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Eventi in Ateneo 

Proseguono con grande 
successo 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 6 aprile 2014: “L'identità 
dell'Europa prima dell'Euro”. 

Relatore Prof. Marcello Verga, 
professore ordinario di Storia 
Moderna. 

Programma completo degli 
“Incontri con la città” 

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

 

 

Un Giorno all'Università, 
appuntamento per i futuri 
studenti 

L'edizione 2014 dell'iniziativa di 
orientamento si svolge sabato 
29 marzo  

Sabato 29 marzo 2014 appuntamento 
con "Un Giorno all'Università". Il 

cortile del Rettorato (piazza San 
Marco 4) si aprirà agli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado, 
ai loro familiari e a tutti gli interessati a 
conoscere l’offerta formativa 
dell’Ateneo per l’anno accademico 
2014-15. 
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Il sito di Ateneo è cambiato: online la nuova versione 

Il sito web dell’Università di Firenze ha cambiato faccia: è on line la nuova versione 
di www.unifi.it 
che si 
armonizza 
con il nuovo 
format dei siti 
di 
Dipartimento, 
Scuola e 
Corso di 
laurea.  

Una tappa 
significativa 
nel lavoro che 
è cominciato 
circa un anno 
fa e che ha 
visto 
l’adozione del 
nuovo logo, la 
creazione dei 
siti web delle 
nuove 
strutture di 
Ateneo, 
secondo 
un’immagine 
coordinata e linee guida definite. 

Con la nuova versione migliora la leggibilità della homepage, sono più chiari i 
percorsi di navigazione e più semplice l’articolazione dei menu interni. Per aiutare i 
navigatori di www.unifi.it in fondo alla homepage è collocata un’ampia sezione di 
link ad accesso rapido. 

Il nuovo layout è stato realizzato dall’Area Comunicazione e da SIAF, la 
progettazione grafica è di Susanna Cerri, in collaborazione con il Laboratorio di 
Comunicazione visiva del Dipartimento di Architettura. 

 

Per saperne di più:  

All’indirizzo 
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/news/prese
ntazione_nuovo_sito_unifi.pdf è pubblicata una 
breve presentazione del sito che illustra i 
principali elementi di cui è composta la nuova 
homepage e come appaiono le pagine interne. 

Alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-
3508.html sono pubblicate le indicazioni 
operative per richiedere l’aggiornamento dei 
contenuti del sito; all’indirizzo 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8451.html è inoltre 
possibile reperire le modalità di utilizzo dei 
servizi di comunicazione Interna. 
  

http://www.unifi.it/
http://www.unifi.it/
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/news/presentazione_nuovo_sito_unifi.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/news/presentazione_nuovo_sito_unifi.pdf
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-3508.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-3508.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8451.html
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Notizie per il Personale 

Corsi di formazione in programma per il personale tecnico e 
amministrativo 

 

Nome corso Date 

Il trattamento pensionistico e 
previdenziale dei dipendenti pubblici 
tra riforme generali e manovra anticrisi  

27 marzo 2014 orario 9:00-13:00 
e 14:00-17:00  

28 marzo 2014 orario 9:00-13:00  

Procedure Progetto Tesi online.  
I edizione  

27 marzo 2014 orario 9:00-13:00  

Digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione. Dematerializzazione 
di documenti e contratti  

1, 2 aprile 2014  
orario 9:00-13:00 e 14:00-17:00  

Procedure Progetto Tesi online.  
II edizione  

3 aprile 2014 orario 9:00-13:00  

Procedure Progetto Tesi online.  
III edizione  

8 aprile 2014 orario 9:00-13:00  

Procedure Progetto Tesi online.  
IV edizione  

10 aprile 2014 orario 9:00-13:00  

Tecniche di redazione di atti 
amministrativi  

11 aprile 2014 orario 8:30-12:30 
e 13:30-16:30  

Applicativo on line: 
http://formazionepersonale.unifi.it/corsi_programma.php  

 

Rinnovata la convenzione con ATAF per abbonamenti a 
prezzo agevolato 

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

Tutte le informazioni, compresa la modulistica, sono on line alla pagina 
http://www.unifi.it/vp-8251-spostamenti-casa-lavoro.html 

 

Convenzioni commerciali a favore del personale 

Alla pagina web http://www.unifi.it/vp-9884-convenzioni-commerciali.html è 
scaricabile l'elenco degli esercizi commerciali che offrono sconti, 
promozioni esclusive e agevolazioni alla comunità universitaria. 

L'azienda agricola Montepaldi, nell'ambito della convenzione commerciale 
stipulata con il nostro Ateneo, propone in occasione del periodo pasquale 
una particolare offerta rivolta a tutta la comunità UNIFI per l'acquisto dei 
suoi prodotti.  

Per informazioni e segnalazioni è possibile scrivere a 
convenzioni.commerciali@unifi.it   

http://formazionepersonale.unifi.it/corsi_programma.php
http://www.unifi.it/vp-8251-spostamenti-casa-lavoro.html
http://www.unifi.it/vp-9884-convenzioni-commerciali.html
mailto:convenzioni.commerciali@unifi.it
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Richieste per benefici economici al personale tecnico e 
amministrativo  

Sono pervenute complessivamente 121 domande con le seguenti motivazioni:  

 

CAUSALE N. 
DOMANDE 

decesso di un familiare fino al secondo grado di parentela del 
dipendente 

11 

malattie del dipendente, o di figli a carico del medesimo, di 
particolare gravità, croniche o invalidanti con necessità di assistenza 
e cura anche non coperte o parzialmente coperte da contribuzione 
sanitaria nazionale;  

4 

spese mediche, sostenute dal dipendente per sé o per un figlio a 
carico, di tipo specialistico, comprese protesi di qualsiasi genere, 
cure dentarie, riabilitative prestate in qualsiasi struttura sanitaria; 

92 

spese sostenute dal dipendente per frequenza dei figli a carico 
presso asili nido pubblici o privati.  

14 

 

CUD 2014 

Sono disponibili on line, all'indirizzo http://sol.unifi.it/personale.html i CUD 

2014-redditi 2013 del personale dipendente in servizio. La procedura e le 
password per l'accesso sono le stesse utilizzate per la visualizzazione della 
busta paga.  

Allo stesso indirizzo sono disponibili anche i CUD di specializzandi, assegnisti 
e dottorandi in servizio. 

Per gli aspetti inerenti l'accesso e le password si rimanda all'indirizzo 
http://www.siaf.unifi.it/vp-468-modalita-di-autenticazione-servizi-siaf.html 
 
 

Assistenza fiscale nella compilazione e presentazione della 
dichiarazione dei redditi 

A seguito della pubblicazione di un avviso rivolto a tutti i soggetti titolati a 
prestare il servizio di assistenza fiscale quali i Centri di assistenza 
fiscale/Professionisti abilitati, a condizioni agevolate, a favore di tutta la 
comunità dell’Ateneo, è stato costituito un elenco che a breve sarà disponibile 
al link http://www.unifi.it/vp-10017-altri-avvisi.html 

Allo stesso indirizzo saranno pubblicate le schede dei singoli Caaf, contenenti 
le relative tariffe e le sedi ove tali servizi verranno effettuati, nonché 
l’assegnatario del locale posto in via Valori, 9. 
 

Un saluto a chi va in pensione… 

Alessandro Acciai, Gioia Bassi, Angele Cannizzo, Luca De Silva, Manuela 
Micheluz, Cristina Mugnai, Alfia Santa Paino, Ernesto Pietrini, Morena Ziani. 
  

http://sol.unifi.it/personale.html
http://www.siaf.unifi.it/vp-468-modalita-di-autenticazione-servizi-siaf.html
http://www.unifi.it/vp-10017-altri-avvisi.html
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Sistema di valutazione delle prestazioni 

Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unifi.it/valutazione è stata 
pubblicata la circolare n. 2/2014. Con tale comunicazione è stata avviata la fase 
di valutazione dei progetti presentati nel corso dell’anno 2013. 

L’accesso al sistema di valutazione è possibile attraverso la pagina 
http://www.unifi.it/schedavalutazione2013. 

Si ricorda che i Responsabili della valutazione potranno, una volta entrati nel 
sistema, accedere alla valutazione dei progetti cliccando il nome del progetto e 
la relativa scheda di "valutazione finale", mentre alla valutazione del singolo 
personale si accede cliccando sul tasto in basso a sinistra "Valutazione del 
personale", poi sul nome del collaboratore e sulla relativa scheda di "valutazione 
finale". 

 

Circolari on line 

Sul sito web dell’Ateneo sono visibili: 

- la Circolare 26 febbraio 2014, n. 6 in merito alla relazione sui benefici 
richiesti e concessi ai Professori e ai Ricercatori collocati a riposo; 

- la Circolare 4 marzo 2014, n. 8 relativa all'opzione per il regime 
d’impegno, ai sensi dell’articolo 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 

Ministero degli Affari Esteri 

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

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

 

Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 

Sul sito dell'OCSE sono stati pubblicati nuovi bandi di assunzione: 

Per saperne di più: https://oecd.taleo.net/careersection/ext/joblist.ftl?lang=en 
http://www.rappocse.esteri.it/Rapp_OCSE/Menu/OCSE/Opp_professionali/ 

 

Elezioni per la nomina di Rettori 

- Elezioni del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari: www.uniss.it  

- Elezioni del Rettore dell'Università Cà Foscari Venezia: http://www.unive.it 

- Elezione del Rettore della Seconda Università di Napoli: http://www.unina2.it/  

 
  

http://www.unifi.it/valutazione
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ_2_230114.pdf
http://www.unifi.it/schedavalutazione2013
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ_06_260214.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ_08_040314.pdf
http://www.esteri.it/
mailbox://C%7C/Users/utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/dbxsne9b.default/Mail/Local%20Folders/__Newsletter_120.sbd/Newsletter_145_giugno%202013?number=164130274
mailbox://C%7C/Users/utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/dbxsne9b.default/Mail/Local%20Folders/__Newsletter_120.sbd/Newsletter_145_giugno%202013?number=164130274
mailbox://C%7C/Users/utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/dbxsne9b.default/Mail/Local%20Folders/__Newsletter_120.sbd/Newsletter_145_giugno%202013?number=164130274
mailbox://C%7C/Users/utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/dbxsne9b.default/Mail/Local%20Folders/__Newsletter_120.sbd/Newsletter_145_giugno%202013?number=164130274
mailbox://C%7C/Users/utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/dbxsne9b.default/Mail/Local%20Folders/__Newsletter_120.sbd/Newsletter_145_giugno%202013?number=164130274
mailbox://C%7C/Users/utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/dbxsne9b.default/Mail/Local%20Folders/__Newsletter_120.sbd/Newsletter_145_giugno%202013?number=164130274
mailbox://C%7C/Users/utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/dbxsne9b.default/Mail/Local%20Folders/__Newsletter_120.sbd/Newsletter_145_giugno%202013?number=164130274
http://www.esteri.it/MAE/IT/Header_Footer/opportunita.htm
https://oecd.taleo.net/careersection/ext/joblist.ftl?lang=en
http://www.rappocse.esteri.it/Rapp_OCSE/Menu/OCSE/Opp_professionali/
http://www.uniss.it/
http://www.unive.it/
http://www.unina2.it/
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Servizio Civile Nazionale e Regionale: preparazione 
alla presentazione dei progetti 2014 

In vista della presentazione dei progetti di Servizio 
Civile Nazionale e Regionale, la Regione Toscana 
ha rinnovato la collaborazione con Crescit 
(Conferenza Regionale degli Enti di Servizio Civile 
in Toscana http://www.crescit.it/) per la formazione 
degli operatori coinvolti nei progetti degli enti 
toscani. 

La partecipazione degli operatori di un ente a tali 
corsi è un elemento determinante per l’attribuzione di un maggior punteggio in 
fase di valutazione dei progetti, oltre ad essere un supporto fondamentale, per 
le diverse figure coinvolte nell’attuazione delle attività di progetto, per 
comprendere quali siano le diverse funzioni e responsabilità nella gestione dei 
volontari. 

Gli operatori già presenti in Ateneo ed attivi negli ultimi anni saranno convocati 
direttamente dal Gruppo di Lavoro sul Servizio Civile dell’Ateneo per gli incontri 
di aggiornamento, mentre è importante che chi avesse un potenziale interesse 
per la presentazione di progetti di Servizio Civile nel 2014, contatti rapidamente 
il Gruppo tramite l’indirizzo serviziocivile@adm.unifi.it in modo da valutare sia la 
possibilità di proporre il progetto che, eventualmente, la disponibilità degli 
operatori ad effettuare la formazione promossa dalla Regione Toscana. 

Per ulteriori informazioni: 

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

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

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

  

Penelope: nuove funzionalità 

Estesa al personale tecnico e amministrativo e ai collaboratori 
ed esperti linguistici la possibilità di inserire una scheda 
personale e modificata la visualizzazione degli avvisi dei 
docenti 

Nel sito di Ateneo e nei nuovi siti di Dipartimenti, Scuole e Corsi di laurea è stato 
inserito, a fondo pagina, il link "Area riservata Personale". 

Accedendo con le credenziali uniche di Ateneo, tutto il personale strutturato 
(docenti, ricercatori, collaboratori ed esperti linguistici, personale tecnico e 
amministrativo) può accedere a Penelope e aggiornare una propria scheda 
personale (curriculum, recapiti, foto, orario di ricevimento, interessi, note). 

I dati inseriti saranno legati al CercaChi. 

I docenti possono, inoltre, attraverso questa stessa Area, inserire propri messaggi 
che saranno pubblicati direttamente nello spazio "Avvisi" previsto nella home di 
tutti i siti di Dipartimenti, Scuole e Corsi di laurea. 

Il messaggio sarà visualizzato sul sito preceduto automaticamente da nome 
puntato e cognome del docente. 

Ciascun docente potrà pubblicare i propri messaggi sul sito del dipartimento di 
afferenza e su quelli delle scuole e corsi di laurea in cui hanno incarichi didattici. 
  

http://www.crescit.it/
mailto:serviziocivile@adm.unifi.it
http://www.unifi.it/servizio_civile
http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/sociale-e-sport/servizio-civile
http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/sociale-e-sport/servizio-civile
http://www.serviziocivile.gov.it/
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Notizie dal Sistema Informatico di Ateneo 

Mailing list del personale di Ateneo 

In attuazione di quanto disposto dagli Organi di SIAF e secondo quanto pubblicato 
nell’allegato 2 al Regolamento di utilizzo dei servizi di comunicazione (DR 657/2004), è stata 
completata l’attività di costituzione di tutte le mailing list di tutto il personale di Ateneo, ad 

iscrizione automatica con aggiornamento giornaliero. 

E’ possibile visualizzare l’elenco e la descrizione dettagliata delle mailing list del personale 
nell’allegato 2, presente sul sito web di Ateneo, al seguente URL: 
http://www.unifi.it/bu/9_2004/dr_657_04_all_2_mod_150113.pdf. 

L’utilizzo di tutte le mailing list di Ateneo e’ regolato dallo stesso DR 657/2004, pubblicato 
nella pagina web che si trova al seguente URL: 
http://www.unifi.it/bu/9_2004/dr_657_04_2.html 

  

Certificati digitali per Server 

Da alcuni anni, presso SIAF, è stata attivata una RA (Registration Authority) per il dominio 
Internet unifi.it abilitata al rilascio di certificati digitali emessi dalla Certification Authority del 
GARR (CA-GARR). L’Università degli Studi di Firenze, in quanto membro del Consortium 
Garr, usufruisce di questo servizio a titolo gratuito.  

In seguito alla partecipazione del GARR al “TERENA Certificate Service (TCS)” sono 
disponibili anche certificati emessi dalla Certification Authority commerciale “COMODO CA”, 
riconosciuti dalla maggioranza dei browser web utilizzati dall’utenza. Questo tipo di 
certificato, sempre a titolo gratuito, è disponibile solo per i server e può essere richiesto 
tramite i Contatti Amministrativi (CA) nominati presso SIAF. 

L’utilizzo dei certificati digitali nello scambio di dati ne garantisce l’autenticità, inoltre, 
l’installazione di certificati digitali su server consente di stabilire connessioni protette con i 
client. 

La richiesta dei certificati può essere inoltrata a SIAF mediante il modulo “QS04-Richiesta di 
certificato digitale TCS per server”, disponibile nella sezione modulistica del sito internet di 
SIAF http://www.siaf.unifi.it/vp-110-moduli.html. Il modulo, che deve essere sottoscritto da un 
responsabile di Unità Organizzativa, deve contenere anche l’indicazione di un referente 
tecnico che dovrà occuparsi di tutti gli aspetti tecnici relativi all’installazione del certificato sul 
server e renderlo operativo. 

Attualmente sono nominati RA e CA di Ateneo Eugenio Dibilio responsabile del Servizio Reti 
e Fonia e Marisa Morbidi responsabile del Servizio Qualità e Sicurezza. Per ulteriori 
informazioni e chiarimenti si può scrivere all’indirizzo ra-unifi@unifi.it. 

  

Queste mailing list sono suddivise secondo il seguente schema: 

 mailing list di tutto il personale con suddivisione in base al ruolo e all’area di 
ricerca 

o collaboratori ed esperti linguistici, lettori di scambio, di madrelingua, ecc. 

o personale tecnico-amministrativo 

o personale docente 

 fascia (I, II, ricercatore, ecc.) e area di ricerca (biomedica, 
scientifica, ecc.) 

 

 mailing list di tutto il personale con suddivisione in base alla struttura di 
afferenza 

o struttura amministrativa di Ateneo 
o centri di ricerca (non risultano avere personale assegnato e pertanto non 

sono attive) 
o dipartimenti 
o scuole 

http://www.unifi.it/bu/9_2004/dr_657_04_all_2_mod_150113.pdf
http://www.unifi.it/bu/9_2004/dr_657_04_2.html
http://www.siaf.unifi.it/vp-110-moduli.html
mailto:ra-unifi@unifi.it
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Attivazione dell’Albo Ufficiale online tramite Titulus 

In data 3 marzo 2014 è stato attivato il repertorio “Albo Ufficiale” di Titulus. Sono stati abilitati 
al repertorio 57 utenti delle Aree dell’ Amministrazione centrale e creati 46 nuovi utenti 
afferenti ai Dipartimenti. È stata inoltre predisposta da parte del Servizio Siti Web una pagina 
di visualizzazione dell'Albo Online integrata nel nuovo layout del sito di Ateneo. 

 

Migrazione Assegni di Ricerca e dottorati di Ricerca in CSA/U-
GOV 

Nell’ambito dell’avvio di U-GOV Contabilità è stata effettuata, con il supporto di CINECA, la 
migrazione della gestione degli assegnisti di ricerca dal sistema ISED a CSA/U-GOV e della 
gestione dei pagamenti delle borse dei dottorandi di ricerca da GISS a CSA/U-GOV. 

 

Programmazione didattica 

E’ iniziata l’attività di supporto alle Scuole per l’inserimento in U-GOV Didattica della 
Programmazione Didattica relativa all’Anno Accademico 2014/15 

 

Sistema di Autenticazione Unico di Ateneo 

Su disposizione del Rettore è stata prolungata la validità delle credenziali dei dottorandi di 
ricerca da 3 a 5 anni dopo il termine regolare della durata del dottorato (eventualmente già 
prolungato per effetto di eventuali sospensioni o proroghe) 

Sono stati inoltre abilitati al sistema di autenticazione unica gli studenti iscritti ai nuovi corsi 
PAS (Percorsi Abilitanti Speciali) 

 

Sistema Carriere Studenti (GISS) 

CINECA-KION ha effettuato l’elaborazione definitiva: 

- dei rimborsi per la produttività e merito relativi all’Anno Accademico 2012/2013,  

- dei rimborsi tasse studenti per quadratura relativi all’Anno Accademico 2012/13, 

- della seconda rata delle tasse per l’Anno Accademico 2013/2014 che è stata inviata 
all’istituto cassiere nei tempi previsti. 

 

Notizie dai servizi online 

CUD per il personale, gli assegnisti, i dottorandi e gli specializzandi 

Sono state effettuate le operazioni di predisposizione per la visualizzazione dei CUD 2014 
relativi al 2013. In particolare sono stati caricati i CUD degli assegnisti generati da ISED ed i 
CUD dei Dottorandi generati su GISS. 

 

Piani di Studio  

Si è conclusa la migrazione nel sistema carriere studenti (GISS) dei piani di studio online 
presentati dagli studenti delle Scuole di Agraria (tranne 1 CdS), Architettura (tranne 5 CdS), 
Economia e Management, Ingegneria, Psicologia, Scienze della Salute Umana (il 
riversamento dei piani dell’unico CdS Biotecnologie è programmato il 27/03) , Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali, Scienze Politiche 'Cesare Alfieri', Studi Umanistici e della 
Formazione (tranne 1CdS) per un totale di 133 CdS, 10.444 paini presentati e 8.763 piani 
migrati in carriera. Restano da migrare ancora 1.328 piani. 
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Prenotazione esami  

Come richiesto dall’Area della Didattica è stata implementata e rilasciata la modalità 
controllata che impedisce agli studenti iscritti a Corsi Singoli ed Erasmus di prenotarsi ad un 
esame non previsto nella Lista dei corsi scelti/Learning Agreement e che non consente di 
prenotarsi ad appelli successivi al 30 aprile dell’anno successivo a quello di 
immatricolazione. 

 

Verbalizzazione esami con firma digitale  

In analogia a quanto chiesto e realizzato per la prenotazione esami sono stati aggiunti i 
controlli relativi agli studenti iscritti a Corsi Singoli ed Erasmus: impossibilità di aggiungere 
agli appelli studenti di Corsi Singoli con carriera non valida, impossibilità di aggiungere 
studenti di Corsi Singoli ed Erasmus ad esami non compresi nella Lista dei corsi scelti/ 
Learning Agreement, visualizzazione dell'informazione relativa alla prenotazione da Learning 
Agreement (Studenti Erasmus), visualizzazione del Learning Agreement nei dettagli 
studente (Studenti Erasmus), possibilità di generazione del verbale in caso di altro verbale. 

 

Stages&Tirocini  

 

Visualizzazione dati studenti  

Sono state rilasciate le modifiche richieste dall’Area della Didattica per consentire agli 
studenti la visualizzazione dei dati relativi ai rimborsi per la produttività e merito AA 
2012/2013. 

 

 

FLORE – Florence Research Repository 
Istituzionale 

- Rilasciata la modalità di ricerca anche per 
Dipartimento (solo dipartimenti attivi). 

- Integrata la scheda di dettaglio delle pubblicazioni esponendo per gli autori 
riconosciuti dell’Ateneo l’afferenza organizzativa al Dipartimento e il ruolo (incluso l’eventuale 
titolo onorifico di professore emerito o onorario) 

 

Progetto tesi online 

Dal mese di gennaio sono state attivate le Scuole di Economia e 
Management, di Ingegneria, di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e di Studi Umanistici 
e della Formazione – A rea della formazione. 

  

Realizzato e rilasciato un pacchetto di modifiche richieste da CsAVRI comprendente:  

- l’aggiornamento dello schema della convenzione aziendale 
- le statistiche (liste e conteggi) per Scuole 
-  la possibilità di visualizzare la statistica dei tirocini per un intervallo di date (non 

più solo per anno accademico) 
- eliminata la firma del tutor aziendale nella stampa del progetto di tirocinio 

quando il tirocinio si svolge presso una struttura unifi 
- in fase di compilazione del progetto di tirocinio presso le strutture dell’Ateneo 

aggiunta la possibilità di cercare il tutor aziendale nel personale di ateneo con 
una finestra popup  

- analogo meccanismo è stato implementato per facilitare la scelta del tutor 
universitario (per tutti i tirocini 

- implementato l’accesso da parte dei tutor aziendali dell’Ateneo (attraverso la 
stessa pagine delle aziende-strutture) per compilare i documenti finali dei tirocini 
loro assegnati. 
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Relazioni Internazionali 

Delegazioni estere 

Visita del Pro Rettore della Samara State 
University of Architecture and Civil Engineering 
(Russia)  

Nell’ambito degli scambi previsti dall’accordo 
culturale con Samara State University of 
Architecture and Civil Engineering il giorno 11 
marzo 2014 il Rettore Alberto Tesi ha incontrato il Pro rettore dell’ateneo russo 
Prof. Euphyn Vyshkin, accompagnato dal coordinatore fiorentino dell’accordo  
Prof. Stefano Bertocci (Dip. Architettura DIDA) 

La collaborazione riguarda il settore dell’architettura e prevede mobilità docenti e 
studenti. 

 

 

Riconoscimenti, a Massimo Inguscio il premio Herbert Walther per i 
risultati nel campo della fisica atomica, molecolare e ottica  

L’Optical Society of America e la Deutsche Physikalische 
Gesellschaft hanno assegnato a Massimo Inguscio, ordinario di 
Fisica della materia dell’Università di Firenze, il premio Herbert 
Walther per il suo impegno nella ricerca di frontiera nella 
spettroscopia di precisione e fisica e per i risultati raggiunti nel 
campo della fisica atomica, molecolare e ottica. Il docente 
fiorentino ha ritirato il premio il 19 marzo a Berlino. 

Il premio Herbert Walther, istituito nel 2007, viene attribuito agli 
studiosi che hanno fornito i contributi di maggiore valore 
scientifico nei campi dell’ottica quantistica e della fisica atomica. 

Il nome di Inguscio si aggiunge a quello di altri illustri fisici che si sono aggiudicati negli 
anni passati questo riconoscimento, quali Serge Haroche e David J. Wineland vincitori del 

premio Nobel per la fisica del 2013, Alain Aspect e Marlan O. Scully. 

 

Cordoglio in Ateneo  

La scomparsa di Emiliano Panconesi  

Cordoglio in Ateneo per la scomparsa di Emiliano Panconesi, 
professore emerito dell'Ateneo dal 1999. Dermatologo clinico di 
fama internazionale, Panconesi, nato a Pistoia nel 1923, ha 
studiato a Firenze dove nel 1949 ha iniziato la sua carriera 
accademica come assistente, diventando poi aiuto della Clinica 
dermatologica e, infine, professore nel 1970, fino al 1995. E'stato 
direttore della Scuola di specializzazione dell'Ateneo in 
Dermatologia, presidente della Società Italiana di Dermatologia. 
Ha fondato la European Academy of Dermatology and 
Venereology, di cui è stato il primo presidente. 

Ha pubblicato circa 300 lavori sui temi della dermatologia clinica, allergologia e 
immunopatologia e dermatologia psicosomatica. Panconesi, oltre ad essere un maestro 
stimato e amato da colleghi e pazienti, ha svolto una vivace attività pubblicistica in campo 
letterario 

La scomparsa di Lucia Formigli 

Cordoglio in Ateneo per la scomparsa di Lucia Formigli, professore associato di Anatomia 
umana del Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica. La docente, nata a Firenze 
nel 1959, ha studiato a Firenze dove ha iniziato la sua carriera accademica come 
ricercatrice nel 1992.   

Membro della Società Italiana di Anatomia dal 1990, si è dedicata allo studio del tessuto 
muscolare scheletrico e del miocardio, con tecnologie avanzate di morfologia funzionale. 
Ha pubblicato oltre 130 lavori su riviste nazionali e internazionali.  

http://www.osa.org/en-us/awards_and_grants/awards/award_description/walther/
http://www.osa.org/en-us/awards_and_grants/awards/award_description/walther/
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Accesso aperto: notizie dal mondo Open Access 

Sostenibilità dell’Open Access: pubblicato lo studio Solomon-Bjork sullo 
sviluppo di un mercato efficiente per le “Article Processing Charges” (APCs) 

Le spese per la pubblicazione degli articoli (APCs) sono centrali nel finanziamento 
dell’editoria “gold” OA.  

Nel 2013 un consorzio di enti e fondazioni, tra cui le Research Libraries UK, il Max 
Planck Institute per la Fisica Gravitazionale, il Wellcome Trust ed altri, ha istituito 
una commissione di studio per esaminare lo sviluppo del mercato delle APCs, 
affidandone la direzione al Prof. Bjork della Hanken School of Economics (già 
autore nel 2013 di uno studio sulle riviste elencate in DOAJ che applicano il 
pagamento di una quota per la pubblicazione, che evidenziava come questi costi 
siano in riduzione nel mondo OA e comunque sensibilmente minori per le riviste 
open access rispetto a quelle ibride) ed al Prof. Solomon della Michigan State 
University.  

Lo scopo della ricerca era di analizzare questo mercato e di sviluppare delle ipotesi 
di politiche efficaci per la comunità scientifica, in termini di rapporto qualità-costo.  

Il rapporto, uscito pochi giorni fa, evidenzia tre approcci possibili per la sostenibilità 
delle spese per la pubblicazione ad accesso aperto da parte di fondazioni, enti ed 
università nel prossimo futuro:  

 il pagamento delle APCs per i soli editori che prevedono la restituzione di 
queste spese in forma di riduzioni sugli abbonamenti alle riviste; 

 un pagamento delle APCs selettivo e “value-based” ovvero basato sulla 
qualità del servizio offerto dall’editore agli autori; 

 un terzo approccio che preveda una sorta di franchigia oltre quale 
intervenire coprendo le spese in eccedenza.  

Gli autori dello studio invitano enti, università e soggetti coinvolti ad un dibattito per 
adattare in modo elastico le politiche suggerite. 

Il rapporto, pubblicato con una licenza BB-CY è scaricabile a questo indirizzo: 
Developing an Effective Market for Open Access Article Processing Charges 

Fonte: Wellcome Trust 

 

 
  

La parola del mese: Licenze Creative Commons 

Creative Commons (CC) è un'organizzazione non profit con sede negli 
Stati Uniti e con un ampio network internazionale, nata con lo scopo di 
sviluppare e sostenere infrastrutture tecniche e legali per garantire la 
più ampia visibilità e utilizzo pubblico delle opere dell’ingegno. 
Attraverso sei licenze, ovvero sei diverse articolazioni dei diritti 
d’autore (adattate anche al contesto legislativo italiano), l’autore 
sceglie e comunica quali diritti riservarsi e a quali diritti rinunciare a 
beneficio dei destinatari.  

Le sei licenze CC derivano dalla combinazione di quattro “attributi”: 

Attribuzione (BY), Non Uso Commerciale (NC), Non Opere Derivate 
(ND), Condividi allo stesso modo (SA). Tutte le informazioni sulle 
licenze e la loro attribuzione sono disponibili sul sito Creative 
Commons Italia  

http://www.openaccesspublishing.org/apc2/preprint.pdf
http://www.wellcome.ac.uk/stellent/groups/corporatesite/@policy_communications/documents/web_document/wtp055910.pdf
http://www.creativecommons.it/
http://www.creativecommons.it/
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Novità risorse elettroniche 

Nuove banche dati su Web of Science 

Grazie all'accordo nazionale CRUI- WOS/Thomson Reuters 2014 sono accessibili 
altre banche dati sulla piattaforma di Web of Science 
(http://apps.webofknowledge.com/). 

 

Web of Science Core Collection, Citation Indexes: 

 Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) –1985-present 

 Social Sciences Citation Index (SSCI) –1985-present 

 Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) –1985-present 

 Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) –1990-
present 

 Conference Proceedings Citation Index- Social Science & 
Humanities (CPCI-SSH) –1990-present 

 Book Citation Index– Science (BKCI-S) –2009-present 

 Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) –2009-
present 

 

Web of Science Core Collection, Chemical Indexes: 

 Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED) –1990-present 
(Includes Institut National de la Propriete Industrielle structure data back to 1840) 

 Index Chemicus (IC) –1993-present 

Sempre sulla piattaforma di Web of Science abbiamo accesso anche alle banche 
dati: 

 BIOSIS Citation Index 

 Chinese Science Citation Database 

 Current Contents Connect 

 Data Citation Index 

 Derwent Innovations Index 

 MEDLINE 

 SciELO Citation Index 

 Zoological Record 

 

Prorogato fino al 30 aprile il trial di EBSCO Ebooks Academic 
Collection 

Il periodo di trial  (http://metablog.sbafirenze.it/2014/02/trial-ebsco-ebooks-
academic-collection/) di EBSCO Ebooks Academic Collection 
(http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=
e000tww) è stato prorogato fino al 30 aprile. 

Si tratta di una collezione multidisciplinare di circa 120.000 libri elettronici dei 
principali editori accademici, particolarmente ricca nel campo delle scienze sociali in 
area angloamericana. 

Sono possibili sia la consultazione online (streaming) che il prestito digitale offline 
effettuando direttamente sul proprio dispositivo, fisso o mobile, il download dei testi. 

  

http://metablog.sbafirenze.it/2014/03/nuove-banche-dati-su-web-of-science/
http://apps.webofknowledge.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://metablog.sbafirenze.it/2014/03/prorogato-fino-al-15-aprile-il-trial-di-ebsco-ebooks-academic-collection/
http://metablog.sbafirenze.it/2014/03/prorogato-fino-al-15-aprile-il-trial-di-ebsco-ebooks-academic-collection/
http://metablog.sbafirenze.it/2014/02/trial-ebsco-ebooks-academic-collection/
http://metablog.sbafirenze.it/2014/02/trial-ebsco-ebooks-academic-collection/
http://metablog.sbafirenze.it/2014/02/trial-ebsco-ebooks-academic-collection/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e000tww
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e000tww
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e000tww
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Nel periodo di prova il prestito digitale (download offline) è previsto per un massimo 
di 15 giorni. 

Durante la consultazione online possono essere stampate, salvate o inviate tramite 
email un massimo di 60 pagine per sessione. 

 

Per il prestito digitale occorre creare un proprio account 
in EBSCOhost (http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=eh
ost&defaultdb=e000tww) (clic su Sign In, quindi su Create a new Account) e 
installare sul proprio dispositivo Adobe Digital Edition 
(http://www.adobe.com/products/digital-editions/download.html), o Bluefire Reader 
(http://www.bluefirereader.com/white-label-apps.html) (per Ipad, smartphone ed 
Android). 

(le indicazioni sui requisiti necessari sono fornite anche al momento del download) 

EBSCO Ebooks Academic Collection è disponibile qui 
(http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=
e000tww) 

Ulteriori informazioni sono disponibili in questa pagina 
(http://support.ebscohost.com/knowledge_base/detail.php?id=5358) 

 

Trial EBSCO eBook Business Collection 

EBSCO eBook Business Collection 
(http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=
e020tww) è disponibile in prova fino al 30 aprile 2014. 

La collezione comprende circa 11.000 e-book pubblicati dai maggiori editori 
accademici come Oxford University Press, University of Chicago Press, American 
Management Association, Harvard University Press, etc. e copre diverse aree di 
studio e ricerca in ambito economico: marketing, finanza, gestione degli 
approvvigionamenti, imprenditorialità, ma anche crescita professionale, sviluppo 
personale, comunicazione e networking. 

La piattaforma è EBSCOhost, la stessa di EBSCO Academic eBook Collection.  

Anche le modalità di accesso e di consultazione sono le stesse. 

 

 

 

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

 
  

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e000tww
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e000tww
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e000tww
http://www.adobe.com/products/digital-editions/download.html
http://www.adobe.com/products/digital-editions/download.html
http://www.bluefirereader.com/white-label-apps.html
http://www.bluefirereader.com/white-label-apps.html
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e000tww
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e000tww
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e000tww
http://support.ebscohost.com/knowledge_base/detail.php?id=5358
http://support.ebscohost.com/knowledge_base/detail.php?id=5358
http://metablog.sbafirenze.it/2014/03/ebsco-ebook-business-collection-in-prova/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e020tww
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e020tww
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e020tww
http://metablog.sbafirenze.it/
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Archi-Tè incontri trasversali 

Mostra dell’artista Mongobì alias Bibbiana Tanina Mele 

La Biblioteca di Scienze Tecnologiche – Architettura, all’interno dell’avviata 
iniziativa di Archi-Tè incontri trasversali, offre l’occasione di esplorare il nostro 
tempo. Proseguono gli eventi dedicati all’arte contemporanea con la mostra 
dell’artista Mongobì alias Bibbiana Tanina Mele.  

 

MONGOBI’ 

alias Bibbiana Tanina Mele - Lavori 2009 - 
2014 

La parola tedesca unheimlich che in italiano si 
traduce con perturbante e in inglese con 
uncanny/uncanniness è l’antitesi di heimlich 
(da heim = casa quindi confortevole, 
tranquillo) e del termine heimisch 
(patrio/nativo).  

Nel titolo il contesto di riferimento rimanda al 
saggio di Sigmund Freud Das Unheimliche 
pubblicato nel 1919. Fra le tante 
interpretazioni del concetto freudiano quella 
più pertinente al corpo di lavori presenti in 
mostra sembra essere quella del filosofo 
americano Stanley Cavell che in un suo 
saggio ha coniato l'espressione “The 
uncanniness of the ordinary” (il perturbante 
dell'ordinario).  

L'espressione di Cavell sembra tesa a rintracciare qualcosa di sconosciuto proprio 
in ciò che ci appare più ovvio, dove l'ordinario diviene una zona in cui ciò che è 
familiare si identifica col suo contrario.  

L'idea di una materialità dell'ordinario si presta molto bene a definire l'orizzonte 
performativo in cui vengono alla luce molti dei lavori qui presentati, una materialità 
prelevata direttamente da una quotidianità domestica (heimlich) innocua (capelli, 
patate, sapone, scarpe, calze di nylon) ma che improvvisamente è come se 
perdesse i suoi connotati rassicuranti nel tentativo di “...spaesarsi e rimanere senza 
dimora (unheimlich)”  

Il perturbante che nel saggio di Freud diviene oggetto di estetica, ha a che fare con 
un certo tipo di sentimento o sensazione, con impulsi emotivi riconducibili a una 
sorta di estetica "negativa". Una delle tesi più affascinanti contenute nel complesso 
saggio freudiano è che il perturbante sia qualcosa che sperimentiamo in età adulta 
che ci ricorda stadi psichici precedenti o della nostra vita inconscia, o l'esperienza 
primitiva della specie umana.  

 

Dal 20 marzo al 7 aprile 2014 - dal lunedì al venerdì ore 9,00 – 18,30  

Biblioteca di Scienze tecnologiche, sede di Architettura - Palazzo San 
Clemente, via Micheli, 2 - Firenze  

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

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

mailto:eventibibarc@unifi.it
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Mostra del tipografo polacco Samuel F. Tyszkiewicz 

Nei locali al piano terra della Biblioteca Umanistica, in Piazza Brunelleschi 4, si 
tiene dal 19 marzo al 18 aprile 2014 la mostra: "Un tipografo polacco al 
servizio dell'Università di Firenze: Samuel F. Tyszkiewicz (1889-1954)". 
L'allestimento dell'esposizione è stato reso possibile grazie all'interessamento di 
Jan W. Woś, già docente di storia dell’Europa orientale all’Università di Trento, e 
maggiore collezionista delle edizioni (oltre sessanta titoli) e degli stampati usciti 
dal torchio "domestico" del tipografo, attivo a Firenze dalla metà degli anni Venti 
del secolo scorso.  

L’abilità nella tipografia artigianale di 
Tyszkiewicz, di fatto un autodidatta del 
mestiere, lo portò a lavorare per l’ateneo 
fiorentino dal 1932, con stampati 
occasionali e ufficiali. Nel 1937 la qualità 
della sua produzione a stampa gli venne 
riconosciuta col Grand Prix 
all’Esposizione internazionale di arti e 
tecniche di Parigi.  

La mostra ripercorre la biografia del 
tipografo con fotografie e carte d’archivio, 
ne illustra l’attività di editore di edizioni 
pregiate, e le relazioni con l’Università di 
Firenze, attraverso l’esposizione delle 
varie tipologie di stampati ufficiali e 
occasionali, che vanno dal diploma di 
laurea ai menu per cene di 
rappresentanza. 

Nella sua produzione Tyszkiewicz fu 
sempre coadiuvato dalle mogli. Maryla Neumann dapprima, autrice di uno studio 
sullo scultore Bernardo Rossellino, stampato con i tipi Cochin (nella fusione della 
ditta fiorentina Pierallini, Turchi & Co.) in 125 esemplari, primo libro dell’officina 
dei Tyszkiewicz (1928), datato dalla casa di piazza D’Azeglio, 10.  

Successivamente dall’altra moglie Vittoria 
Lenzi, la quale mantenne l’officina attiva 
nella nuova abitazione-atelier di via 
Camerata, sotto Fiesole, negli anni in cui 
il marito, in seguito allo scoppio della 
guerra, fu costretto a trasferirsi in Francia 
dove proseguì la sua attività di 
stampatore.  

Nel 1948 il rientro a Firenze, per gli ultimi 
anni di attività, minati da cattive condizioni 
di salute, che non gli impedirono tuttavia 
di svolgere sempre un lavoro d’eccellenza 
tipografica. 

Dopo la scomparsa, la vedova Lenzi– pur 
tra molte difficoltà materiali (per 
mantenersi andò a lavorare nella casa di 
Stanisław Paszkowski, che aveva sposato 
la figlia di Giovanni Papini) – tenne con sé 
materiali e suppellettili dell’officina di famiglia; ma alla sua morte nel 1988, la 
sorella mise tutto sul mercato dell’antiquariato.  
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Fu questa l’occasione che permise al 
collezionista Woś di arricchire la sua raccolta 
– iniziata nel lontano 1955, con l’acquisto 
della Vita nuova, tradotta in polacco da 
Edward Porębowicz (1934) – con la parte di 
archivio rimasta (13 pacchi) dell’attività 
editoriale di un personaggio finora non 
adeguatamente conosciuto, pur nella 
dimensione internazionale nella quale operò, 
stampando in polacco, italiano, francese e 
inglese.  

In Italia a Tyszkiewicz sono state dedicate 
altre due mostre: a Trento nel 2004 per il 
cinquantenario della morte; e lo stesso anno 
a Verona, città storicamente legata alle 
Private Press, basti ricordare su tutti 
Giovanni Mardersteig e la Stamperia 
Valdonega.  

È giusto che anche Firenze renda il dovuto omaggio a un suo cittadino adottivo, e 
l’Ateneo ricordi un suo antico collaboratore, grazie alla liberalità di un altro polacco 
che ha scelto di viverci. 

Il catalogo della mostra, preparato a cura dei bibliotecari Walter Scancarello e 
Rossano De Laurentiis, offre alcune illustrazioni dei pezzi esposti, un’introduzione 
storica del prof. Woś, e uno scritto di presentazione del direttore della biblioteca 
Floriana Tagliabue. 

 

 

In vista delle elezioni europee di maggio, 
il Centro di Documentazione Europea 
dell'Università di Firenze, in 
collaborazione con lo Europe Direct del 
Comune di Firenze, organizza il dibattito 

DEMOS, CITTADINANZA, IDENTITA’: 
QUALE FUTURO PER L’EUROPA? Un 
confronto in vista delle elezioni 

10 aprile 2014, Biblioteca di Scienze sociali, II piano ore 11 

L'incontro si pone l'obiettivo di sensibilizzare all'importanza del voto europeo, ed in 
particolare della prossima tornata elettorale: con le elezioni 2014 - le prime dopo il 
Trattato di Lisbona - per la prima volta gli elettori avranno infatti voce in capitolo non 
solo su chi li rappresenterà in Parlamento ma anche, indirettamente, su chi subentrerà 
a Barroso alla guida della Commissione. 

Interverranno:  

Gianfranco Pasquino (Università di Bologna) 
Massimo Piermattei (Università della Tuscia) 
Caterina Paolucci (James Madison University) 
Massimiliano Guderzo (Università degli Studi di Firenze) 
Cristina Giachi (Assessora all’Europa, Comune di Firenze) 

Il dibattito, in diretta Twitter, sarà aperto da una performance teatrale a cura della 
Centrale dell'Arte. 

Per informazioni e prenotazioni:  
http://www.edfirenze.eu/2014/03/demos-cittadinanza-identita-quale-futuro-per-leuropa/  

  

http://www.edfirenze.eu/2014/03/demos-cittadinanza-identita-quale-futuro-per-leuropa/
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Le iniziative per marzo della Firenze University Press 
La Firenze University Press propone anche per il mese di marzo una serie di presentazioni ed 
interessanti eventi sparsi sul territorio italiano. 

Martedì 4 marzo, alle ore 14,30, presso la Camera dei Deputati, Palazzo Marini - Sala della 
Mercede a Roma, è stato presentato "L'informazione 
finanziaria price-sensitive", di Gioacchino Amato. La 

presentazione, promossa dalla Fondazione Bruno Visentini e 
da AISES (Accademia Internazionale per lo Sviluppo 
Economico e Sociale) è stata introdotta da S.E. Mons. Lorenzo 
LEUZZI, Vescovo Ausiliare di Roma e Cappellano della 
Camera dei Deputati, ed ha visto tra i partecipanti Valerio De 
Luca (Presidente di AISES e Segretario Generale Diplomatia), 
Giovanni Maria Flick (Presidente Emerito Corte Costituzionale), 
Gregorio Gitti (Università di Milano e Camera dei Deputati), 
Paolo Marchionni (Responsabile Ufficio Informazione Mercati, 
Consob), Domenico Siclari (Università La Sapienza e MEF), 
Stefano Vincenzi (Responsabile Affari Legali e Relazioni 
Istituzionali di 
Mediobanca)e 
Gustavo Visentini 
(Luiss Guido Carli e 
Fondazione Bruno 
Visentini). A moderare 

l’incontro Paolo MESSA (Formiche). 

Venerdì 7 marzo, alle ore 10,30, presso l'Aula C del 

Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società 
dell'Università degli Studi di Parma, è stato protagonista 
di un’altra presentazione il libro "L'interpretazione dei 
luoghi. Flânerie come esperienza di vita", di 
Giampaolo Nuvolati. Con l'autore sono intervenuti 

Davide Papotti, Vanja Strukelj e Giulio Iacoli. Lo stesso 
volume è stato presentato anche giovedì 20 febbraio, 

alle ore 17,30, presso 
la Libreria delle Moline 
a Bologna, con la 
partecipazione di 
Raffaele Milani e Alberto Bertoni. 

La FUP sarà inoltre presente con i suoi volumi alla biennale 
delle Celebrazioni vespucciane (1512-2012).  

Il 24 marzo, dalle 15 alle 19, presso l'Aula Magna del SAGAS 

(Università degli Studi di Firenze), si è tenuta la presentazione 
dei risultati dell'Iniziativa. Tra essi saranno presenti i volumi 
della FUP dedicati al grande navigatore italiano, come il libro 
Amerigo Vespucci e i mercanti viaggiatori fiorentini del 
Cinquecento, a cura di Margherita Azzari e Leonardo 
Rombai. La manifestazione rientra nel Programma biennale 

delle celebrazioni per 
il quinto centenario 
della morte di Amerigo 
Vespucci (1512-

2012), predisposto dal Dipartimento di Studi Storici e 
Geografici dell'Università degli Studi di Firenze con la 
collaborazione della Deputazione di Storia Patria per la 
Toscana, della Società di Studi Geografici e della 
Fondazione Giovanni da Verrazzano. Il Programma ha 
ottenuto il finanziamento dell'Ente Cassa di Risparmio di 
Firenze. 

Martedì 25 marzo, alle ore 15, presso la Biblioteca di 

Scienze Sociali di Novoli (Firenze), è la volta del libro 
"Gino Arias (1879-1940). Dalla storia delle istituzioni 
al corporativismo fascista", di Omar Ottonelli: 

all'evento interverranno i professori Zeffiro Ciuffoletti, 
Riccardo Faucci e Piero Bini, oltre alla direttrice della 
biblioteca, la dott.ssa Lucilla Conigliello. 

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

http://www.fupress.com/catalogo/l-informazione-finanziaria-iprice-sensitive-i/2504
http://www.fupress.com/catalogo/l-informazione-finanziaria-iprice-sensitive-i/2504
http://www.fupress.com/catalogo/l-interpretazione-dei-luoghi--flanerie-come-esperienza-di-vita/2497
http://www.fupress.com/catalogo/l-interpretazione-dei-luoghi--flanerie-come-esperienza-di-vita/2497
http://www.fupress.com/catalogo/amerigo-vespucci-e-i-mercanti-viaggiatori-fiorentini-del-cinquecento/2524
http://www.fupress.com/catalogo/amerigo-vespucci-e-i-mercanti-viaggiatori-fiorentini-del-cinquecento/2524
http://www.fupress.com/catalogo/gino-arias-%281879-1940%29--dalla-storia-delle-istituzioni-al-corporativismo-fascista/2436
http://www.fupress.com/catalogo/gino-arias-%281879-1940%29--dalla-storia-delle-istituzioni-al-corporativismo-fascista/2436
http://www.fupress.com/
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Teatro e Musica 

 
 

Seminari di tecniche della recitazione  
La Compagnia Teatrale Universitaria 'Binario di Scambio' in collaborazione con il Corso di 
Laurea in Progettazione e Gestione di eventi dell'Arte e dello Spettacolo ha inaugurato 
giovedì 9 gennaio il primo Seminario di tecniche della recitazione, diretto da Stefania 
Stefanin, attrice professionista, ex allieva del Corso di Laurea. La partecipazione è aperta a 
tutti ed è gratuita.  
 
Seminario di tecniche della recitazione  
Gi strumenti dell'attore: voce, corpo, immaginario, condotto da Stefania Stefanin  

Gennaio-Giugno 2014  
giovedì ore 14-18  
Polo Universitario di Prato, Aula Blu  
 
Tesori archivistici per la città solidale  
Il patrimonio della Misericordia nel 770mo anniversario  

Ciclo di conferenze in Palazzo Neroni - Via dei Gioberti, 7 - Firenze  
27 marzo - 15 maggio 2014, ore 15.30 
 
Teatro e Storia. Ciclo di letture di fonti e documenti storici per il 770° anniversario 
della Misericordia di Firenze:  
 
27 marzo 2014 Franek Snura 
Alla scoperta di una matricola del 1361 
 
3 aprile Donatella Lippi  
Circa la provisione et cura contro la pestilentia. Statuto (1501) e trattato medicale (1522) alle 
prese con il morbo 
 
10 aprile Ludovica Sebregondi  
Io, Simone di Nunziato Santini. Le ricordanze del 1575 di un provveditore legnaiolo  
 
15 aprile Teresa Megale  

Prodigi scenici dell'ago e del filo. Il sarto Lorenzo Gabbuggiani e lo spettacolo mediceo fra 
Sei e Settecento  
 
Domenica 9 marzo  
presso il Teatro Magnolfi Nuovo di Prato la Compagnia Teatrale Universitaria_Binario 
di Scambio ha replicato lo spettacolo "Divagar cantando" 
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“Divagar cantando” 
Teatro Magnolfi di Prato  
9 marzo 2014.  
Foto di Marcello Cuccoli. 
 
Per informazioni: 

binario.scambio@gmail.com – spettacolo@unifi.it  
 
 
ORCHESTRA DELL’UNIVERSITA’ DÌ FIRENZE 
Terza edizione de “Il Tempio delle Muse” Rassegna di concerti all’Università di 
Firenze 

La 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."  

mailto:binario.scambio@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
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Appuntamenti:  

23 marzo 2014 – ore 11 

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

Orchestra dell'Università 
degli Studi di Firenze  

Concerto di Primavera  

Direttore d'orchestra e violino 
solista: Marco Papeschi 

Flauto solista: Milo Martini 

 

6 aprile 2014 – ore 11 

Museo di Storia Naturale – Sezione di Zoologia – Sala degli scheletri – Via Romana, 
17 

OPUS V  

Alessandra Nocera – flauto 

Alessandro Marcato – oboe 

Andrea Omezzoli – clarinetto 

Manuel Michelini – corno 

Manuel Cester – fagotto 

 

Il quintetto di fiati Opus V, costituitosi nel 2007 e formato da giovani strumentisti 
pluripremiati in varie occasioni, propone una lezione-concerto dedicata alla spiegazione e 
all’esecuzione dei brani musicali più famosi scritti per una formazione di soli fiati (F. 
Danzi, G. Briccialdi e E.Szervansky) 

 

27 aprile 2014 – ore 11  

Museo di Storia Naturale – Sezione di Antropologia – Aula 1 – Via del Proconsolo, 
12 

Facciamo Musica con Tre Soldi.  

Scritto da LETIZIA FUOCHI, liberamente tratto da Poesie e Canzoni di Bertolt Brecht 

Letizia Fuochi – voce e canto 

Francesco Cusumano – chitarra 

Andrea Laschi - percussioni 

 

Figure epiche, universali assoluti, portatori di una condizione sociale più ampia: questi i 
personaggi disegnati da Bertolt Brecht e raccontati nello stesso modo in cui loro per primi 
raccontano il mondo. Anche gli artisti che li rappresentano, diventano acrobati della vita, 
per la vita, per il lavoro sporco di dover presentare al proprio pubblico, quello che gli 
spettatori non vorrebbero certo vedere. Miseria, guerre, bordelli, sangue, qualche ipocrita 
ideologia. Il titolo dello spettacolo richiama una delle opere più famose del drammaturgo 
tedesco.  

 

Per informazioni: tempiodellemuse@gmail.com - spettacolo@unifi.it 

 
  

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

29 marzo 2014 

 

Un Giorno all'Università, appuntamento per i futuri studenti 

L'edizione 2014 dell'iniziativa di orientamento si svolge 
sabato 29 marzo  

Sabato 29 marzo 2014 appuntamento con "Un Giorno all'Università". Il cortile 
del Rettorato (piazza San Marco 4) si aprirà agli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado, ai loro familiari e a tutti gli interessati a 
conoscere l’offerta formativa dell’Ateneo per l’anno accademico 2014-15.  

Saranno allestiti punti informativi sulle attività didattiche e sui vari servizi offerti 
dall’Ateneo: dall’orientamento al lavoro alle attività di divulgazione, dalla rete 
museale ai servizi per i diversamente abili. 

Per tutta la mattina (ore 9 - 13) i docenti si alterneranno in una serie di lezioni e 
illustreranno le principali caratteristiche dei corsi di studi, le peculiarità degli 
specifici campi di studio, come questi rispondono alle evoluzioni delle 
professioni, quali sono gli ambiti di ricerca più innovativi.  

Durante la mattinata sarà possibile visitare 
gratuitamente le sezioni di Geologia e Paleontologia 
e Mineralogia e Litologia del Museo di Storia 
Naturale dell'Ateneo (ingresso da via la Pira, 4). 

Nel pomeriggio (ore 15-17 - Scuola Studi Umanistici 
e della Formazione - Via Laura, 48) si terranno in 
contemporanea alcune attività. Ci si potrà esercitare 
per la prova di ammissione ai corsi di laurea di 
Architettura, Medicina e chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, a numero 
programmato nazionale: i test per questi corsi sono in programma nella prima 
settimana di aprile.  

Verranno proposti, inoltre, nello stesso orario, due seminari - per gli studenti e 
per genitori e docenti - dedicati ad approfondire tematiche e motivazioni della 
scelta individuale del percorso di studio. 

Per saperne di più: programma dettagliato e la locandina. 
  

http://www.unifi.it/upload/sub/agenda/2014/programma_29mar2014.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/agenda/2014/locandina_29mar2014.pdf
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14 marzo 2014 

Giornata della Scienza 2014 

Lezioni e laboratori per conoscere la ricerca sulle cellule 
staminali  

Un'aula piena di studenti delle scuole 
superiori della Toscana, per un evento in 
contemporanea in 45 atenei italiani e in 9 
università dei paesi europei, tra cui Irlanda, 
Regno Unito, Spagna e Svezia.  

Si è svolta lo scorso 14 marzo, la quarta 
edizione della Giornata della scienza, 
l'iniziativa organizzata dall'Università di 
Firenze con il coordinamento di UniStem, il 
Centro di Ricerca sulle Cellule Staminali 
dell'Università di Milano (www.unistem.it). 

A Firenze, dopo il saluto del rettore Alberto 
Tesi, sono intervenuti Elisabetta Cerbai, 
Sandra Zecchi, Luca Massacesi e Annarosa 
Arcangeli, dell'Università di Firenze, e 
Costanza Emanueli, del Bristol Heart 
Institute, in collegamento video. 

L'evento è stato anche un'occasione per conoscere più da vicino il lavoro dei 
ricercatori: nel pomeriggio studenti e docenti hanno partecipato ad alcuni laboratori 

a Careggi e al polo di Sesto 
fiorentino. 

 

 

 

Le attività sono state 
organizzate in 
collaborazione con 
OpenLab. 
  

http://www.unistem.it/
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22-23 marzo 2014 

Apertura straordinaria del Rettorato per le Giornate FAI di 
primavera. La sede di Piazza San Marco tra i luoghi proposti alle 
visite sabato 22 e domenica 23 marzo  

Sabato 22 e domenica 23 marzo il rettorato è stato aperto al pubblico in occasione 
delle Giornate FAI di primavera.  

Il palazzo di Piazza San Marco 4 – che prima di diventare sede delle attività 
universitarie anticamente ospitava le scuderie granducali – è stato inserito dal FAI 
(Fondo Ambiente Italiano) tra i luoghi proposti ai visitatori nel fine settimana: oltre 
750 le aperture straordinarie in tutta Italia. Le visite, guidate da studenti universitari 
volontari, si sono svolte dalle 10 alle 17 in entrambi i giorni. L’ingresso è libero. 

Per gli iscritti FAI era previsto anche l’ingresso gratuito alle due sezioni di Geologia 
e paleontologia e Mineralogia e litologia del Museo di Storia Naturale 
dell’Università.  

Durante le visite i partecipanti sono stati invitati a fotografare e pubblicare sul proprio profilo 
Instagram le stanze del Rettorato e le sezioni del Museo, utilizzando l'hashtag #FaiUnifi. 
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Grazie a Ilaria Bertini, Giuseppe Gulizia, Antonella Maraviglia, Marta Tiezzi, Laura 
Velatta e a coloro che hanno postato le proprie immagini utilizzando l'hashtag 
#FaiUnifi   
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7 aprile 2014 

  

In prima a Firenze film su Michelucci 

La Provincia di Pistoia in collaborazione con l’Università di Firenze - Dipartimento 
di Architettura DIDA/Festival Internazionale di Architettura in video MEDIARC e la 
Fondazione Giovanni Michelucci di Fiesole presentano in prima assoluta a Firenze 
il film:  

Giovanni Michelucci. “Elementi di vita e di città” di Cristiano Coppi 

il 7 aprile, alle ore 18.00, al Cinema Odeon di Firenze. 

Un documentario prodotto da Provincia di Pistoia – 
Assessorato alla Cultura con il contributo di Regione 
Toscana e Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia 
e Pescia. 

Il film documentario (della durata di 90') racconta i 
cento anni vissuti da Giovanni Michelucci cercando di 
descrivere i momenti più importanti che hanno 
segnato la sua vita di uomo e di architetto. Molte le 
interviste ad ex-collaboratori, storici dell'architettura e 
familiari che raccontano la vita, l'opera, il pensiero 
dell'architetto. Attraverso filmati dell'epoca recuperati 
dalle teche RAI, documenti inediti e riprese delle sue 
opere più importanti, il documentario vuole raccontare la complessità ed il fascino di 
un personaggio di cui tanto si è scritto ma che ancora oggi conserva molti aspetti da 
esplorare. 

Interventi e testimonianze di Roberta Bencini, Claudia Conforti, Francesco Dal Co, 
Marco Dezzi Bardeschi, Roberto Dulio, Mauro Innocenti, Dora Liscia Bemporad, 
Marzia Marandola, Corrado Marcetti, Gianlorenzo Pacini, Paolo Portoghesi, Gilberto 
Rossini, Bruno Zevi. 

Il film è stato realizzato nell’ambito del progetto “Profili di un Maestro: documenti e 
riflessioni sull’opera e la vita di Giovanni Michelucci” della Provincia di Pistoia. 
L'Ufficio Cultura della Provincia ha coordinato l'intero progetto al quale hanno inoltre 
collaborato la Fondazione Giovanni Michelucci, il Centro di documentazione 
dell'opera di Giovanni Michelucci - Comune di Pistoia, la Fondazione Pistoiese Jorio 
Vivarelli. 

Il Festival MEDIARC promuove 
questa presentazione 
nell’ambito delle iniziative di 
divulgazione dei film e video 
sull’architettura per l’anno 
2014.  

Alla presentazione 
parteciperanno il Direttore del 
Dipartimento DIDA Saverio 
Mecca e il Direttore Artistico di 
MEDIARC Alberto Di Cintio 

Ingresso Libero. 
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

 

 

Le domeniche al Museo di Storia Naturale  

Ostensio Orto Botanico Aula didattica Zoologia “La Specola” Galileo ad 
Arcetri  

Gioca, conosci, impara 

LABORATORI PER FAMIGLIE E INCONTRI PER TUTTI per conoscere il mondo 
della Natura giocando e sperimentando con le collezioni del Museo. 

 

miniMEGA  

Domenica 13 aprile, ore 15.00 

Alla scoperta del micro e del macro mondo dei fossili. 

Grazie a lenti di ingrandimento e microscopi osserviamo i 
piccoli fossili che si trovano in ghiaie di oltre 5 milioni di 
anni. Mentre il “macro” lo vediamo nelle sale del Museo 

con i grandi fossili di mammuth che una volta popolavano il nostro territorio 

Ostensio Orto Botanico, via Micheli 3 Firenze  

Durata: 2 ore. Gruppo di max 30 persone. Rivolto a: per tutti a partire da 6 anni 

Prenotazione consigliata 

 

CACCIA AL TESORO VERDE 

Domenica 27 aprile, ore 15.00 

Una divertente caccia al tesoro alla scoperta della 
biodiversità vegetale nell’Orto Botanico. Quiz, indovinelli e 
i nostri sensi ci porteranno a conoscere le piante dell’Orto 
alla ricerca degli indizi che esse nascondono, ma quale 
sarà il tesoro?  

Ostensio Orto Botanico, via Micheli 3 Firenze  

Durata: 2 ore. Gruppo di max 25 persone. Rivolto a: per tutti a partire da 5 anni 

Prenotazione consigliata 
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VOLANDO SUL PENTAGRAMMA  

Domenica 4 maggio, ore 10.00 

Il canto degli uccelli ha ispirato tanti musicisti.  

Ascoltando le opere di Mozart, Beethoven e altri 
compositori, scopriamo il rapporto che c’è tra la musica 
composta dall’uomo e le armonie della natura. 

Aula didattica Zoologia “La Specola”, via Romana, 17 
Firenze  

Durata: 2 ore. Gruppo di max 30 persone. Rivolto a: per tutti 
a partire da 15 anni 

Prenotazione consigliata 

 

I SUONI DEGLI INSETTI 

Domenica 4 maggio, ore 15 

La comunicazione acustica degli insetti è 
molto diffusa. 

Scopriamo i meravigliosi "strumenti" ad 
arco, a percussione e persino a fiato che 
permettono loro di percepire e di produrre i suoni. 

Aula didattica Zoologia “La Specola”, via Romana, 17 Firenze  

Durata: 2 ore. Gruppo di max 30 persone. Rivolto a: per tutti a partire da 10 anni.  

Prenotazione consigliata 

 

 

Le domeniche al Museo di Storia Naturale 

GALILEO AD ARCETRI  

Galileo Padre 

Domenica 27 aprile, ore 10 

Visitiamo la dimora che ospitò Galileo Galilei per molti anni, alla scoperta delle 
notizie, degli affetti e degli aneddoti più privati della sua vita.  

Villa il Gioiello, via Pian de’ Giullari 42 Firenze 

Durata: 1 ore. Gruppo di max 20 persone. Rivolto a: per tutti a partire da 15 anni 

Prenotazione obbligatoria 

 

Info, prenotazioni, biglietti: 055 2756444, www.msn.unifi.it  
  

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

OVOMUSEO  

Ma quante uova ci sono in natura? A “La Specola” possiamo 
capirlo osservando le uova dei pesci, anfibi, rettili,uccelli e 
dell'ornitorinco. E poi, per festeggiare la Pasqua, dipingeremo 
insieme i gusci di uova, ispirandoci ai colori della natura.  

Sabato 19 aprile, ore 10 e 15 

Zoologia “La Specola”, via Romana 17 Firenze 

 

Laboratorio di 2 ore, rivolto ad adulti e ragazzi senza limite di età. Gruppi di max 30 
persone. 

Info e prenotazioni: 055 2756444 

Visite guidate 

Sabato e domenica al Salone degli 
Scheletri e Torrino 

Da sabato 12 aprile per tutti i sabati, 
domeniche e festivi 

visita al Torrino e Salone degli Scheletri 

Sezione Zoologia “La Specola, via Romana 
17 Firenze 

 

I visitatori potranno accedere soltanto con 
una guida che li accompagna . 

Orari: fino al 31 maggio ore 11, 12, 14.30, 
15.30  

1 giugno - 30 settembre: ore 11, 12, 15, 16 

 

 

I gruppi si formano al momento e ogni gruppo è composto da massimo 20 persone. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSEUMWEEK  

Dal 24 al 30 marzo si svolgerà la "Settimana dei 
Musei" su Twitter.  
Seguendo l’hashtag #MuseumWeek potrete 
connettervi con @storianaturale e con i più importanti 
musei europei 
Ogni giorno, dal 24 al 30 marzo, #MuseumWeek avrà 
un tema e quindi un hashtag diverso.  
  

http://www.msn.unifi.it/
https://twitter.com/TheMuseumWeek
https://twitter.com/TheMuseumWeek
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Congresso 

CODICE ARMONICO 2014 

Quinto congresso di 
scienze naturali. Ambiente 
Toscano 

27-28 e 29 marzo 2014 

Castello Pasquini – 
Castiglioncello (LI)  

Scarica il programma  

 

 

Ricerca 

L'incubatoio provinciale per 
l'anguilla di San Rossore e la 
pubblicazione del Piano Ittico 
Provinciale di Pisa 

 

Il 14 febbraio 2014 si è svolto un 
seminario tecnico organizzato 
dalla Provincia di Pisa e dall’Ente 
Parco Regionale Migliarino S. 
Rossore dal titolo “L’incubatoio 
Provinciale per l’Anguilla di San 
Rossore e le iniziative di 

ripopolamento delle acque interne” a cui ha partecipato anche il Museo di Storia 
Naturale rappresentato da Annamaria Nocita.  

Nell’occasione è stata effettuata una visita guidata agli incubatoi presenti nel Parco 
in cui sono stabulati gli avannotti di anguilla, detti ceche, ai fini del ripopolamento. 
Tali impianti sono gestiti dalla Provincia di Pisa e sono stati inaugurati a fine 2012; 
la potenzialità produttiva dell'impianto è di 20.000 avannotti, con l'obiettivo di 
accrescerla fino a 50.000.  

Gli avannotti sono stabulati per permettere loro un certo accrescimento prima della 
reimmissione nei corsi d’acqua al fine di diminuire la mortalità naturale e facendoli 
superare gli ostacoli di natura fisica, chimica e biologica (es. predatori alloctoni) che 
troverebbero nel loro percorso naturale nelle acque interne della Regione. Questa 
ed altre misure fanno parte del piano di salvaguardia di questa specie per garantire 
il recupero dello stock di anguille sul territorio regionale. 

Al seminario tecnico sono intervenuti, oltre all’Assessore Giacomo Sanavio e ai 
rappresentanti del Parco e dell’ARPAT, il funzionario Vito Mazzarone della 
Provincia di Pisa ideatore assieme al CIRSPE (Centro Italiano Ricerche e Studi per 
la pesca) dell'incubatoio provinciale, e Annamaria Nocita che ha il compito di 
effettuare il monitoraggio biologico delle ceche prodotte e che ha illustrato le 
problematiche relative alla conservazione della specie. 

Nell’occasione sono state anche distribuite copie del Piano Ittico della Provincia di 
Pisa, appena stampato, alla quale stesura ha contribuito anche il Museo di Storia 
Naturale. 

Collaborazioni 

Lo S.P.I.-CGIL Q3 Commissione Cultura e tempo libero in collaborazione con il 
Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze organizza un percorso culturale 
di visite guidate alle Sezioni del Museo. 

Info S.P.I.-CGIL QUARTIERE 3 
  

http://www.msn.unifi.it/Article830.html
http://firenze.spi.cgil.it/lega-firenze-quartiere-3/
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Si sono svolti 

  

 

 

 

 

Buon compleanno Galileo 

15 febbraio/20 marzo 2014 

Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze ha partecipato a "Buon 
compleanno Galileo” un programma di divulgazione scientifica realizzato in 
occasione del 450° anniversario della nascita di Galileo Galilei, promosso dalla 
Regione Toscana in collaborazione con Museo Galileo–Istituto e Museo di Storia 
della Scienza, Il Giardino di Archimede–Un museo per la matematica, Museo 
FirST–Firenze Scienza e Tecnica, Comune di Firenze, Associazione culturale 
Caffè-Scienza Firenze. 

Il programma, ricchissimo, prevedeva itinerari scientifici nelle strade di Firenze, 
visite e attività presso i musei scientifici, ciclo di conferenze su Scienza, Arte e 
Natura.  

 

Giovanni Battista Amici: ottico, 
astronomo, naturalista.  
Tribuna di Galileo, Sezione di 
Zoologia “La Specola”, via Romana, 
17 Firenze.  

 
Per ricordare Giovanni Battista 
Amici, uno dei massimi scienziati 
che hanno operato a “La Specola” 
nel corso dell’Ottocento, il Museo di 
Storia Naturale di Firenze - in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria 
"Enzo Ferrari" e l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e con il 
sostegno finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena - ha curato 
l'allestimento della mostra "Giovanni Battista Amici: ottico, astronomo, naturalista".  

L’esposizione ha evidenziato la carriera e le 
innovazioni scientifiche di questo illustre 
scienziato e i contribuiti da lui dati all’ottica, 
all’astronomia e alle scienze naturali che, 
peraltro, gli valsero anche la laurea ad honorem 
dell'Università di Berlino. 
 

Giovanni Battista Amici si laurea in ingegneria a 

Bologna nel 1807, mentre nel 1815 viene nominato 

alla cattedra in matematica presso l'Università di 

Modena e Reggio Emilia. Si occupò soprattutto di 

ottica e di astronomia, ma anche di scienze naturali. 

Dal 1825 si dedicò alla costruzione di strumenti ottici 

realizzando numerosi microscopi e telescopi di 

altissima qualità. Chiamato a Firenze dal granduca 

Leopoldo II, dopo la nomina di direttore "La Specola", fu incaricato di seguire le 

osservazioni microscopiche nel Museo di Fisica e Storia Naturale. Rimase a Firenze fino 

alla sua morte, nel 1863.  
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Presentazione del 
libro 

Alice, la guardia e 
l’asino bianco 

Racconti delle 
detenute di 
Sollicciano 

Erano presenti 

Guido Chelazzi, 
Presidente del Museo di 
Storia Naturale di 
Firenze 

Oreste Cacurri, 
Direttore della Casa 
Circondariale di 
Sollicciano 

Franco Corleone, 
Garante dei Diritti dei 
detenuti della Regione 
Toscana 

Monica Sarsini, 
curatrice del libro e insegnante di scrittura nel carcere 

Iacopo Forconi, Presidente 
dell’Arci Comitato Territoriale 
di Firenze. 

Alcune detenute, autrici del 
libro. 

Massimo Altomare ha 
suonato alcune canzoni 
scritte dai detenuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.msn.unifi.it/News-topic-9.html


32 
 

GIRL GEEK DINNERS TOSCANA 

Sabato 1° marzo presso la Sala 

Strozzi del Museo di Storia 
Naturale si è svolto l’ottavo 
appuntamento delle GGDToscana 

dal titolo “Donne e cultura 
digitale” 

Si è parlato del progetto “NERD - 
Non è roba per donne” - con la 
Prof.ssa Paola Velardi 

dell’Università la Sapienza di 
Roma. Il progetto si rivolge alle 
ragazze che devono affrontare il 
delicato tema della scelta 
dell’università da frequentare 
dopo le scuole superiori, con 
l’invito a conoscere la facoltà di 

Informatica.  

Chiara Beni ci ha illustrato il 

progetto di Turismo Maremma. 
… “dietro ad ogni uomo c’è 
sempre una grande donna” e 
noi vorremmo dire “dietro a dei 
grandi progetti, ci sono sempre 
delle grandi donne”, come nel 
caso di Turismo Maremma, il 
brand per il territorio toscano 
che sta pian piano 
conquistando i cuori dei lettori 
sparsi in tutto il mondo, grazie 
al meraviglioso lavoro fatto sui 
social network.  

Caterina Falleni  
24 anni, livornese ha passato 
l'estate 2012 nella Silicon 
Valley grazie ad una borsa di 
studio della Singularity University presso il centro di ricerca NASA Ames. È la prima 
studentessa italiana a partecipare a questo programma di studi.  

E poi Buru Buru la start up fiorentina fondata da due sorelle più o meno trentenni, Lisa e 

Sara che dopo esperienze in ambito distinto, organizzazione di eventi ed ingegneria 
dell’informazione, hanno deciso di dare voce alle interessanti proposte dei creativi italiani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

  

http://www.girlgeekdinnerstoscana.com/ggd/
http://www.progettonerd.it/
http://www.progettonerd.it/
http://www.turismoinmaremma.it/
http://www.turismoinmaremma.it/
http://www.turismoinmaremma.it/
http://www.caterinafalleni.com/
http://www.buru-buru.com/
http://www.msn.unifi.it/
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Segnalazioni dal 

 

 

Decreto rettorale, 7 febbraio 2014, n. 77 – prot. n. 10416 
Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, le Università degli Studi e gli 
Istituti di Alta formazione e specializzazione toscani per lo svolgimento di tirocini 
curriculari. 

Decreto rettorale, 18 febbraio 2014, n. 109 - prot. n. 13365 
Commissione per la definizione dei criteri e la valutazione dell’ammissibilità 
dell’adeguamento dei Centri esistenti alla vigente normativa. 

Decreto del Direttore Generale, 24 febbraio 2014, n. 467 - prot. n. 15055 
Direttore Tecnico del Centro di Servizi per le Biotecnologie di Interesse Agrario 
Chimico e Industriale (CIBIACI). 

Decreto del Direttore Generale, 26 febbraio 2014, n. 519 - prot. n. 15806 
Responsabile della Sezione di Botanica del Museo di Storia Naturale. 

Decreto del Direttore Generale, 26 febbraio 2014, n. 522 - prot. n. 15812 
Approvazione degli atti relativi alla selezione interna, per titoli e colloquio, per il 
conferimento dell’incarico di sostituzione temporanea del responsabile dell’ufficio di 
supporto al Nucleo di valutazione. 

G297 Avviso aperto per la costituzione di un elenco di CAAF/professionisti 
abilitati per il servizio di assistenza fiscale a favore della comunità 
universitaria e assegnazione di locale ai sensi degli artt. 5 e 6 dell'avviso 
stesso. 

 

L’archivio del Bollettino Ufficiale è consultabile alla pagina: 
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-2593.html 

L’Albo ufficiale è on line: http://www.unifi.it/vp-9008-albo-ufficiale.html  

 

 

 

Contributi di:  

Lorenzo Bardotti, Claudia Caponi, Anna Carli, Benedetta Calonaci, Benedetta 
Ciagli, Lucilla Conigliello, Jessica Cruciani Fabozzi, Silvia D’Addario, 
Rossano De Laurentiis, Francesca Dell’Omodarme, Luca De Silva, Duccio Di 
Bari, Alberto Di Cintio, Lina Giuliano, Alessandra Lombardi, Antonella 
Maraviglia, Giulia Maraviglia, Monia Marcacci, Caterina Mariotti, Simonetta 
Masangui, Liliana Massai, Cristina Mazzi, Teresa Megale, Gabriella Migliore, 
Marisa Morbidi, Cristina Mugnai, Annamaria Nocita, Simonetta Pagnini, 
Lorella Palla, Valdo Pasqui, Romeo Perrotta, Lorenzo Petracchi, Alessandro 
Pierno, Maria Eugenia Renzi, Patrizia Risaliti, Emilio Ruggiero, Walter 
Scancarello, Alba Scarpellini, Marta Stoppa, Rosina Zammuto 

 

Numero mensile a cura di Paola Zampi 

 

 

http://www.unifi.it/bu/2_2014_suppl/dr77_14.pdf
http://www.unifi.it/bu/2_2014_suppl/dr109_14.pdf
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http://www.unifi.it/upload/sub/bu/2_2014_supp/ddg_519_2014.pdf
http://www.unifi.it/bu/2_2014_suppl/ddg522_14_appatti.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/2_2014_supp/g297_avviso_costituzione_caaf.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/2_2014_supp/g297_avviso_costituzione_caaf.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/2_2014_supp/g297_avviso_costituzione_caaf.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/2_2014_supp/g297_avviso_costituzione_caaf.pdf
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-2593.html
http://www.unifi.it/vp-9008-albo-ufficiale.html

