perdere smalto dimostra freschezza e inventiva con una manifestazione come ‘Il Tempio delle 
Muse’ che riesce a dare alla città un cammeo di originalità creativa e un motivo in più per 
frequentare i musei universitari. La domenica mattina il museo diventa palcoscenico e la 
cultura che preserva accoglie la nostra rispettosa presenza." 

 

Prossimi appuntamenti:  

22 dicembre 2013 – ore 11 

Museo di Storia Naturale – Sezione di Zoologia – Salone al primo piano – Via Romana, 17 

Concerto di Natale  

ORCHESTRA DELL’UNIVERSITA’ DI FIRENZE 

Direttore d’orchestra e violino solista: Marco Papeschi 

 

12 gennaio 2014 – ore 11 

Museo di Storia Naturale – Sezione di Mineralogia – Sala Strozzi – Via Giorgio La Pira, 4 

Musica e scienza: Dulcimelo…la storia di uno strumento tra scienze umane e meccaniche 

DUO DELL’ENSEMBLE ANONIMA FROTTOLISTI 

Massimiliano Dragoni – dulcimelo a battenti 

Luca Piccioni – liuto 

 

26 gennaio 2014 – ore 11 

Museo di Storia Naturale – Sezione di Botanica – Sala Strozzi – Via Giorgio La Pira, 4 

I sapori della musica – La musica francese della fine dell’Ottocento e il caffè  

Laura Falcone – pianoforte 

Francesca Ardanese - pianoforte 

con commento storico-artistico di Stefania Vasetti 

Seguirà una degustazione di caffè Magnelli 

 

CORO UNIVERSITARIO DI FIRENZE 

Il Coro Universitario di Firenze cerca nuove voci, in particolare bassi e 
soprani, per iniziare da gennaio le esercitazioni d’insieme. Se hai voglia 
di cantare, di imparare e di divertirti, il Coro sta cercando proprio te! 

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

mailto:coro@unifi.it
mailto:spettacolo@unifi.it
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Eventi in Ateneo 
 

5 dicembre 2013 

2a Giornata di studio e divulgazione sull’Energia  

La Sezione di Firenze dell'INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), il Dipartimento di 
Fisica ed Astronomia dell'Università di Firenze e il CNR-ICCOM (Istituto di Chimica dei 
Composti OrganoMetallici) hanno organizzato una giornata dedicata al tema dell'Energia. 

Scopo dell'incontro, che ha avuto carattere divulgativo, è stato fornire informazioni sulle 
tematiche del problema energetico, basate su dati tecnici e scientifici rigorosi, ma fruibili 
anche da uditori non esperti del settore. 

I relatori in successione hanno affrontato, dopo un inquadramento generale del tema, aspetti 
specifici collegati alle possibili scelte strategiche in campo energetico, alle nuove prospettive 
aperte dai progressi tecnologici sia in relazione alle fonti tradizionali che alle fonti rinnovabili, 
ai comportamenti individuali e alle strategie generali finalizzati al risparmio e all'efficienza 
energetica. Hanno relazionato esperti del settore provenienti da varie realtà geografiche.  

L’evento si è svolto presso l'Aula Magna del Dipartimento di Fisica, al Polo Scientifico di 
Sesto Fiorentino.  

Programma della giornata: 
http://www.fi.infn.it/sez/conferenze/conferenza_energia_2013/secondaConferenzaEnergia1
.htm  

 

10 dicembre 2013 

 

La Casa del III 
Millennio 2013 

"La Casa del Terzo 
Millennio" organizzata 
dalla Cna di Prato in 
collaborazione con il 
sistema Cna regionale e 
nazionale, è un evento 
che comprende iniziative 
ogni anno diverse rivolte 
al settore del mobile e 
dei complementi 
d'arredo. 

L'edizione 2013 è nata 
con l'intento di offrire 
nuove opportunità di 
mercato alle aziende 

associate alla Cna e generare una virtuosa collaborazione tra le aziende e giovani 
progettisti.  

Questo ambizioso progetto prevede da un lato lo sviluppo di prodotto con l'ausilio del Design 
Campus dell'Università di Firenze, dall'altro una serie di attività di promozione volte 
all'internazionalizzazione delle aziende. Il progetto prevede la collaborazione con un numero 
selezionato di laureandi e neolaureati, per individuare proposte in grado di rilanciare il 
settore dell'arredamento e del sistema casa sia verso il mercato nazionale ma soprattutto 
verso nuovi mercati all'estero.  

Attraverso workshop e visite alle imprese i progettisti sono invitati a disegnare progetti che 
rispondano alle esigenze reali delle imprese coinvolte. Oltre a rappresentare un'occasione 
per presentare ad un vasto pubblico i prodotti e le idee nate dalla sinergia fra imprese e 
creativi, sarà lo scenario dove presentarsi ad una serie di operatori esteri provenienti dalla 
Russia e dagli Stati Uniti.  

La Casa del III Millennio 2013 è realizzata con il Patrocinio e il Contributo del Comune di 
Prato, Provincia di Prato, Camera di Commercio di Prato e con il contributo della BCC di 
Vignole e della Montagna Pistoiese.  

 
  

http://www.fi.infn.it/sez/conferenze/conferenza_energia_2013/secondaConferenzaEnergia1.htm
http://www.fi.infn.it/sez/conferenze/conferenza_energia_2013/secondaConferenzaEnergia1.htm
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12 dicembre 2013 

 

Ingegneri & Ingegneria a Firenze 

Convegno in Ateneo a quarant'anni dall'istituzione della facoltà  

Si è svolto giovedì 12 dicembre nell’Aula magna del Rettorato il convegno "Ingegneri & 
Ingegneria a Firenze", organizzato dalla Scuola di ateneo di Ingegneria, la nuova 
struttura di coordinamento didattico che sostituisce la vecchia facoltà.  

L'appuntamento ha tratto spunto dalla presentazione del 
volume omonimo sulla storia degli studi ingegneristici a 
Firenze, pubblicato dalla casa editrice dell'Ateneo Firenze 
University Press e curato da Andrea Corvi, Giovanni 
Frosali, Enio Paris, Giuseppe Pelosi e Alessandro Viviani 
(leggi la scheda sul sito FUP). 

I lavori sono stati aperti dal professore emerito Franco 
Angotti, dal prorettore Giacomo Poggi e dal presidente 
della Scuola di Ingegneria Renzo Capitani. Il volume 
"Ingegneri & Ingegneria a Firenze – A quarant'anni 
dall'istituzione della Facoltà di Ingegneria" è stato 
introdotto da uno degli autori, Giuseppe Pelosi, mentre 
Marcantonio Catelani (già presidente della Scuola) ha 
illustrato i cambiamenti avvenuti nel passaggio dalla 
Facoltà alla Scuola. 

Giuseppe Anichini, direttore del Dipartimento di 
Matematica e Informatica "Ulisse Dini", è intervenuto, invece, sulla formazione di base 
degli ingegneri nella Università "riformata". Il nuovo ruolo dei Dipartimenti nella 
formazione è stato, infine, tratteggiato da Andrea Arnone, Claudio Borri ed Enrico Del 
Re, direttori rispettivamente dei dipartimenti di Ingegneria industriale, Ingegneria civile e 
ambientale e Ingegneria dell'informazione. 

La manifestazione ha previsto 
anche di un secondo 
appuntamento mercoledì 18 
dicembre nella sede di 
Ingegneria (Via di Santa 
Marta, 3 – Atrio Presidenza - 
ore 11).  

Ignazio Becchi, ordinario di 
Costruzioni idrauliche, è 
intervenuto nella seconda 
delle "Christmas Lectures" – 
conferenze offerte alla 
comunità universitaria e a 
tutta la cittadinanza nella 
settimana che precede il 
Natale - su "Fatti e misfatti 
nelle opere idrauliche in 
Toscana: una storia senza 
fine".  

A seguire è stata scoperta una 
targa dedicata ai presidi della Facoltà e una sala lettura nella Biblioteca del complesso è 
stata intitolata ad Aldo Belleni Morante.  

La giornata è stata chiusa dagli interventi di Giovanni Frosali, Giuseppe Pelosi e di Enio 
Paris. 

 
  

http://www.fupress.com/catalogo/ingegneri-e-ingegneria-a-firenze/2374
http://www.fupress.com/catalogo/ingegneri-e-ingegneria-a-firenze/2374
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16 dicembre 2013 

Giornata di studio: "Il Comitato Unico di Garanzia nell'Università: 
pari opportunità, benessere dei lavoratori e contrasto alle 
discriminazioni" 

il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 
chi lavora e contro le discriminazioni è un organo di recente costituzione, la cui azione 
può allo stesso tempo migliorare le condizioni di lavoro e favorire un incremento 
dell’efficienza organizzativa.   

Lunedì 16 dicembre, nell’aula magna del rettorato si è svolta una giornata informativa per 
fare il punto sul ruolo e le funzioni di questo organo e soffermarsi sugli ambiti di 
intervento e le buone pratiche. 

L’incontro si è svolto in due sessioni. Nel corso della mattinata, coordinata dalla dott.ssa 
Giulia Maraviglia, attraverso interventi di relatori qualificati, sono state illustrate la 
struttura e le funzioni del CUG, chiarendone le competenze anche in rapporto ad altri 
organi che trattano materie affini, come il garante dei diritti o la consigliera di fiducia.  

Nel pomeriggio, attraverso la presentazione di buone pratiche realizzate in altri Atenei 
nazionali, sono stati esemplificati alcuni ambiti d’intervento in cui il CUG può 
proficuamente svolgere la sua azione di supporto alle policy interne dell’organizzazione 
universitaria. 

Programma della giornata: 
http://www.unifi.it/upload/sub/agenda/PIEGHEVOLE%20CUG%2016122013-1.pdf  

 

 

16 dicembre 2013 

 

Premio Città di Firenze sulle Scienze Molecolari 2013 a Karl 
Deisseroth, lunedì 16 dicembre in Palazzo Vecchio  

Il biologo di fama internazionale, professore del 
Dipartimento di Bioingegneria e Psichiatria alla Stanford 
University, e ricercatore del Howard Hughes Medical 
Institute, ha sviluppato e applicato tecnologie innovative 
per sondare la struttura e la dinamica di circuiti neuronali 
nel cervello.  

Deisseroth ha ricevuto il Premio lunedì 16 dicembre nel 
Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio dove ha 
tenuto anche una conferenza dal titolo "Illuminando il 
cervello".  

Il Premio Città di Firenze sulle Scienze Molecolari è 
promosso dalla Fondazione Sacconi, con il sostegno di Ente Cassa di Risparmio di 
Firenze e Banca CR Firenze, in collaborazione con il Centro di Risonanze Magnetiche 
dell'Università di Firenze (CERM). E' stato proprio il fondatore del CERM Ivano Bertini, 
scomparso lo scorso anno, a promuovere l'istituzione di questo prestigioso 
riconoscimento 

Il comitato scientifico è ora presieduto da Lucia Banci, attuale direttore del CERM (a 
sinistra nella foto insieme al premiato, al centro, e a Claudio Luchinat).Deisseroth, 
prescelto quest'anno per la dodicesima edizione del Premio, ha sviluppato e applicato 
tecnologie rivoluzionarie per la visualizzazione delle cellule cerebrali e delle connessioni, 
tecnologie che stanno già rivoluzionando la neurologia e lo studio delle malattie ad essa 
connesse.  

L'elenco dei premiati nelle precedenti edizioni e altre informazioni sul sito del CERM. 

 
  

http://www.unifi.it/upload/sub/agenda/PIEGHEVOLE%20CUG%2016122013-1.pdf
http://www.cerm.unifi.it/premio-citta-di-firenze/premio-citta-di-firenze
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

 

È in corso 

Insolito Museo  
Rivivete con noi la storia del Museo, visitando collezioni 
insolitamente aperte al pubblico 

1 dicembre 2013/6 gennaio 2014 

“La Specola” – Visite guidate 

In occasione del 150° anniversario dalla morte di Giovanni Battista 
Amici, astronomo di fama internazionale e direttore della Specola, il 
Museo propone una visita al Torrino astronomico con vista a 360° di 
Firenze. Un viaggio tra scienza e arte alla scoperta del passato 
astronomico della città tra i preziosi strumenti di una disciplina antica 
e suggestiva. Nel Salone degli Scheletri, oltre al rinoceronte della 

Sonda, il tilacino (o tigre di Tasmania), e l'ornitorinco sarà possibile incontrare l’elefante di 
Linneo.  

Sabato 21, 28 dicembre 2013 e sabato 4 gennaio 2014 

Domenica 22, 29 dicembre 2013 e domenica 5 gennaio 2014 

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

Durata visita guidata: 1 ora. Primo gruppo ore 10, ultimo gruppo ore 15 

I gruppi con max 20 persone si formano sul momento. 

Ingresso a pagamento € 6/3, visita guidata € 2,50 

 

Antropologia e Etnologia – Visite guidate  

L'India ed il Perù, due aree distanti, ma unite da un viaggio 
virtuale nel tempo e nello spazio grazie alla visita alle mostre 
“Passaggio in India” e “Saluti dal Perù”. Un percorso fra i 
preziosi e rari oggetti che descrivono il mondo materiale e 
spirituale di questi popoli. 

Sabato 21, 28 dicembre 2013 e sabato 4 gennaio 2014 

Domenica 22, 29 dicembre 2013 e domenica 5 gennaio 
2014 

Sezione di Antropologia e Etnologia, via del Proconsolo 12 
Firenze 

Durata visita guidata 1 ora: primo gruppo ore 14,30, secondo gruppo ore 15,30 

I gruppi con max 30 persone si formano sul momento. 

Ingresso a pagamento € 6/3, visita guidata € 2,50 

 

Geologia, Paleontologia e Mineralogia – Laboratorio 
didattico per bambini (6-12 anni). 

Natale al Museo 

Disegniamo, costruiamo, osserviamo, divertiamoci tra 
elefanti, tigri dai denti a sciabola, rocce, cristalli e minerali. I 
genitori potranno lasciare i bambini e riprenderli al termine 
del laboratorio. 

Sabato 21, 28 dicembre 2013 

Sezione di Geologia e Paleontologia, Mineralogia e Litologia, via La Pira 4 Firenze 

Durata laboratorio: 2 ore, dalle 14.30 alle 16.30 

Laboratorio € 2,50 ed ingresso a pagamento € 6/€ 3. Prenotazione consigliata  
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“La Specola” – La befana. Attività e giochi per 
bambini e visite guidate per genitori 

La Befana come ogni anno arriverà al Museo e 
distribuirà giochi e doni a tutti. 

Lunedì 6 gennaio, 10.30-12 

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

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

Ingresso gratuito per tutti i bambini fino a 12 anni 

 

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 

Le conferenze indirizzate al pubblico musei fiorentini, ma anche ai docenti di scuole di ogni 
ordine e grado 

proseguono con  

A colloquio con i giardinieri del Polo Museale di Firenze 

Mercoledì 15 gennaio, ore 15.30 

Il giardino di Emilio Santarelli: uno scultore, molte varietà di camelie e un pensiero 
per gli Uffizi 

Relatrice Francesca Petrucci 

Mercoledì 29 gennaio, 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. 

 

Sono in corso le mostre 

SALUTI DAL PERÙ 
Ritratti e immagini di Silvia Amodio 

19 novembre 2013 - 7 gennaio 2014 

Sezione d i 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.  

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

 

Orario mostra: lunedì, martedì, giovedì, venerdì 9-13. Sabato e domenica 10-18. 

Chiusura: mercoledì. 

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

 

 

L’Ombra e il Tempo fra Arte e Scienza 

Vittoria Angela Romei e Simone Bartolini espongono opere di pittura e gnomonica 
interpretando le ombre e il tempo con 
l’Arte e la Scienza. 

4 dicembre 2013 - 31 gennaio 2014 

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

Simone Bartolini, gnomonista, espone 

foto di quadranti solari, meridiane e 
modelli di cui alcuni di sua invenzione, 
accompagnati da schede sui concetti 
fondamentali di cui si deve tenere conto 

per la costruzione di orologi solari. 

L’importanza e l’uso delle ombre nella 
pittura di Vittoria Angela Romei, hanno 

una funzione che non sfugge nemmeno 
agli occhi di un osservatore distratto. Le 
ombre sono indicatrici della sorgente di 
luce e solo quando questa è il sole si 
parla di ombre naturali. Queste ombre 
stimolano gli archetipi che riconducono al 
periodo in cui la vita era regolata dallo 
scorrere del tempo reale. 

 

Orario mostra: martedì – domenica, 

9.30/16.30. Chiusura:lunedì. 
 

 

PASSAGGIO IN INDIA  

 

Fino al 10 gennaio 2014 

Sezione di Antropologia ed Etnologia  

Via del Proconsolo 12 Firenze 

 

Apertura sabato e domenica 10-17 

Chiusa gli altri giorni 

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

 Panicaglia - piazza (opera di Bartolini) 

Il maiale al Forte (Vittoria Angela Romei)  

http://fondazioneonlus.altervista.org/
http://www.msn.unifi.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Gnomonica
http://www.msn.unifi.it/
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Cristalli. La più bella mostra del mondo 

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 mostra : martedì – domenica, 9.30/16.30. 
Chiusura:lunedì. 

 

 

 

Si sono svolti 

 

Festa della Toscana 2013 – sabato 30 novembre 2013 

“Una comunità: le mille voci della 
Toscana” 

Il Museo Galileo, l’Archivio storico del 
Comune di Firenze e il Museo di Storia 
Naturale di Firenze hanno organizzato  

Le voci della scienza. Pietro Leopoldo, 
dalla scienza come utilità pubblica 
all’abolizione della pena di morte  

Pietro Leopoldo Politico e Amministratore, 

conversazione “animata” sul Riformismo 
illuminista in Toscana  

e la tavola rotonda Dalla scienza come 
utilità pubblica all’abolizione della pena di 
morte,  

Sono intervenuti: Guido Chelazzi, Presidente del Museo di Storia Naturale di Firenze e Andrea 
Gori del Museo Galileo, Giulio Manetti, Archivio storico del Comune di Firenze e Elisa 
Fontanelli, Università degli Studi di Firenze 

 

 

Il DIPINT e il Museo di Storia 
Naturale hanno organizzato 
l’apertura straordinaria di Villa 
La Quiete alle Montalve 

Domenica 8 dicembre è stato 

possibile ammirare, grazie ad 
un’apertura straordinaria, una 
parte del prestigioso complesso 
monumentale di Villa La Quiete. 

Sono stati aperti al pubblico la 
chiesa barocca del XVII secolo, il 
Coro Basso con il prezioso 

presepe settecentesco. E, inoltre, alcune sale affrescate nel XVIII secolo che furono parte 
dell’appartamento di Anna Maria Luisa De Medici, Elettrice Palatina terra con la mostra dei 
paliotti e delle pianete. 

Nel pomeriggio si è svolto il concerto con i solisti Alessandro Giglioli (chitarra) e Lucia Sorda 
(pianoforte) nel Salone delle Robbiane. 

L’ingresso al complesso, era ad offerta libera, e il ricavato dalla vendita dei biglietti per il 
concerto sarà destinato al restauro della scala del giardino dell’Elettrice Palatina. 
  

Guido Chelazzi, Elisa Fontanelli, Andrea Gori 

http://it.wikipedia.org/wiki/Villa_La_Quiete
http://www.msn.unifi.it/News-topic-6.html
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Naturalia & Mirabilia 

I giovedì del Museo 

Le antiche varietà di grano: verso 
un’alimentazione sana 
Giovedì 12 dicembre, ore 17 (ingresso libero) 

Sala Strozzi, via La Pira 4 Firenze 

Sono intervenuti: Francesco Sofi, Università di 
Firenze, Stefano Benedettelli, Università di 
Firenze, Giovanni Fabbri, pastificio Fabbri  

Dalle antiche varietà di grano si ottiene una farina a basso contenuto in glutine e ricca di 
microelementi, con la quale si panificano prodotti facilmente digeribili. Esperti del settore ci 
illustrano le qualità dei grani antichi, di un’alimentazione sana basata su prodotti di qualità e 
sulla necessità di recuperare antiche varietà. Alla discussione è seguita una dimostrazione 
sulle modalità della produzione di pasta. 

 

Ricerca 

Pubblicato sulla rivista Le Scienze di dicembre 
l’articolo di Luca Bindi, professore associato, 
Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli 
Studi di Firenze  

L'impossibile caduto dal cielo 

Il primo quasicristallo scoperto in natura, un 
materiale con una struttura a cavallo tra ordine e 
disordine ritenuto impossibile dagli scienziati, ha 
origine extraterrestre 

Nel 1984 erano stati ipotizzati materiali con 
caratteristiche impossibili, una via di mezzo tra stato cristallino e stato vetroso, chiamati 
quasicristalli. La conferma sperimentale era arrivata lo stesso anno da leghe di allumino e 
manganese ottenute in laboratorio. Da allora gli scienziati si sono chiesti se i quasicristalli 
hanno anche un'origine naturale. La risposta è arrivata da un campione delle collezioni 
mineralogiche al Museo di storia naturale dell'Università degli Studi di Firenze. Nel 
campione di Firenze, proveniente da una regione all'estremo oriente della Russia, è stato 
scoperto un minerale che è stato catalogato come quasicristallo, il primo rilevato di origine 
naturale. Le analisi hanno anche scoperto che questo quasicristallo naturale ha un'origine 
extraterrestre (Luca Bindi). 

Evento speciale per l’anno della cristallografia (2014) 

Conferenza Caffè-Scienza Firenze 

Dai mosaici di Penrose ai ghiacciai siberiani: la straordinaria ricerca dei quasi 
cristalli naturali Con Luca Bindi 

Giovedì 13 febbraio 2014, ore 18 - Aula Magna, Università degli Studi di Firenze, piazza 

San Marco 4 

 

 

Seminario Internazionale 

Learning at museum. Education and multimediality to internationalize the network of 
Italian University Museums 

6 e 7 dicembre 2013 

Aula magna del Palazzo storico dell’Università Modena - via Università 4 – Modena 

Il seminario è stato organizzato con il patrocinio dell'UMAC, University Museums and 
Collections International Commettee dell'ICOM- International Council of Museums, e 
dell'Universeum, the European Academic Heritage Network e grazie al sostegno finanziario 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Il seminario illustra e promuove iniziative 
volte a stimolare processi di apprendimento formale e informale per collezioni, oggetti e 
reperti conservati nei Musei Universitari. Le due giornate sono un'occasione di confronto tra 
esperienze internazionali e nazionali con specifico riferimento a quelle condotte o in corso 
nell'ambito di reti di Musei Universitari. Per quanto attiene al panorama italiano specifica 
attenzione è dedicata ai Musei delle tredici Università che hanno costituito la prima rete dei 
Musei Universitari italiani nell'ambito di un progetto finanziato dal Miur e coordinato 
dall'Università di Modena e Reggio Emilia.  

http://www.lescienze.it/archivio/articoli/2013/12/03/news/l_impossibile_caduto_dal_cielo-1913599/
http://www.caffescienza.it/programma-2013-2014/dai-mosaici-di-penrose-ai-ghiacciai-siberiani-la-straordinaria-ricerca-dei-quasicristalli-naturali
http://www.msn.unifi.it/News-topic-6.html
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Riconoscimenti 

Riconoscimento alla collezione di Palme dell’Orto 
Botanico di Firenze 

Si è conclusa sabato 7 dicembre a San Remo la Biennale delle 
Palme “Dies Palmarum” che ha visto partecipare 9 nazioni 
straniere con più di 50 relatori. Per il Museo di Storia Naturale 
di Firenze hanno partecipato Paolo Luzzi e Gianni Gasparrini 
per la sezione Orto Botanico con una relazione “Due aiuole di 
acclimatazione per le Palme al Giardino dei Semplici di 

Firenze” e tre 
poster illustranti 
la collezione 
dell’Orto e la 
scoperta di una 
palma 
sconosciuta al mondo scientifico. 

Nel corso della serata in cui sono stati 
assegnati (a sei ricercatori stranieri) i diplomi 
di “Cavalieri delle Palme” anche l’Orto 
Botanico ha avuto un riconoscimento da parte 
dell’Assessore all’Ambiente del Comune di 
Sanremo Gianni Berrino e dall’organizzatore 
della manifestazione Claudio Littardi per il 
lavoro svolto in questi ultimi anni 
sull’incremento e la qualificazione della 
collezione di Palme di Firenze. 

 

 

Progetto di recupero delle popolazioni ittiche sul Fiume Arno e Serchio 

Progetto di recupero delle popolazioni ittiche 
sul Fiume Arno e Serchio 

È appena terminato il primo anno di lavoro del 
progetto di cattura e stoccaggio di siluri e pesci 
gatto punteggiati che ha visto in prima fila il Museo 
di Storia Naturale, con il coordinamento di 
Annamaria Nocita, supportato dall’Associazione 
Tethys e dalla ditta Aquaprogram. Il progetto 
biennale è finanziato dalla Regione Toscana e 
dall'Ente Cassa di Risparmio ed è stato realizzato 

grazie al lavoro sinergico con gli Uffici pesca 
provinciali di Pisa e Firenze. I pesci vengono 
catturati con l’utilizzo di metodi incruenti e 
trasferiti in appositi bacini di stoccaggio isolati 
dalle acque pubbliche superficiali, mentre gli 
individui appartenenti ad altre specie ittiche, 
catturati accidentalmente durante le operazioni, 
vengono immediatamente rilasciati senza 
conseguenze.  

In Provincia di Firenze il lavoro di recupero dei 
siluri e pesci gatto punteggiato si e svolto 
principalmente sul fiume Arno nel tratto che 
attraversa Firenze, apparso, fin dal monitoraggio 
del 2008, fortemente compromesso con punte dell'86 per cento di biomassa a carico del 
siluro, e sul Torrente Greve, presso Ponte a Greve. Il lavoro è poi proseguito a dicembre in 
Provincia di Pisa nel Fiume Serchio, nei pressi di Migliarino, dove i siluri sono comparsi da 
pochi anni e dove vengono a riprodursi specie migratrici come la Lampreda di mare e la 
Cheppia. Era quindi fondamentale un intervento tempestivo per scongiurare un drammatico 
calo di popolazione di queste specie divenute ormai rare. La campagna di cattura proseguirà 
anche nella primavera 2014, nel tentativo di prelevare il maggior numero di esemplari prima 
che questi si riproducano. Da questo progetto ci si attende un naturale riequilibrio della fauna 
ittica locale, a vantaggio soprattutto delle specie autoctone. 

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

.  

Foto di Saulo Bambi 

Paolo Luzzi (curatore Orto Botanico di Firenze 

con Francisco Picó Meléndez (Ingegnere tecnico-

agricolo del Palmeto storico di Elche Palmeto 

Patrimonio Mondiale dell'UNESCO) 

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

 

Decreto rettorale, 22 novembre 2013, n. 1254 - prot. n. 80414  
Modifica della denominazione del Dipartimento di Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche in Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio”. 

Decreto del Direttore Generale, 13 novembre 2013, n. 2899 - prot. n. 77266 
Unità organizzativa di I livello “Gestione amministrativa e contabile” all’interno del 
Dipartimento di Fisica e Astronomia - Responsabile. 

Decreto del Direttore Generale, 26 novembre 2013, n. 3006 - prot. n. 81169 
Approvazione atti del concorso pubblico per titoli ed esami per n. 6 posti di 
categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa gestionale, con 
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, cui affidare il ruolo 
di Responsabile Amministrativo di Dipartimento. 

Decreto rettorale, 27 novembre 2013, n. 1283 - prot. n. 81621 
Bando per la concessione dei contributi per la promozione delle attività 
internazionali dell'Ateneo - Anno 2014. 
(Scadenza per presentare richiesta: 28 febbraio 2014) 

Decreto rettorale, 15 ottobre 2013, n. 1087 - prot. n. 69078 come modificato 
dal decreto rettorale, 4 dicembre 2013, n. 1306 – prot. n. 84015  
Regolamento dell’Albo Ufficiale di Ateneo. 

Decreto rettorale, 22 novembre 2013, n. 1250 – prot. n. 80358 
Presidente della Scuola di Ingegneria, per il triennio accademico 2013/2016. 

Bollettino Ufficiale - Anno XII - Speciale - Ricercatori a tempo determinato - N. 28 - 
18 dicembre 2013 

Bollettino Ufficiale - Anno XII - Speciale - Professori I e II fascia - N. 5 - 16 
dicembre 2013 

 

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