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Notizie per il Personale 

Corsi di formazione in programma per il personale tecnico  
e amministrativo 
 

Nome corso Date 

Corso di formazione generale obbligatoria dei 
lavoratori in materia di salute e sicurezza ai sensi 
dell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011  

26 giugno 2014  
orario 9:00-13:00  

Adempimenti AVCP e ruolo del Responsabile 
dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)  

30 giugno 2014  
orario 9:00-13:00 e 14:00-
17:00  

Bash Scripting in Linux  15, 17, 19, 22, 24, 26 
settembre 2014  
orario 9:00-13:00  

SQL per MySQL  16, 18, 23, 25, 30 
settembre; 2, 7, 9 ottobre 
2014 orario 8:30-12:30  

Adobe Acrobat Professional - II edizione 2014  22, 24, 26 settembre 2014 
orario 9:00-13:00  

Supportare la VQR in Biblioteca  29 settembre 2014  
orario 9:00-13:00 e 14:00-
17:00  

Protocollo IPv6: amministrazione e servizi di rete - 
avanzato  

27, 29, 31 ottobre;  
3, 5 novembre 2014  
orario 9:00-13:00  

Sicurezza delle applicazioni Web e casi di studio 
con MySQL e PHP  

28, 30 ottobre;  
4, 6 novembre 2014  
orario 9:00-13:00  

Sviluppare applicazioni mobile con Titanium 
Appcelerator  

10, 12, 17, 19, 21, 24, 26, 
28 novembre;  
1° dicembre 2014  
orario 9:00-13:00  

Per il programma completo dei singoli corsi si rimanda a: 
http://formazionepersonale.unifi.it/  

Per le iscrizioni il personale tecnico e amministrativo può rivolgersi al proprio 
Responsabile; eventuale altro personale interessato può inviare una mail a 
formazionepersonale@unifi.it 

 

Chiusura delle sedi dell’Ateneo 

In occasione della festa del Patrono di Firenze le sedi dell’Ateneo saranno chiuse  
il 23 e 24 giugno. 

Chiusure per l'anno 2014: 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/Circolare_Chiusure_2014.pdf   

http://formazionepersonale.unifi.it/
mailto:formazionepersonale@unifi.it
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/Circolare_Chiusure_2014.pdf
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Decreti di organizzazione 

 Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa (pdf): Modello 
organizzativo e Responsabili 
Decreto del Direttore Generale, 20 maggio 2014, n. 1477 - prot. n. 38108, 
pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 2081) il 21 maggio 2014. 

 Staff di Direzione Generale (pdf): Istituzione della struttura organizzativa 
di secondo livello e individuazione del Responsabile 
Decreto del Direttore Generale, 11 giugno 2014, n. 1685 - prot. n. 45961, 
pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 2822) il 12 giugno 2014, consultabile fino al 
giorno 27 giugno 2014 

 

Posti vacanti presso altre amministrazioni per il personale tecnico 
amministrativo 

Dal 1° marzo 2014 è in vigore l’Albo Ufficiale dell’Università di Firenze, dove 
sono pubblicati i bandi emanati dopo questa data. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/vp-2914-posti-vacanti-presso-altre-
amministrazioni.html  

 

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/ 

 

Esperti Nazionali Distaccati 

Pubblicazione posizioni End nel sito www.esteri.it 

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 in Formazione Professionale > 
Posizioni aperte) è consultabile la disponibilità di posti di Esperti Nazionali 
Distaccati 

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

 

 

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)  

L'Ufficio si è trasferito nella nuova sede in Via Capponi, 9 - Firenze (piano terra). 

È aperto al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/vp-3259-ufficio-relazioni-con-il-pubblico-
urp.html   

http://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/organigramma/ddg_1477_14_uo_disei.pdf
http://titulus.unifi.it/albo/viewer?view=files%2F00991679-000-Decreto+1685+del+11-6-2014.pdf
http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
http://www.unifi.it/vp-2914-posti-vacanti-presso-altre-amministrazioni.html
http://www.unifi.it/vp-2914-posti-vacanti-presso-altre-amministrazioni.html
https://oecd.taleo.net/careersection/ext/joblist.ftl?lang=en
http://www.rappocse.esteri.it/Rapp_OCSE/Menu/OCSE/Opp_professionali/
http://www.esteri.it/
http://www.esteri.it/MAE/IT/Header_Footer/opportunita.htm
http://www.unifi.it/vp-3259-ufficio-relazioni-con-il-pubblico-urp.html
http://www.unifi.it/vp-3259-ufficio-relazioni-con-il-pubblico-urp.html
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Relazioni Internazionali 

Bando per la raccolta di progetti di ricerca congiunti nell'ambito del 
Programma di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia e 
Svezia per il periodo 2014 – 2016 

 

 

 

 

Nell’ambito della Programma di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia e 
Svezia per il periodo 2014 – 2016, il Ministero Affari Esteri ha pubblicato il Bando 
per la raccolta di progetti di ricerca congiunti di ricerca scientifica e tecnologica, 
riferiti in particolare a progetti di grande rilevanza (ai sensi della L. 401/90) che 
dovranno essere inviati entro il 30 giugno 2014 nelle seguenti aree prioritarie di 
ricerca: 

- Technology and Research applied to Nanoscience;  

- Technology and Research applied to Neuroscience;  

- Technology and Research applied to Cultural Heritage;  

- Technology and Research applied to Ageing society. 

 

L'eventuale contributo sarà attribuito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca, a titolo di cofinanziamento e quindi vincolato ad un finanziamento 
significativo da parte dell'Istituzione proponente e/o da altri enti pubblici o privati.  

Le informazioni relative alle specifiche modalità di presentazione, valutazione e 
selezione delle proposte e erogazione dei contributi sono disponibili all'interno del 
bando, reperibile all'indirizzo:  

http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/CooperScientificaTecnologica/AvvisiIncari
coBandi.htm  

Il coordinatore italiano del progetto dovrà redigere e inviare la sua proposta - entro 
le ore 17 (CET) del 30 giugno 2014 - esclusivamente tramite l'apposita procedura 
on-line disponibile all'indirizzo http://web.esteri.it/pgr/sviluppo.  

 

L'elenco dei progetti selezionati sarà pubblicato esclusivamente nel sito del 
Ministero Affari Esteri  

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/CooperScientificaTecnologica/Program
miEsecutivi/Accordi_programmi_culturali_tecnologici.htm 

Il coordinatore italiano del progetto dovrà redigere e inviare la sua proposta entro 
le ore 24 del 30 giugno 2014 esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line 
disponibile all'indirizzo: http://web.esteri.it/pgr/sviluppo 

L'elenco dei progetti selezionati sarà pubblicato esclusivamente nel sito del 
Ministero Affari Esteri 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/CooperScientificaTecnologica/Program
miEsecutivi/Accordi_programmi_culturali_tecnologici.htm  

http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/CooperScientificaTecnologica/AvvisiIncaricoBandi.htm
http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/CooperScientificaTecnologica/AvvisiIncaricoBandi.htm
http://web.esteri.it/pgr/sviluppo
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/Accordi_programmi_culturali_tecnologici.htm
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/Accordi_programmi_culturali_tecnologici.htm
http://web.esteri.it/pgr/sviluppo
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/Accordi_programmi_culturali_tecnologici.htm
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/Accordi_programmi_culturali_tecnologici.htm
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Terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-
2020) - Primi inviti a presentare candidature 

 

Sulla Gazzetta ufficiale dell'UE C 171 del 
6.6.2014 è stato pubblicato l'invito a presentare 
candidature 2014 nell'ambito del terzo 
programma d’azione dell’Unione in materia di 
salute (2014-2020). 

 

L'invito si articola in due parti: 

 invito a presentare proposte per 
l’aggiudicazione di un contributo finanziario ad azioni specifiche sotto forma di 
sovvenzioni di progetti; 
 

 invito a presentare proposte per l’aggiudicazione di un contributo 
finanziario al funzionamento di organismi non governativi (sovvenzioni di 
funzionamento). 

 

Le scadenze per la presentazione delle proposte sono le seguenti: 

 Sovvenzioni di progetti: 25 settembre 2014 

 Accordo quadro di partenariato per le sovvenzioni di funzionamento: 25 
settembre 2014  

 Richiesta della convenzione di sovvenzione specifica: 25 settembre 2014 

 

Maggiori informazioni sul terzo programma d’azione dell’Unione in materia di 
salute (2014-2020) sono disponibili alla pagina: http://www.unifi.it/vp-10062-terzo-
programma-d-azione-in-materia-di-salute.html  

 

Programma dell’Unione europea “Life 2014–2020” - Primo invito  
a presentare proposte 

 

La Commissione europea ha pubblicato il 
primo invito a presentare proposte nell’ambito 
del programma dell’Unione europea LIFE 
2014-2020. 

L'invito riguarda entrambi i sottoprogrammi in 
cui si articola LIFE: 

- AMBIENTE 

- AZIONE PER IL CLIMA 

 

Per il sottoprogramma AMBIENTE sarà possibile presentare i seguenti tipi di 
progetti:  

- progetti “tradizionali” 

- progetti preparatori 

- progetti integrati 

- progetti di assistenza tecnica 

- progetti di rafforzamento delle capacità (capacity building projects) 
  

http://www.unifi.it/vp-10062-terzo-programma-d-azione-in-materia-di-salute.html
http://www.unifi.it/vp-10062-terzo-programma-d-azione-in-materia-di-salute.html
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Per il sottoprogramma AZIONE PER IL CLIMA sarà invece possibile presentare 
solo progetti “tradizionali” e progetti di rafforzamento delle capacità (capacity 
building projects). 

 

Le informazioni e la modulistica per la presentazione delle proposte sono 
contenute negli application packages, che variano in base al tipo di progetto. 
Solo per i progetti “tradizionali” la proposta dovrà essere presentata tramite 
l’eProposal tool. 

 

E’ possibile usufruire del supporto dei Punti di contatto nazionali 
(http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/ ) per un preesame 
della proposta. 

 

Le scadenze per la presentazione delle proposte sono le seguenti: 

 progetti “tradizionali”: 16 ottobre 2014 ore 16 (ora di Bruxelles) 

 progetti preparatori: 29 ottobre 2014 ore 16 (ora di Bruxelles) 

 progetti integrati : Fase I (concept note) 10 ottobre 2014 (ora di 
Bruxelles) - Fase II (full proposal) Aprile 2015 

 progetti di assistenza tecnica - 15 settembre 2014 (ora di Bruxelles) 

 capacity building projects – presentazione continua fino al 30 settembre 
2015 (ora di Bruxelles) 

 

La documentazione per partecipare all’invito è disponibile alla pagina 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm 

Maggiori informazioni sul programma LIFE sono disponibili alla pagina 
http://www.unifi.it/vp-10043-life.html  

 

 

Delegazioni estere 

Delegazione dell’Università dell’Amicizia tra i Popoli di Mosca 
(Russia)  

Il Prorettore Elisabetta Cerbai ha incontrato 

l’11 giugno una delegazione di docenti russi 
dell’Università dell’Amicizia tra i Popoli, 
accompagnati dal Prof. Marcello Garzaniti 
(Dip. di Lingue, Letterature e Studi 
Interculturali).  

L’incontro si inserisce nell’ambito delle 
iniziative promosse dall’ateneo per lo sviluppo 
dell’insegnamento della lingua russa per gli 
stranieri.  

In delegazione era presente anche un 
rappresentante dell’ente russo Rossotrudničestvo. 

 
  

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm
http://www.unifi.it/vp-10043-life.html
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Notizie dal Sistema Informatico di Ateneo 

Dismissione del Call Center SIAF 

Dal 1° luglio 2014 non sarà più disponibile il servizio con operatore telefonico del Call Center 
SIAF. 

Per inserire richieste di intervento, segnalare malfunzionamenti e problemi di natura tecnica 
sarà indispensabile inserire la richiesta sul sito del Call Center SIAF autenticandosi nella 
maschera iniziale nella modalità indicata. 

Un apposito software, creato dal SIAF, assegna ad ogni richiesta inserita un numero 
progressivo e la inoltra ai soggetti competenti, che provvedono, se necessario, a ricontattare 
l'utente per la soluzione del problema. 

L'utente può verificare lo stato di avanzamento della propria richiesta di intervento 
collegandosi al sito. 

La chiusura della richiesta può avvenire per soluzione del problema oppure per irreperibilità 
dell'utente (non prima comunque di tre giorni per urgenze con alta gravità e cinque giorni per 
quelle di media o bassa gravità) e viene notificata al richiedente tramite messaggio e-mail. 

 

Servizi on line 

Nel corso del mese di aprile è stato attivato il servizio 
Tesi online anche per le Scuole di Agraria e 
Psicologia.  

Per le sessioni di laurea di giugno il servizio sarà 
attivo anche per i Corsi di Studio dell’Area Umanistica e della Scuola di Studi Umanistici e 
della Formazione. Restano così da attivare solo la Scuole di Giurisprudenza e di Scienze 
della Salute Umana per le quali l’avvio del servizio è previsto a metà agosto per le sessioni 
di laurea di ottobre.  

Dal 14 aprile è stata messa in linea una nuova versione del servizio Consultazioni Titoli Tesi 
che consente l'accesso autenticato al full-text delle tesi dematerializzate seguendo quanto 
disposto dalla Delibera del CdA del 12 marzo. Il servizio è accessibile dalle home page dei 
Servizi Online per Studenti e Docenti. 

Il 3 giugno è stato riattivato (fino al 3 luglio) il servizio di prenotazione per la Cerimonia di 
conferimento del titolo di Dottore di Ricerca. 
 

Indicazioni per l’utilizzo dei servizi DNS e NTP 

Negli ultimi mesi sono pervenute al servizio Cert UNIFI, che si occupa della gestione degli 
incidenti informatici originati dai nodi della rete universitaria, alcune denunce e segnalazioni 
che riguardano vulnerabilità riscontrate sui servizi DNS (Domain Name System) e NTP 
(Network Time Protocol). Tali servizi sono gestiti a livello centrale da SIAF e altre 
implementazioni non sono ammesse, soprattutto se impattano negativamente sulla 
sicurezza e il buon funzionamento della rete di Ateneo. 

Il Consortium GARR, quale fornitore della rete, richiede il rispetto delle regole impartite nella 
AUP (Acceptable Use Policy). Tramite il GARR CERT mette a disposizione un servizio di 
alert (http://www.cert.garr.it/), con il quale sono segnalate le vulnerabilità e le minacce 
rilevate sui sistemi informatici e telematici e fornisce le indicazioni per la loro rimozione o 
neutralizzazione. 

Il servizio DNS, gestito da SIAF, dispone di un server DNS primario, collegato agli altri DNS 
della rete GARR, e di server DNS secondari, installati anche in sedi periferiche. Lo scopo del 
servizio è quello della risoluzione dei nomi dei nodi della rete in indirizzi IP e viceversa.  

Il servizio NTP (ntp.unifi.it), che consente la sincronizzazione degli orologi dei computer, è 
accessibile a tutti gli utenti della rete di Ateneo. L’accesso o l’erogazione di tale servizio a 
nodi esterni alla rete di Ateneo non è pertanto ritenuto necessario, almeno che non esistano 
particolari e comprovate necessità.  

L’installazione di tali servizi su computer e apparati gestiti da singoli utenti, introduce solo 
elementi di rischio per la sicurezza, senza migliorare in alcun modo la funzionalità della rete.  

https://callcenter.siaf.unifi.it/login.php
http://www.garr.it/a/utenti/regole-di-accesso/acceptable-use-policy-aup
http://www.cert.garr.it/
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 

 

Accesso aperto: notizie dal mondo Open Access 

Progetto RECODE (Policy RECommendations for Open Access to Research Data 
in Europe).  

Il Progetto RECODE, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del 7. 
programma quadro, mira ad incoraggiare l’accesso aperto nella ricerca scientifica 
creando una piattaforma di conoscenza reciproca e di dialogo fra le realtà Open 
Access in Europa.  

Obiettivi del progetto sono:  

- Ridurre la frammentazione dei soggetti coinvolti in iniziative open access, spesso 
operanti in maniera isolata, favorendone la visibilità ed incoraggiando sinergie;  

- Identificare problemi comuni dell’accesso aperto, siano essi di natura 
infrastrutturale, tecnologica, giuridica, etica o programmatica; 

- Produrre un set di linee guida per offrire soluzioni concrete, partendo dall’esame 
di case-studies e di buone pratiche. 

Utilizzando dei case-studies provenienti da cinque differenti settori scientifici (fisica 
e astrofisica delle particelle, medicina, bioingegneria, scienze ambientali e scienze 
umane), il progetto RECODE si propone di esaminare, da un punto di vista pratico, 
le principali questioni relative alla condivisione dei dati scientifici ed alla loro 
conservazione. 

In questo modo, verrà creata una piattaforma multidisciplinare utile ad individuare e 
mappare buone pratiche esistenti, ovvero a rilevare lacune su cui intervenire.  

Il progetto RECODE culminerà in una serie di raccomandazioni mirate e 
onnicomprensive, che forniscano un quadro di riferimento completo ed omogeneo a 
supporto dei progetti open access in Europa.  

Il piano di lavoro ed i primi risultati sono disponibili sul sito del Progetto.  

Il Consorzio RECODE organizza dei workshop periodici per portare avanti il 
progetto attraverso la condivisione di proposte ed esperienze; il prossimo incontro 
“Institutional support for open access to research data” avrà luogo a Riga (Lettonia) 
il prossimo 1° luglio. 

 
  

Parola del mese:  

DRM (Digital rights management - gestione dei diritti digitali)  

Insieme di sistemi tecnologici che consentono di rendere protette, 
identificabili e tracciabili le opere sulle quali gravino diritti d’autore, al fine di 
impedirne ogni uso improprio. 

Concretamente i DRM, chiamati anche "filigrana digitale", consistono in 
informazioni di sicurezza incorporate nei file digitali o negli apparecchi 
elettronici, contenenti le diciture di copyright necessarie a regolamentarne 
l’utilizzo. Grazie ai sistemi di DRM, dunque, i titolari di diritti d'autore possono 
esercitare ed amministrare gli stessi anche in ambiente digitale. 

 

http://recodeproject.eu/
http://recodeproject.eu/research/case-studies/
http://recodeproject.eu/research/
http://recodeproject.eu/events/recode-workshops/
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Mostra “Tra Arno e colline” 

Presso l'ARCHISPAZIO della Biblioteca di scienze tecnologiche, sede di 
Architettura, è stata inaugurata la mostra “Tra Arno e colline: agricoltura qui 
vicino. Alimentazione sana, qualità della vita, rispetto dell'ambiente e del 
paesaggio”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professori, ricercatori, studenti e laureandi del corso di laurea magistrale in 
Pianificazione e progettazione della città e del territorio di Empoli hanno 
lavorato assieme in un laboratorio di progetto per disegnare un futuro possibile 
per il territorio agricolo dell'Oltrarno all'interno del "protocollo di intesa per la 
valorizzazione dell'agricoltura periurbana di riva sinistra d'Arno- Oltregreve 
fiorentino" sottoscritto da Regione, Provincia, Comuni di Firenze, Scandicci, 
Lastra a Signa, Università di Firenze (DIDA, DISPAA).  

Tra l'Arno e le colline è racchiusa una bioregione urbana, ricca di potenzialità 
storiche, ecologiche, agricole, spesso ignorate o sconosciute, che possono 
acquistare un ruolo centrale grazie a un progetto integrato e multifunzionale 
del territorio agricolo. 

Gli elaborati presentati, basati su materiale elaborato dagli studenti del 
Laboratorio di progettazione del territorio (responsabile Prof. Alberto 
Magnaghi) e del corso di "Piani e progetti di paesaggio" (responsabile Prof.ssa 
Daniela Poli), sono uno scenario potenziale pensato per dare forma a un 
progetto da costruire con gli abitanti e gli attori sociali che in questi territori 
vivono e operano. 

 

La mostra sarà visitabile fino al 27 giugno 2014 - dal lunedì al venerdì - 
ore 9,00 - 18,30 

Sede: ARCHISPAZIO - Palazzo San Clemente, Via Micheli 2, Firenze. 

Organizzazione: Biblioteca di scienze tecnologiche, Sede di Architettura. 
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La Biblioteca di Scienze ha partecipato a “ScienzEstate” 2014 

La Biblioteca di  
Scienze ha 
partecipato il 10 e 
l’11 giugno alle 
serate della 11^ 
edizione di 
“ScienzEstate“.  

L’iniziativa viene 
organizzata da 
OpenLab del Polo 
Scientifico di Sesto 
Fiorentino, il quale 
promuove attività di 
divulgazione e 
diffusione della 

cultura scientifica.  

OpenLab si pone anche come servizio di educazione scientifica in sinergia con 
l'Area Comunicazione e Relazioni Esterne dell'Università degli Studi di Firenze. 

La Biblioteca ha 
proposto a bambini e 
ragazzi dai 5 ai 14 
anni l’iniziativa "Fiori 
nei libri: conservare 
la natura tra le 
pagine", un 
laboratorio che ha 
messo a 
disposizione svariate 
specie di fiori raccolti 
ed essiccati al Polo 
Scientifico. 

Il giovane pubblico di 
queste due serate si è dimostrato entusiasta e coinvolto dal laboratorio proposto, 
sperimentandosi come piccoli botanici per una sera, in un clima di gioco. 

La biblioteca ha allestito un’attività incentrata sulla osservazione, descrizione e 
riproduzione grafica dei fiori di campo comunemente presenti sul nostro territorio: la 
mimosa, il ranuncolo, la margheritina, il medaglione del Papa, l’erba di San 
Giovanni e il fiore di lino. 

Nell'occasione, presso la Galleria del Dipartimento di Chimica, sono stati esposti 
dei libri illustrati del Fondo Storico della Biblioteca di Botanica. 

 

 

 

La presenza della 
vetrina espositiva di 
libri antichi ha 
suscitato interesse e 
ammirazione da 
parte del pubblico 
adulto che ha posto 
domande sulle 
collezioni possedute 
dall’Università. 
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Novità risorse elettroniche 

Abbonamento JoVE: Journal of Visualized Experiments (SE) Science 
Education 

La Biblioteca di Scienze ha sottoscritto l'abbonamento a due collezioni della base 
dati JoVE Scienze Education (SE) di video scientifici, corredati di testi in pdf, 
dedicati all'insegnamento delle tecniche di laboratorio riguardanti modelli animali: 

General Laboratory Techniques: 

http://www.jove.com/science-education-database/1/general-laboratory-techniques 

Model Organisms I: 

http://www.jove.com/science-education-database/3/model-organisms-i-yeast-
drosophila-and-c-elegans 

Tutti i video di JoVE, Journal of Visualized Experiments, sono indicizzati in 
PubMed, Scopus, Scifinder e Chemabstract. 

Nello stesso database molti altri video ad accesso libero (open access). 

 

Collezione Ebrary Academic Complete in prova fino all’8 luglio 

È attivo fino all'8 luglio il trial della 

collezione Ebrary Academic Complete: 

http://site.ebrary.com/lib/unifi 

La collezione contiene oltre 111.000 titoli di libri elettronici di vari editori accademici: 

Springer, Taylor & Francis, Wiley, etc. 

Gli ebook, in formato PDF, oltre ad essere consultabili online, possono essere 

scaricati su PC o su dispositivo mobile per 14 giorni. 

Per poter scaricare un ebook è necessario un ID Adobe e un software free: 

 per i personal computer deve essere installato Adobe Digital Editions 

 su tablet e smart phone deve essere installato Bluefire Reader 

 i lettori di e-book (e-book reader) devono essere dotati di Adobe Digital Editions 

 

Possono essere scaricate 

fino a 60 pagine per sessione 

come immagine PDF, senza 

alcuna scadenza e senza 

necessità di disporre di altro 

software a parte Abobe 

Reader. 

 

 

 

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

http://www.jove.com/science-education-database/1/general-laboratory-techniques
http://www.jove.com/science-education-database/3/model-organisms-i-yeast-drosophila-and-c-elegans
http://www.jove.com/science-education-database/3/model-organisms-i-yeast-drosophila-and-c-elegans
http://site.ebrary.com/lib/unifi
http://www.adobe.com/it/products/digital-editions/download.html
http://www.adobe.com/it/products/digital-editions/download.html
http://metablog.sbafirenze.it/
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Le iniziative di maggio e giugno della Firenze University Press 

La Firenze University Press accoglie l’estate 
tardiva con nuovi eventi, dopo aver 
partecipato con successo all’iniziativa “Via col 
Venti”.  

Per il quarto anno consecutivo si è infatti 
svolto il Maggio dei Libri, la campagna 
nazionale promossa dal Centro per il Libro e 
la Lettura del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo in collaborazione con 
l’Associazione Italiana Editori, sotto l’Alto 
Patronato del Presidente della Repubblica e 
con il patrocinio della Commissione Nazionale 
Italiana per l’UNESCO. Dal 22 al 26 maggio 2014 gli utenti che hanno acquistato i 
volumi dal sito hanno ricevuto automaticamente lo sconto del 20% su tutti gli acquisti 
effettuati! 

 

Martedì 10 giugno, alle ore 15, presso l'aula seminari 4 
del Dipartimento di Studi Storici (Palazzo delle Facoltà 
Umanistiche, in via S. Ottavio 20, Torino), si è il svolto un 
convegno sul tema della disoccupazione, che ha tratto il 
suo principale spunto dal volume di Manfredi Alberti, 
“La ‘scoperta’ dei disoccupati. Alle origini 
dell’indagine statistica sulla disoccupazione 
nell’Italia liberale (1893-1915)”. A discuterne con 
l’autore erano presenti anche Dora Marucco e Stefano 
Musso, entrambi dell’Università di Torino. 

 

Venerdì 13 giugno, alle 
ore 18, alla Biblioteca 
Ragazzi Anna Malfatti del 

Comune di Viareggio (situata presso la Circoscrizione 
Viareggio Nuova, in piazza Buon Consiglio 1), si è 
invece svolta la presentazione del volume “Le 
competenze del politico. Persone, ricerca, lavoro, 
comunicazione”, a cura di Riccardo Roni.  

 

 

Ottava edizione del ''Premio Tesi di 
Dottorato'' 

Firenze University Press è infine lieta di annunciare l'uscita del nuovo bando di 
concorso dedicato alle migliori Tesi di Dottorato dell'Università degli Studi di 
Firenze, giunto quest’anno alla sua ottava edizione.  

Le migliori tesi discusse nelle Scuole di Dottorato e nei Dottorati dell'Università di 
Firenze nel periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e 30 giugno 2014 saranno 
pubblicate in cartaceo e in digitale a totale carico della casa editrice di ateneo nella 
collana FUP Premio Tesi di Dottorato. 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 13 del 1° agosto 2014.  

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito, che verrà costantemente aggiornato 
con tutte le notizie legate al concorso. 

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

http://www.fupress.com/catalogo/la-%E2%80%98scoperta%E2%80%99-dei-disoccupati/2651
http://www.fupress.com/catalogo/la-%E2%80%98scoperta%E2%80%99-dei-disoccupati/2651
http://www.fupress.com/catalogo/la-%E2%80%98scoperta%E2%80%99-dei-disoccupati/2651
http://www.fupress.com/catalogo/le-competenze-del-politico/2699
http://www.fupress.com/catalogo/le-competenze-del-politico/2699
http://www.fupress.com/catalogo/le-competenze-del-politico/2699
http://www.fupress.com/handlerObject.ashx?id=ec1a992f-1b8b-4f64-a0e5-1e53686980f9|
http://www.fupress.com/handlerObject.ashx?id=ec1a992f-1b8b-4f64-a0e5-1e53686980f9|
http://www.fupress.com/
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Programma Formazione e 
Innovazione per l’Occupazione  

FIxO Scuola & Università 

“Qualificazione dei servizi di placement, 

mediante l’implementazione di standard di 

servizi e monitoraggio - Standard setting” 

Nel numero della Newsletter Unifi del luglio 
2013 è stata data comunicazione dell’avvio di un’azione finalizzata alla 
“qualificazione dei servizi di placement”, nell’ambito del Programma FIxO S&U. 

L’Ufficio Orientamento al Lavoro e Job Placement si è posto infatti l’obiettivo di 
intervenire sulla Comunicazione e sul Marketing perché ritenuti strumenti 
strategici per migliorare la sua conoscibilità non solo all'interno della nostra 
Amministrazione (docenti, personale TA e studenti/neolaureati) ma anche e 
soprattutto nei confronti delle aziende/enti che rappresentano comunque uno dei 
target privilegiati dei servizi erogati dallo stesso.  

L’obiettivo è quello di qualificare i processi di comunicazione a partire dalla loro 
pianificazione strategica che consenta non solo di realizzare un efficace 
coordinamento operativo fra tutti coloro che sono o possono essere a vario titolo 
coinvolti e interessati nella promozione dei servizi di placement, ma anche di 
focalizzare gli interventi sia nei confronti di studenti e laureati, sia nei confronti delle 
imprese e della società civile, con il proposito di migliorare e facilitare la reciproca e 
concreta conoscenza anche relativamente ai diversi ambiti professionali. 

Sono stati così individuati cinque standard del fattore “Comunicazione”, 
concentrati prevalentemente sul sito Internet, sulla comunicazione pubblica, sulla 
realizzazione di campagne informative e tre fattori di “Marketing”, relativi alla 
pianificazione strategica della comunicazione e alla realizzazione di attività dirette 
(sportelli) o indirette (comunicazioni via e-mail) finalizzate alla promozione dei 
servizi. 

 

Per portare a compimento quanto previsto dal Programma, in accordo con il 
Prorettore Prof. Marco Bellandi, con il Delegato del Rettore per l’Orientamento in 
uscita, Prof. Paola Lucarelli e con il Delegato del Rettore per la Comunicazione, 
Prof. Carlo Sorrentino, è stato costituito un gruppo di lavoro formalizzato con 
Decreto del Direttore di cui fanno parte: 

 

 Dott.ssa Claudia Conti – Ufficio Nucleo di Valutazione 

 Dott.ssa Patrizia Cotoneschi – Responsabile Presidio CsaVRI_3 c/o 
Incubatore 

 Dott.ssa Silvia D’Addario – Ufficio Stampa e Redazione Sito Web 

 Dott.ssa Antonella Maraviglia – Responsabile Ufficio Stampa e Redazione 
Sito Web 

 Dott.ssa Francesca Giannini – Ufficio Orientamento al Lavoro e Job 
Placement - CsaVRI 

 Dott. Giuseppe Gulizia – Responsabile Ufficio Progettazione della 
Comunicazione 

 Dott.ssa Elena Nistri – Responsabile Ufficio Orientamento al Lavoro e Job 
Placement – CsaVRI (responsabile del coordinamento) 

 

Nella prima fase e per ciascuno standard individuato è stata effettuata una raccolta 
di dati attraverso l’erogazione di interviste rivolte ad operatori interni e a utenti 
esterni che in qualche misura sono stati coinvolti nello sviluppo dello standard o 
sarebbero stati i diretti fruitori dello stesso.   

http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/newsletter_146.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/newsletter_146.pdf
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Le interviste hanno consentito di verificare quanto ciascuno “standard” fosse 
comprensibile e applicabile e quali sarebbero potuti essere i fattori di ostacolo e di 
facilitazione operazionale per la sua applicabilità. I dati così raccolti sono stati poi 
analizzati e discussi con rappresentanti dei docenti, del personale TA, degli 
studenti e del mondo del lavoro nell’ambito di specifici focus group potendone così 
dettagliare gli aspetti specifici e modalità di attuazione. 

 

Dopo questa prima fase, il gruppo di lavoro ha avviato la sperimentazione, ancora 
in corso, su due standard che indichiamo di seguito, ritenuti strategici perché 
propedeutici a qualsiasi attività connessa con la comunicazione e con il 
marketing nella consapevolezza che la Programmazione annuale degli interventi 
e dei servizi, di cui già l’ufficio si dota all’inizio di ciascun anno solare, possa essere 
efficacemente accompagnata e supportata da un’adeguata programmazione di 
interventi di comunicazione e marketing: 

 STANDARD N. 8: il servizio deve definire periodicamente un piano di 
comunicazione pubblica che sia strettamente legato agli obiettivi di sviluppo del 
servizio. 

 STANDARD N. 12: il servizio deve realizzare un incontro annuale di 
pianificazione strategica con tutto il personale coinvolto, per definire strategie, 
metodi e strumenti di marketing e di promozione dei servizi. 

 

Da subito è risultato evidente come per la loro definizione sia indispensabile 
procedere dall’analisi delle attività svolte e dai loro risultati, analisi che l’Ufficio 
Orientamento al Lavoro e Job Placement pubblica annualmente sul sito (vd. ad es. 
Rapporto finale OJP 2013). 

Più in particolare poi la realizzazione di un “piano di comunicazione pubblica” 
(standard 8) risulta essere strettamente correlata e subordinata all’aver messo a 
punto e adottato in via preliminare un’appropriata “pianificazione strategica di 
marketing e promozione dei servizi” (standard n. 12). 

Essendo quindi operazioni già parzialmente in uso ma che, nell’ottica dell’adozione 
dei due “standard”, richiedono una formale sistematizzazione, per motivi di tempo, 
si è limitato l’avvio della sperimentazione a soli quattro servizi che per l’ufficio 
risultano essere particolarmente significativi perché innovativi e rivolti/dedicati al più 
ampio panorama di stakeholders. 

I servizi, in ordine cronologico, sono: 

1. Programma Job in Lab: laboratori di innovazione che coinvolgono 
laureati/laureandi, aziende e docenti in progetti di innovazione. Avviato a febbraio. 

2. Seminari di orientamento al lavoro: percorso di formazione collettiva rivolto 
a laureati/laureandi su sbocchi occupazionali, innovazione e trasferimento 
tecnologico, contratti di lavoro e strumenti per la ricerca del lavoro (redazione del 
curriculum vitae e della lettera di presentazione, gestione del colloquio), attivazione 
d’impresa anche in forma di start-up innovativa. Avviati a marzo. 

3. Palestra d’intraprendenza: percorso di formazione e allenamento 
all’imprenditività rivolto a studenti, laureati, dottorandi e dottori di ricerca diventare 
imprenditori nel mercato (fare impresa); indirizzare i propri saperi (conoscenze e 
competenze) verso un progetto professionale di lavoro (lavorare con le imprese o 
lavoro autonomo); indirizzare e declinare il proprio progetto di ricerca in un progetto 
imprenditoriale da attivare come imprenditori (fare impresa) o nelle imprese 
(lavorare con le imprese). Avviata a maggio. 

4. Career Day: l'Ateneo ospita i responsabili delle risorse umane di imprese e 
i rappresentanti di studi, ordini professionali, enti e associazioni, che hanno a 
disposizione uno spazio per incontrare gli studenti e i laureati e condurre colloqui 
individuali. In fase di organizzazione. 
  

http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/ojp/2013/rapporto_finale_2013.pdf
http://www.unifi.it/vp-9241-job-in-lab.html
http://www.unifi.it/vp-8313-seminario-di-orientamento-al-lavoro.html
http://www.unifi.it/vp-8678-palestra-di-intraprendenza.html
http://www.unifi.it/vp-7879-giornata-delle-professioni.html
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Per tutti e quattro i servizi si è partiti quindi da una prima individuazione sistematica 
e dettagliata dei singoli target di riferimento e dall’analisi dei monitoraggi effettuati 
verso gli utenti, fruitori dei servizi stessi, e/o da un’indagine ad hoc avviata verso i 
docenti che fanno parte della Commissione dei Docenti delegati per l’Orientamento 
in uscita e/o da un’indagine a campione rivolta ad alcune aziende che hanno 
partecipato ad alcuni progetti. 

Ci si è avvalsi poi anche della “Programmazione 2014” delle attività dell’ufficio, che 
già “in nuce” fornisce informazioni significative rispetto al target, agli obiettivi e 
all’organizzazione anche temporale dei servizi stessi. 

Questo ha consentito di approfondire ogni singolo servizio rispetto alla propria 
natura e architettura, consentendo, con buona approssimazione, una prima ipotesi 
di “pianificazione strategica di marketing e promozione dei servizi” e di “piano di 
comunicazione pubblica”. 

Il dato risulta particolarmente positivo se si vanno a verificare gli esiti dei primi tre 
servizi che ad oggi sono già stati avviati sia in termini di maggiore diffusione 
dell’evento sia in termini di maggiore risposta dei laureandi/laureati. 

 

La sperimentazione ha messo in evidenza i seguenti fattori di ostacolo e 
facilitazione: 

 Operazionali 

Gli uffici coinvolti sono quotidianamente impegnati in altre prioritarie attività (attività 
amministrativa, consulenza interna ed esterna, front office, back office ecc.).  

- La forte contrazione del “tempo dedicato”, che dovrebbe essere la 
risultante di una corretta messa a regime dello standard, ne risulta invece essere il 
maggior fattore di criticità in fase di prima organizzazione e sistematizzazione. 

- Appare assolutamente strategica la predisposizione della Relazione 
annuale/finale delle attività dell’ufficio e della Programmazione annuale, come di 
fatto già avviene. Nella Programmazione annuale potrebbero così confluire anche 
tutte quelle indicazioni utili alla definizione del “piano di comunicazione pubblica” in 
modo tale che il documento divenga esso stesso “Programmazione e piano di 
comunicazione annuale”. 

- Risulterebbe tuttavia auspicabile prevedere la consulenza di un esperto di 
“marketing” che coadiuvi nell’individuazione di metodi e strumenti di corretta 
promozione dei servizi e che conosca i linguaggi con cui rivolgersi ai diversi target 
(studenti/docenti/imprese) 

 Cognitivi 

È da migliorare la percezione dell’importanza strategica che riveste una buona 
attività di pianificazione e, di conseguenza, di coordinamento e condivisione fra i 
vari uffici coinvolti. 

- Infatti una buona “pianificazione strategica di marketing e comunicazione 
dei servizi” e la conseguente definizione di un “piano di comunicazione pubblica” 
intesi come “processi correlati” potrebbero a regime garantire una maggiore fluidità, 
sequenzialità e snellimento di procedure tale che tutti gli attori coinvolti sanno 
“come, quando e perché” sono chiamati ad intervenire senza fraintendimenti, 
sovrapposizioni e/o incomprensioni. 

 

Allo stato attuale della sperimentazione, i cui esiti confluiranno nel Rapporto finale 
2014 pubblicato alla fine dell’anno, possiamo ipotizzare che i due standard siano 
pertinenti agli obiettivi del servizio, efficaci perché adeguati allo scopo e idonei ad 
una corretta rappresentazione delle attività dell’ufficio stesso e dei suoi obiettivi. 
Sembrano inoltre efficienti e funzionali a garantire una corretta diffusione delle 
informazioni e a raggiungere i veri destinatari, diventando così strumenti di 
“radicamento territoriale” e sostenibili come modalità di lavoro comune e condiviso 
fra i principali uffici coinvolti.  
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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  

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

 

CORO UNIVERSITARIO DI FIRENZE 

Il coro universitario di Firenze cerca nuove voci 

A settembre la ripresa delle prove 

Sarà impegnato a dicembre all’Università di Venezia per 
un gemellaggio il coro universitario di Firenze. In vista di 
questo sodalizio la formazione fiorentina cerca nuove voci: 
tre soprani, due contralti, quattro tenori e tre bassi.  

L’opportunità è aperta a tutti gli iscritti e ai dipendenti 
dell’Ateneo. Gli interessati possono presentarsi per la ripresa delle attività martedì 
16 settembre (ore 21 – Via della Torretta 16). Le prove si svolgeranno martedì e 
giovedì sera.  

Il coro universitario, 
diretto da Valentina 
Pileggi, nasce nel 
1996. Vanta 
numerose esibizioni 
sia in Italia che 
all'estero e alcune 
collaborazioni con 
altri cori universitari 
nazionali ed europei. 
E' composto da una 
trentina di elementi e 
ha all'attivo concerti a 
cappella su testi di 
musica sacra e 
profana. 

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

  

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

Terza edizione de “Il Tempio delle Muse”  

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." 

 

Prossimi appuntamenti:  

22 giugno 2014 – ore 11  

Auditorium Santo Stefano Al Ponte, Piazza Santo Stefano, 5  

Orchestra dell’Università degli Studi di Firenze - Concerto estivo  

Direttore d’orchestra e violino solista: Marco Papeschi 

Ospite: Remo Anzovino – pianista 

Musiche composte e orchestrate da Remo Anzovino 

Evento d’eccezione per l’ultimo appuntamento de Il Tempio delle Muse che per l’occasione 
si svolgerà nell’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, presso Ponte Vecchio. Sarà ospite e 
protagonista il pianista e compositore Remo Anzovino, che suonerà insieme all’Orchestra, 
diretta dal Maestro Marco Papeschi, brani da lui composti e arrangiati appositamente per 
l’organico dell’Ateneo. 

Considerato dalla critica e dal pubblico 
uno dei massimi esponenti della 
moderna musica strumentale italiana, 
Remo Anzovino, avvocato penalista 
pordenonese, è uno tra i più originali e 
innovativi pianisti compositori, le cui 
musiche hanno arricchito trasmissioni 
come Ballarò e Otto e Mezzo, e 
accompagnano quotidianamente i 
viaggiatori Alitalia nei loro voli. 

I brani scelti per il concerto hanno tutti 
un comune denominatore: sono 
racconti dove al posto delle parole ci 

sono le note. Ogni brano evoca suggestioni, fa immaginare paesaggi e situazioni, o 
racconta piccole storie. Vi è sempre un inizio e una fine proprio come in una storia.  

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

mailto:tempiodellemuse@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it


18 
 

Il Dipartimento di Scienze della Terra è Centro di eccellenza mondiale 
per la ricerca sulle frane. Il riconoscimento assegnato a Pechino  

Il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Ateneo è stato riconosciuto "Centro di 
eccellenza mondiale per la ricerca sulle frane" dal Comitato globale per la 
promozione del Programma internazionale sulle frane. 

Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato, presso il China National 
Convention Centre di Pechino, a Nicola Casagli - in rappresentanza 
del Dipartimento - dal Direttore generale dell'UNESCO Irina Bokova, alla presenza 
del Viceministro della Repubblica Popolare Cinese per il Territorio e le Risorse 
Wang Min e del Direttore del Consorzio mondiale per le frane Kyoji Sassa. 

Sono 15 i centri di eccellenza mondiali per il triennio 2014-2017, di cui tre in Europa 
e uno solo in Italia. Il comitato di valutazione ha considerato i risultati dell'attività di 
ricerca complessiva e delle competenze nel triennio insieme al conseguimento 
degli obiettivi dichiarati: sulla base dei punteggi ottenuti, il Dipartimento di Scienze 
della Terra dell'Università di Firenze si è classificato al primo posto fra i 15 centri di 
eccellenza selezionati.  

Lo status di 
centro di 
eccellenza 
mondiale è 
conferito 
nell'ambito 
dell'International 
Programme on 
Landslides 
(IPL), un 
programma 
congiunto fra 
l'International 
Consortium on 
Landslides 
(ICL), le 
maggiori 
organizzazioni delle Nazioni Unite (UNESCO, WMO, FAO, UNISDR, UNU) e le 
principali federazioni scientifiche internazionali (ICSU e WFEO). 

Le attività per cui il Dipartimento di Scienze della Terra si è qualificato come centro 
di eccellenza mondiale comprendono il monitoraggio delle frane e allertamento con 
sensori innovativi basati a terra e da satellite; previsione in tempo reale di eventi 
franosi ad alto rischio mediante nowcasting e modellistica idrologica e geotecnica. 

È la terza volta consecutiva che il Dipartimento ottiene il riconoscimento, già 
assegnato nel 2008 a Tokyo presso l'Università delle Nazioni Unite, e nel 2011a 
Roma presso la FAO. 

Nel triennio 2011-2014 il gruppo di ricerca ha prodotto 112 pubblicazioni 
scientifiche internazionali e ha depositato 4 brevetti industriali a nome 
dell'Università di Firenze. Attualmente il gruppo si compone di circa 50 giovani 
ricercatori e studenti di dottorato di ricerca. 

Dal 2005 il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università è uno dei centri di 
competenza del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri ed è stato impegnato in questi anni per assicurare al Servizio Nazionale 
della Protezione Civile il supporto tecnico e scientifico in oltre 60 emergenze su 
tutto il territorio nazionale. Il riconoscimento di centro di competenza nazionale è 
stato confermato lo scorso luglio per la quinta volta consecutiva. 
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Creatività al servizio della matematica, assegnato il premio 
Laboratorio matematico  

In ricordo di Riccardo Ricci, docente 
dell’Ateneo  

Imparare la matematica in modo creativo. È stato 
l’Istituto “Marsilio Ficino” di Figline Valdarno, con un 
progetto dedicato a Moto circolare, moto armonico e 
funzioni goniometriche, ad aggiudicarsi il premio 
Laboratorio matematico indetto dal Dipartimento di 
Matematica e informatica “Ulisse Dini”.  

Il premio, destinato alla migliore progettazione e 
realizzazione di un oggetto che possa essere utilizzato a supporto 
dell’insegnamento della matematica, è stato intitolato a Riccardo Ricci, professore 
ordinario di Fisica matematica dell’Università di Firenze, recentemente scomparso. 
Durante la sua carriera accademica, Ricci si era occupato anche dei problemi 
relativi alla formazione dei docenti e alla divulgazione della matematica. 

La premiazione del 
contest - aperto 
alle classi degli 
istituti secondari 
della Toscana - si è 
svolta presso la 
sede RAI di 
Firenze, in un 
incontro aperto dal 
rettore Alberto 
Tesi. Oltre alla 
vincitrice, sono 
arrivate alle finali 
altre quattro 

scuole: il Liceo 
“Guido Castelnuovo” 
di Firenze per il 
progetto 
Parabolografo, 
l’Istituto “Chino Chini” di Borgo San Lorenzo per il Calcolatore radici quadrate, il 
Liceo “Niccolò Copernico” di Prato con il Piano iperbolico, l’ITIS “Antonio Meucci” di 
Firenze per Meccanismi integratori. 

 

 

Riconoscimenti, a Dante Gatteschi la Medaglia Cannizzaro 2014 

Assegnata dalla Società Chimica Italiana 

Andrà a Dante Gatteschi la Medaglia Stanislao Cannizzaro 
2014, il riconoscimento conferito dal consiglio centrale della 
Società Chimica Italiana, su proposta della sua commissione 
scientifica.  

Il premio viene assegnato a Gatteschi, ordinario di Chimica 
generale e inorganica, “per il rilevante contributo dato alla 
descrizione delle proprietà spettrali dei composti di ioni 3d e 4f, 
lo studio delle proprietà magnetiche di complessi omo- ed 

etero-polinucleari di tali ioni, e la scoperta e la caratterizzazione dei magneti a 
singola molecola con lo studio dei fenomeni fisici da essi generati”. 

Il docente riceverà il riconoscimento nel corso XXV Congresso Nazionale della 
Società Chimica Italiana, che si terrà a settembre presso l’Università della Calabria. 
  

Gli studenti dell’Istituto Ficino di Figline Valdarno con il Rettore 

Alberto Tesi e i docenti Francesco Degli Innocenti e Andrea 

Camiciottoli 
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Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, 
ricercatrice nel direttivo Sipes 

Una ricercatrice il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, Tamara 
Zappaterra, è stata eletta nel consiglio direttivo della Società italiana di pedagogia speciale 
(Sipes). L’incarico durerà tre anni. Nello stesso periodo la Zappaterra svolgerà anche la 
funzione di tesoriera. 

La Sipes è costituita da docenti universitari impegnati in attività di studio e di ricerca nel 
campo della Pedagogia speciale e si propone di promuovere la ricerca in questo ambito e di 
valorizzare buone prassi educative, didattiche e formative che favoriscano il pieno sviluppo e 
i processi d'integrazione e di educazione inclusiva delle persone con bisogni educativi 
speciali. 

 

Mauro Guerrini nel Comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli 
istituti culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo 

Il Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, ha firmato i 
decreti che ripristinano i Comitati tecnico-scientifici, organi consultivi del ministero.  

Il comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali è composto dalla dott.ssa 
Teresa Cremisi e dal prof. Giovanni Solimine, designati dal ministro e dal prof. Mauro 
Guerrini designato dal Consiglio Universitario Nazionale. 

  

Cordoglio in Ateneo per la scomparsa di Giancarlo Martarelli 

Nato a Firenze nel 1947 e laureatosi in Ingegneria Elettrotecnica presso l’Università di Pisa, 
nell'anno accademico 1979/80 Giancarlo Martarelli divenne professore incaricato 
dell'insegnamento di Elettrotecnica per il corso di laurea in Ingegneria Meccanica presso 
l’Ateneo fiorentino. Nel 1984 fu nominato professore associato di Impianti Elettrici. 

Martarelli è stato autore di numerose pubblicazioni su temi di ricerca di elettrotecnica e di 
impianti elettrici. Fra i temi di cui si era occupato gli effetti della corrente da fulmine nel 
terreno, l’affidabilità dei sistemi e dei componenti elettrici AT e BT, gli algoritmi approssimati 
per calcoli di load flow di problemi applicativi riguardanti gli impianti elettrici utilizzatori. In 
tempi più recenti aveva approfondito lo studio dei metodi di load flow per reti radiali.  

 

5 per mille all'Università di Firenze 

Sostenere la ricerca scientifica 
e l’Università: è possibile anche 

in occasione della dichiarazione 
dei redditi 2013, indicando le 
finalità di una quota – il 5 per mille 
– dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche (IRPEF).  

Al cittadino è offerta la possibilità 
di decidere come impiegare una parte del gettito IRPEF: la destinazione del 5 per mille 
non è una spesa aggiuntiva, né un nuovo tributo, ma una libera scelta in merito a 
quanto deve essere versato allo Stato. 

L’Università di Firenze è tra i possibili destinatari di tale quota.  

Scegliere l’Università di Firenze significa concorrere a sostenere un’importante 
istituzione pubblica che ha come fini l’alta formazione dei giovani, lo sviluppo della 
ricerca, la valorizzazione dei suoi risultati a favore delle imprese e del territorio. 

L'Università di Firenze destina il 5 per mille per progetti di formazione alla ricerca degli 
studenti più meritevoli: aiutaci a far crescere le competenze delle giovani generazioni 

Chi intende versare il 5 per mille all’Università di Firenze deve indicare il codice fiscale 
01279680480 e firmare nel riquadro “Finanziamento della ricerca scientifica e 

dell’università”, che figura sui modelli di dichiarazione (www.agenziaentrate.gov.it).  

Informazioni: urp@unifi.it  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/DichiarazioniRedditiPF/
mailto:urp@unifi.it
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Eventi in Ateneo 

4 giugno 2014 

L'Ateneo laurea honoris causa Mario Vargas Llosa 

Il premio Nobel ha ricevuto il titolo in Aula Magna  

L’Università di Firenze 
ha conferito a Mario 
Vargas Llosa la laurea 
magistrale honoris 
causa in Lingue e 
letterature europee e 
americane. 

Lo scrittore e premio 
Nobel ha ricevuto il 
titolo accademico, 
mercoledì 4 giugno, in 
Aula magna dal Rettore 
dell’Ateneo fiorentino 
Alberto Tesi.  

Dopo la laudatio di 
Martha Canfield, ordinario di Lingua e letterature ispano-americane, Vargas Llosa 
ha tenuto la lectio magistralis dedicata a Boccaccio in scena. 

La laurea è stata 
conferita allo scrittore 
- si legge nelle 
motivazioni - “quale 
riconoscimento per la 
sua carriera 
prestigiosa di scrittore 
internazionale; per il 
suo contributo 
all’innovazione del 
linguaggio moderno, 
delle strutture 
narrative e della teoria 
letteraria; per la 
lezione che ha saputo 
dare nella diffusione 
della didattica 
letteraria fra i giovani con esiti universalmente riconosciuti; per l’impegno civile 
sempre presente nel suo lavoro giornalistico e nella sua vita”. 

 

 
 

Giovedì 5 giugno, alle 
ore 11 in Aula Magna, 
lo scrittore ha 
incontrato gli studenti 
fiorentini in occasione 
della presentazione del 
volume "Eielson e 
Vargas Llosa: dalle 
radici all'impegno 
cosmopolita". 

  

http://www.unifi.it/upload/sub/news/laudatio-mvll_m-canfield.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/news/testo_lectio_vargasllosa_italiano.pdf
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9-13 giugno 2014 

ScienzEstate, undicesima edizione della manifestazione di 
divulgazione scientifica a cura di OpenLab 

Oltre cinquanta 
proposte per scoprire il 
lato divertente della 
ricerca  

Undicesima edizione di 
ScienzEstate, la 
manifestazione di 
divulgazione scientifica 
dell’Ateneo fiorentino, a cura di OpenLab in collaborazione con il Museo di Storia 
Naturale.  

Il programma si è sviluppato, per la prima volta, nell’arco di quattro giornate a Sesto 
e a Firenze.  

La manifestazione si è aperta nell’Aula Magna del Rettorato lunedì 9 giugno con 
una lezione di Nicola 
Casagli che ha 
illustrato l’attività 
scientifica legata alle 
operazioni di 
monitoraggio della 
Costa Concordia, 

A seguire, nel cortile 
del Rettorato, una 
degustazione dei 
prodotti dell’Azienda 
Montepaldi e (ore 20) 
apertura straordinaria 

della sezione di Mineralogia del Museo di Storia Naturale con visite guidate. 

Le attività si sono concentrate martedì 10 e mercoledì 11 presso il Polo di Sesto 
Fiorentino con laboratori interattivi, giochi, esposizioni, visite guidate e spettacoli, in 
orario 19-23. Oltre 55 le attività proposte quest’anno. 

In occasione della manifestazione anche 
un’originale proposta: le “passeggiate 
matematiche” di Giuseppe Conti nel 
centro storico di Firenze (da lunedì 9 a 
venerdì 13, ore 18,30).  

Venerdì 13 infine appuntamento 
conclusivo della manifestazione presso 
la sezione della Specola del Museo di 
Storia naturale (via Romana 17 – ore 19) 
“La Scienza abbraccia il Tango”.  

Collegata a ScienzEstate anche la 
proposta del Centro Coop di Sesto, 
“Pedaliamo per la ricerca” (dal 5 al 15 
giugno): il corrispettivo dei chilowatt 
generati pedalando su apposite biciclette 
collegate a generatori sarà devoluto 
all’Università di Firenze sotto forma di 
borse di studio.  

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10071.html 
  

http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10071.html
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11 giugno 2014 

Nell’ambito di ScienzEstate 

Dal Baroque al Rock: con Darwin nella natura delle specie 
musicali  

Monologo per voce recitante, multimedia e 
musica di varie specie di e con Luigi Dei. 

La musica è quell'arte che con la sua bellezza 
ineffabile scatena con veemenza 
l'immaginazione, la quale schiude orizzonti 
sorprendenti che ci conducono altrove.  

Con questo presupposto Luigi Dei presentò a 
ScienzEstate 2010 "Revealing Ravel: la scienza 
racconta Boléro" schiudendo orizzonti originali 
del fenomeno "musica" grazie ad una rilettura 
"scientifica" del Boléro; con lo spettacolo "Da 
Schubert a De André: i misteri della voce in 
musica", presentato nella edizione 2012, mostrò 
invece il potere di fenomenale suscitatore di 
immaginazione delle parole dette in musica. 

Quest'anno chiude la trilogia di performance di 
divulgazione scientifico-musicale svelando la 

bellezza delle specie musicali. Con una crociera fantastica su un moderno Beagle 
che "naviga" dal 1705 del baroque di Vivaldi fino al 2002 del rock di Springsteen, ci 
mostra la fantasmagorica varietà delle specie musicali, le assonanze e le 
similitudini, alla ricerca dei meccanismi che ne hanno determinato l'evoluzione. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/vp-10071-scienzestate.html 

 

18 giugno 2014 

Cerimonia ''Cesare Alfieri'' al Polo delle Scienze Sociali 

Per il conferimento del premio ''Guido Galli'' e dell'Associazione 
Alumni  

Si chiama Giulia Mannucci la vincitrice della terza edizione del premio “Guido Galli” 
istituito dalla Scuola di Scienze Politiche per ricordare il giovane neolaureato alla 
Cesare Alfieri in Storia dei Trattati e Politica Internazionale scomparso ad Haiti in 
seguito al terremoto del 2010. La Mannucci che ha discusso una tesi per il 
conseguimento della laurea magistrale dal titolo “Il conflitto di giurisdizione tra Italia 
e India nel caso Enrica Lexie: quale ruolo per il diritto internazionale?” è stata 
premiata lo scorso 18 giugno presso l’Aula magna del Polo delle Scienze Sociali 
(edificio D6 aula 018 - via delle Pandette, 9 Firenze) nel corso della cerimonia 
”Cesare Alfieri”. 

Durante la mattinata, introdotta dal prorettore alla didattica Anna Nozzoli e 
moderata dalla presidente della Scuola di Scienze Politiche Cecilia Corsi, sono stati 
conferiti anche i riconoscimenti dell’Associazione Alumni a due giovani della laurea 
triennale.  

Nel corso della cerimonia sono intervenuti inoltre due ex laureati della “Cesare 
Alfieri”, Niccolò Fontana, capo ufficio stampa e comunicazione istituzionale del 
Ministero degli Affari Esteri, e Francesco Barontini, vice president external 
communication di Finmeccanica, che hanno raccontato il loro percorso 
professionale una volta conseguito il titolo di dottore in Scienze politiche a Firenze. 
La mattinata si è conclusa con la consegna degli attestati ai laureati triennali 
dell’anno accademico 2012/2013. 

  

http://www.unifi.it/vp-10071-scienzestate.html
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27 giugno 2014 

La Fondazione Prof. Enzo Ferroni – Onlus organizza 
un’iniziativa dal titolo 

Da stella a stella, i frutti di Enzo Ferroni 

presso l’aula 4 del Plesso Didattico di Via Gino 
Capponi 9 a Firenze, alle ore 10 del 27 giugno 2014. 

L’evento vuole commemorare la figura umana e 
scientifica di Enzo Ferroni, già Rettore dell’Ateneo 
fiorentino dal 1976 al 1979, con interventi di Tito 
Fortunato Arecchi (Homo loquens: da percezione a 
linguaggio - La creatività cognitiva), Piero Baglioni (L'eredità scientifica di Enzo 
Ferroni: nanoscienze e nanotecnologie - Ricerche di base e trasferimento 
tecnologico) e Laura Colli (L’Archivio della Fondazione Ferroni). 

Enzo Ferroni (1921-2007), allievo e collaboratore 
di Giorgio Piccardi, Ilya Prigogine e Raymond 
Defay, occupò la prima cattedra di Chimica Fisica 
dell’Università di Firenze fra il 1964 ed il 1996, 
dedicandosi con estrema passione in molteplici 
ambiti della ricerca, in particolare alla Scienza dei 
Colloidi e delle Interfasi e alla Chimica Fisica 
applicata alla conservazione del patrimonio 
culturale. 

Al di là del valore dell’insigne scienziato studioso 
della Chimica dei Materiali e della cosiddetta Soft 
Matter (collaborò a lungo col Premio Nobel per la 
Chimica 1963 Giulio Natta e stabilì rapporti 
fecondi col Premio Nobel per la Fisica 1991 Pierre 
Gilles de Gennes), Enzo Ferroni può essere 
considerato a buon diritto uno dei maggiori 
pionieri nel campo delle scienze sperimentali 
applicate al restauro ed alla conservazione del 

patrimonio culturale. Il suo interesse e la sua passione per contribuire alla 
salvaguardia delle opere d’arte nacque nei drammatici momenti successivi 
all’alluvione dell’Arno del 4 novembre 1966. In quei giorni, come amava ricordare, 
sentì il richiamo del “dovere civico” e promosse, fra l’indifferenza e lo scetticismo di 
molti suoi colleghi scienziati, il fecondo connubio fra scienza e restauro. 

La locandina dell’evento è disponibile online:http://apple.csgi.unifi.it/~fondazione/ 

 

 

Università in carcere, l'esperienza fiorentina 

Il progetto coinvolge anche detenuti in alta sicurezza 

Il Polo Universitario Penitenziario (PUP) nasce nel 2000 per impulso dell’Ateneo 
fiorentino e assume carattere regionale dieci anni più tardi con un protocollo 
d’intesa siglato da Università di Firenze, Pisa e Siena, Regione Toscana e 
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria e rinnovato di recente.  

A livello italiano è l’iniziativa più rilevante per estensione, coinvolgimento delle 
istituzioni, offerta formativa, numero di docenti e operatori coinvolti, situazioni 
interessate. Il progetto coinvolge infatti anche detenuti in alta sicurezza, di sezioni 
protette e in esecuzione penale esterna. 

Leggi tutto nel Notiziario  
  

http://apple.csgi.unifi.it/~fondazione/
http://www.unifi.it/notiziario/cmpro-v-p-375.html
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5 luglio 2014 

Careggi compie cento anni 

Per la ricorrenza un calendario di 
iniziative a partire dal 5 luglio  

Il 5 luglio 1914 veniva posta la prima 
pietra dell’ospedale di Careggi. Per 
raccontare cosa abbia significato 
l’ospedale per la città di Firenze in 
questi primi cento anni e cosa sarà in 
futuro, l’Azienda Ospedaliero Universitaria ha organizzato un calendario di 
iniziative, incontri, attività e spettacoli che si svolgeranno dalla data della ricorrenza 
– sabato 5 luglio - fino al giugno 2015. Ai tanti appuntamenti parteciperanno 
personalità del mondo dello spettacolo e dello sport.  

Previsti inoltre degli open day nel 
corso dei quali tutti i Dipartimenti 
aziendali potranno essere visitati 
dai cittadini. 

Tra le date più rilevanti nella 
storia dell’ospedale Careggi, oltre 
alla posa della prima pietra nel 
1914, la nascita del policlinico 
universitario nel 1924, la 
costruzione del CTO (Centro 
Traumatologico Ortopedico) nel 
1966 diventato padiglione di 
Careggi nel 1980, la costituzione 

dell’attuale Azienda ospedaliero universitaria nel 1996 e nel 2000 l’avvio del 
progetto di ristrutturazione del Nuovo Careggi attualmente in fase di 
completamento. 

 

10 luglio 2014 

Cerimonia di conferimento del titolo di dottore di ricerca 

Il dottorato di ricerca è il più alto grado d'istruzione previsto nell'ordinamento 
universitario italiano, ma soprattutto un'esperienza unica per acquisire le 
competenze necessarie ad affrontare presso università, enti pubblici e soggetti 
privati, attività di ricerca di alta qualificazione e favorire così il progresso economico 
e tecnologico della società. 

Per il conferimento del titolo di dottore di ricerca l'Università di Firenze ha istituito 
una cerimonia pubblica, che si svolgerà giovedì 10 luglio 2014 nel Salone dei 
Cinquecento di Palazzo Vecchio, alle ore 17.30. 
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

 

Tornate a grande richiesta le Notti al Museo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Notti al Museo” dedicate a bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni  

Dalle 18.30 alle 9 del giorno dopo 

 

Prossimi appuntamenti 

giovedì 26 giugno  

giovedì 17 luglio 

giovedì 11 settembre  

Zoologia “La Specola” 
via Romana 17 Firenze 

 

martedì 8 luglio 

martedì 9 settembre 

Geologia e Paleontologia 
via G. La Pira 4 Firenze 

 

  

    
  

    

Bagagli pronti per la notte 

Attività e giochi 
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Sono iniziati i Campus estivi per ragazzi 

CAMPUSFUTURO@SUMMER 

Divertirsi per imparare  

ROBOT@SUMMER 

DETECTIVE@SUMMER 

Prorogate al 30 giugno le 
iscrizioni ai campus di 
settembre (1-5 settembre) 

Info: 055 2756444 

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

 

 

 

Proseguono 

  

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

DAI MINERALI ALLE ROCCE  

Domenica 22 giugno, ore 15.00 

Alla scoperta del fantastico mondo 
dei minerali per apprezzare e 
ricostruire le geometrie dei cristalli. 
Grazie all’uso del microscopio 
stereoscopico, potremo osservare le 
proprietà che caratterizzano i 
minerali e le rocce.  

Ostensio Orto Botanico 
via Micheli 3 Firenze  

e Mineralogia e Litologia, via La Pira 4 Firenze 

Durata: 2 ore. Gruppo di max 30 persone. Rivolto a: per tutti a partire da 8 anni 

Prenotazione consigliata  

http://www.msn.unifi.it/
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VOLANDO SUL PENTAGRAMMA 

Domenica 29 giugno, 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: 055 2756444 

 

 

I SUONI DEGLI INSETTI 

Domenica 29 giugno, ore 15.00 

La comunicazione acustica degli insetti è 
molto diffusa. 

Scopriamo i meravigliosi "strumenti" ad arco, 
a percussione e persino a fiato, che 
permettono loro 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: 055 2756444 

 

MONTI PISANI: HABITAT DA DINOSAURI  

Domenica 6 luglio, ore 10.00 

Le tracce fossili ritrovate nei monti intorno a Pisa ci 
riportano al Mesozoico o "Era dei Rettili" quando 
questi animali furono dominatori dell'aria, della 
terra e dell'acqua. Un laboratorio sulle tracce dei 
dinosauri, che ci aiuta a comprendere il lavoro del 
paleontologo nella ricostruzione del passato.  

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: 055 2756444 

 

miniMEGA  

Domenica 6 luglio, 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 vedremo 
il “macro” 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: 055 2756444 
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GLI ABITANTI DELLA FORESTA: LA 
STRAORDINARIA BIODIVERSITÀ IN AMAZZONIA 

Domenica 13 luglio, ore 10.00  

Uno sguardo sulla straordinaria biodiversità 
dell'Amazzonia, di cui fanno parte integrante anche i 
popoli nativi, con le loro culture tradizionali. Quali sono 
le relazioni fra uomo e ambiente e che cosa sta 
succedendo al grande polmone della Terra e ai suoi 
abitanti? 

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: 055 2756444 

 

Le domeniche al Museo di Storia Naturale 

Aula didattica Zoologia “La Specola” 

L'IMPRONTA CI RACCONTA 

Domenica 13 luglio, ore 15.00 

Il Museo si trasforma in un bosco, in cui gli animali 
hanno lasciato i segni del loro passaggio ... come dei veri esploratori, rileviamo le 
tracce e impariamo a leggere le numerose informazioni che ci forniscono. 

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

Durata: 2 ore. Gruppo di max 30 persone. Rivolto a: per tutti a partire da 8 anni 

Prenotazione consigliata: 055 2756444 

 

DAI MINERALI ALLE ROCCE  

Domenica 20 luglio, ore 15.00 

Alla scoperta del fantastico mondo dei 
minerali per apprezzare e ricostruire le 
geometrie dei cristalli. Grazie all’uso del 
microscopio stereoscopico, potremo 
osservare le proprietà che caratterizzano i 
minerali e le rocce.  

Ostensio Orto Botanico, via Micheli 3 e 
Sezione di Mineralogia e Litologia,  

via La Pira 4 Firenze 

Durata: 2 ore. Gruppo di max 30 persone. Rivolto a: per tutti a partire da 8 anni 

Prenotazione consigliata: 055 2756444 

 

VOLANDO SUL PENTAGRAMMA 

Domenica 27 luglio, 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: 055 2756444 
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I SUONI DEGLI INSETTI 

Domenica 27 luglio, ore 15.00  

La comunicazione acustica degli insetti è 
molto diffusa. 

Scopriamo i meravigliosi "strumenti" ad arco, a 
percussione e persino a fiato, che permettono 
loro 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: 055 275644 

 

GALILEO AD ARCETRI  

Il mito di Galileo 

Domenica 22 giugno, ore 10.00 

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. 

 

L’uomo Galileo 

Domenica 20 luglio, ore 10.00 

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: 055 2756444 

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

 

 

APERTI SABATO, DOMENICA e FESTIVI 

TORRINO E SALONE DEGLI SCHELETRI 

  

 

 

Zoologia “La 
Specola, via 
Romana 17 
Firenze. 

Info, orari: www.msn.unifi.it; 
0552756444 

 
  

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

Progetto di recupero delle popolazioni ittiche sul fiume Arno e Serchio 

Sono appena terminati i lavori del progetto biennale di cattura e stoccaggio dei pesci siluro e 
pesci gatto punteggiato nel fiume Arno, Serchio e Torrente Greve che hanno visto coinvolti il 
Museo di Storia Naturale e le province di Pisa e di Firenze, grazie al finanziamento della 
Regione Toscana e dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze. 

Tra il 2013 e il 2014 sono stati catturati e trasferiti in adeguati bacini di stoccaggio ben 421 
esemplari di siluro e, in misura minore, di pesci gatto punteggiati. Le operazioni sono state 
coordinate da Annamaria Nocita e supportate dall’Associazione Tethys e dalla ditta 
Aquaprogram. Il progetto è stato promosso per salvaguardare la biodiversità di alcuni dei 
principali corsi d’acqua della Toscana, molto compromessa dalla presenza massiccia di 
specie ittiofaghe. Sono già visibili i primi risultati. 
Nel 2011, anno di avvio del progetto sul fiume Arno, oltre 450 pesci siluro sono stati 
prelevati con l'utilizzo di metodi non cruenti e trasferiti in appositi bacini isolati dalle acque 
pubbliche superficiali. 

Nel corso delle ultime catture si è notato un abbassamento della taglia media degli 
esemplari di pesci siluro. Da ciò si può dedurre una sensibile diminuzione nel numero degli 
esemplari adulti presenti nel tratto fiorentino dell’Arno. Inoltre, quest’anno le catture sono 
state eseguite prima della stagione riproduttiva dei pesci oggetto di cattura in modo da 
incidere anche sulla popolazione nel suo complesso. 

L'esemplare di taglia più grande, 182 cm di 
lunghezza e 46 kg di peso, è stato catturato in 
questa ultima campagna nella pescaia di San 
Niccolò. Moltissimi sono, invece, i piccoli 
esemplari nati probabilmente nell’ultimo anno.  

Nell’Arno, il pesce siluro è presente, con 
certezza, dalla fine degli anni novanta (la prima 
segnalazione fu proprio del Museo di Storia 
Naturale, nel corso di uno dei primi monitoraggi 
finalizzati alla redazione della Carta Ittica 
provinciale), mentre la popolazione è presente 
nel fiume Serchio solo da qualche anno e la 

concentrazione di animali è ancora bassa, 
seppure vengono già segnalati alcuni 
esemplari di discrete dimensioni.  

Per quanto riguarda il torrente Greve, il pesce siluro è probabilmente comparso in 
contemporanea con quanto osservato in Arno. Il pesce gatto punteggiato è presente da 
almeno due decenni del fiume Arno e in modo molto consistente soprattutto nel basso 
corso, come a Calcinaia (PI). 

Si sono svolti 

Incontro 

Questione animale, questione ambientale: consapevolezza e 
responsabilità 

Animali da solitudine e nicchie ecologiche 

Acceso il dibattito che si è tenuto mercoledì 11 giugno  
a “La Specola”.  

Il tema è stato: animalisti sì, ma da città con animali che 
sono arrivati ad a assomigliare agli uomini persino nelle 
malattie. 

Animali da compagnia che nel contesto metropolitano 
diventano "animali da solitudine". E tutto questo 
nell'orizzonte di un ecosistema in cui l'uomo ha lasciato in 
modo indelebile, come ha fatto nel corso dell'evoluzione, la 
sua impronta.  

Sono intervenuti: 

Guido Chelazzi, Presidente Museo Storia Naturale di 
Firenze, etologo, reduce dalla sua ultima fatica editoriale 

L’impronta originale. Storia naturale della colpa ecologica, David Satanassi, veterinario, 
omeopata, bioeticista e autore di Anima animale e Fulco Pratesi, Presidente WWF.  
Ha moderato l’incontro Giuseppe Frangi, Direttore VITA.  

Annamaria Nocita con l’esemplare di siluro di 
maggiori dimensioni catturato durante il progetto  
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Evento  

“La scienza abbraccia il Tango” 

Grande affluenza, venerdì  
13 giugno, a “La Specola” 
per l’evento “La scienza 
abbraccia il Tango”, una 
serata dedicata al tango a 
chiusura di ScienzEstate 
2014 in collaborazione con 
LiberandoTango Nuevo e FAI 
Tango.  

Di grande prestigio i luoghi 
che il Museo ha aperto al 
pubblico: oltre alla grande 
Sala con arredi lorenesi del 
XVIII secolo, luogo 
dell’evento, è stato possibile 
accedere alla Tribuna di 

Galileo, tempio di architettura neoclassica, e alla Mostra “Cristalli” con la 
straordinaria collezione di esemplari provenienti dalle miniere di tutto il mondo.  

La serata è iniziata con un incontro “Il Ballo di coppia visto da una 
prospettiva medico-scientifica” a cura della dott.ssa Maria Grazia Giovannini 
del Dipartimento di Scienze della Salute, Scuola di Scienze della Salute Umana 
dell’Università di Firenze. 

È seguita una parte interattiva in cui i Maestri Giorgio Giorgi e Daniela Conte di 
LiberandoTango Nuevo hanno fatto una breve lezione coinvolgendo tutti coloro 
che sono intervenuti.  

Tutti hanno potuto sperimentare i primi passi e l’abbraccio del tango. 

C’è stata quindi l’esibizione dei Maestri e un’intera serata dedicata al ballo nella 
magnifica Sala con arredi e stucchi lorenesi del XVIII secolo.  
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Il pubblico dinanzi a uno degli 
straordinari esemplari della mostra 
“Cristalli”. 

 

 

 

 

Info, orari: www.msn.unifi.it; 
0552756444  
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