
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

NEWSLETTER Unifi 

La comunicazione interna  
dell’Ateneo Fiorentino 

Numero 162 

20 gennaio 2015 
 

In questo numero:  

 Notizie per il personale  

 Corsi di formazione  
per il personale tecnico  
e amministrativo 

 Detrazioni fiscali e Bonus 
Fiscale 

 Rinnovo parziale del 
Consiglio Universitario 
Nazionale 
 

 Notizie dal Sistema 
Bibliotecario di Ateneo 

 Accesso aperto: notizie 
dal mondo Open 
Access  
 

 Relazioni Internazionali 

 Delegazioni estere 
 

 Notizie dalla Firenze 
University Press 

 Teatro e Musica 

 Eventi in Ateneo 

 Notizie dal Museo di Storia 
Naturale 

 

 

 

 

 

 

Social Network Unifi 

http://www.unifi.it/vp-9844-social-
network.html  

 

 
 

Eventi in Ateneo 

Proseguono gli  
“Incontri con la città” 

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

Il prossimo appuntamento è 
previsto per domenica 8 febbraio 
2015: "Oltre la globalizzazione. 
Europa periferia del mondo?".  

Relatore Francesco Dini, associato 
di Geografia economico-politica.  

Introduce e coordina Isabella 
Gagliardi.  

Programma completo degli 
“Incontri con la città”: 

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

 

 
 

 

27 gennaio 2015 

Giorno della Memoria 
In occasione del Giorno della 
Memoria, martedì 27 gennaio,  
alle ore 9, il Rettore Alberto Tesi 
ricorderà gli universitari fiorentini 
allontanati da aule e cattedre a 
seguito delle leggi razziali, 
deponendo una corona d'alloro 
sulla lapide ad essi dedicata 
nell'atrio del Rettorato (piazza San 
Marco, 4). 
 

3 febbraio 2015 

Cerimonia di consegna dei 
riconoscimenti accademici 

Si svolgerà il prossimo 3 febbraio, 
nell’Aula Magna del Rettorato, la 
cerimonia per la consegna dei 
riconoscimenti accademici 
dell'Università di Firenze.  

 

http://www.unifi.it/vp-9844-social-network.html
http://www.unifi.it/vp-9844-social-network.html
http://www.unifi.it/vp-9844-social-network.html
http://www.unifi.it/vp-9441-incontri-con-la-citta.html
http://www.unifi.it/vp-9441-incontri-con-la-citta.html
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Notizie per il Personale 

Corsi di formazione in programma per il personale tecnico  
e amministrativo 

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, indicando il proprio numero di matricola (per i 
Docenti, i Ricercatori e quanti siano in possesso di una matricola del nostro 
Ateneo) o il codice fiscale (per il personale non strutturato). 

 

Notizie dall’Ufficio Stipendi e Trattamento Accessorio del Personale 

Detrazioni fiscali e Bonus Fiscale 

Come per gli anni scorsi, in seguito all’abolizione dell’obbligo di comunicare 
annualmente i dati relativi alle detrazioni per familiari a carico, l’ufficio Stipendi 
continuerà ad applicare le detrazioni per familiari a carico risultanti a dicembre 
2014; si raccomanda di verificare sulla propria busta paga la correttezza dei dati e 
di comunicare eventuali variazioni. 

Anche per il 2015, i titolari di redditi aggiuntivi rispetto a quelli corrisposti 
dall’Università di Firenze possono comunicare all’Ufficio Stipendi il loro 
ammontare annuo presunto, al fine di una più corretta determinazione delle 
detrazioni spettanti. 

Si ricorda inoltre che la Legge di Stabilità 2015 ha reso definitivo il Bonus fiscale 
per tutti coloro che nel 2015 hanno un reddito fino a 26.000 euro. Il bonus sarà 
applicato automaticamente in busta paga in base ai dati presunti in possesso 
dell’Ufficio Stipendi. Il dipendente che non ha i presupposti per il riconoscimento 
del beneficio, perché titolare di un reddito complessivo superiore a 26.000,00, ad 
esempio perché percettore di affitti o altri redditi non erogati dall’università, è 
tenuto a darne tempestiva comunicazione all’ufficio stipendi, che recupererà il 
credito eventualmente erogato in sede di conguaglio fiscale. 
 

Le comunicazioni possono essere inviate all’indirizzo mail stipendi@adm.unifi.it, 
attraverso la compilazione dei moduli pubblicati sul sito alla pagina 
http://www.unifi.it/vp-2858-trattamento-economico.html con allegata la copia di un 
documento di riconoscimento.   

Nome corso Date 

Corso di lingua inglese per il personale 
afferente agli Uffici dell’Area Didattica e 
Servizi agli studenti  

20 lezioni di due ore ciascuna per 40 ore 
complessive - Inizio 14/01/2015 fine 
03/06/2015 
mercoledì 8:30/10:30 aula 5 - via Alfani, 58 

Corso di lingua inglese per il personale 
afferente agli Uffici Relazioni 
Internazionali delle Scuole  

20 lezioni di due ore ciascuna per 40 ore 
complessive - Inizio 27/01/2015 fine 
23/06/2015 martedì 9:00/11:00 aula CLA 
Edificio D15 III° piano Polo Novoli 

Corso sui rischi derivanti dall'utilizzo dei 
gas criogenici  

28 gennaio 2015 - orario 09:00-13:00  

Patologia delle piante: sistemi sostenibili 
di prevenzione e cura  

29 gennaio 2015 - orario 10:00-13:00 e 14:00-
17:00  

Corso sui rischi derivanti dall'utilizzo dei 
gas criogenici  

25 febbraio 2015 - orario 09:00-13:00  

 

http://formazionepersonale.unifi.it/
mailto:formazionepersonale@unifi.it
mailto:stipendi@adm.unifi.it
http://www.unifi.it/vp-2858-trattamento-economico.html
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Rinnovo parziale del Consiglio Universitario Nazionale 

Le elezioni in Ateneo si svolgeranno nei giorni giovedì 22, martedì 27 e mercoledì  
28 gennaio, dalle ore 9 alle 17, e giovedì 29 gennaio dalle ore 9 alle 14. Il seggio sarà 

allestito presso la Sala del Senato  

I riferimenti normativi, gli elenchi degli elettori, le candidature e ulteriori informazioni sul 
voto sono disponibili su http://elezionicun.miur.it 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/not-4871-consiglio-universitario-nazionale-al-voto-a-

fine-gennaio.html  

 

Posti vacanti presso altre amministrazioni per il personale tecnico 
amministrativo 

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

 Politecnico di Milano,1 posto di cat. D, area tecnica, tecnico amministrativa ed 
elaborazione dati per le esigenze del Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle 
Costruzioni e Ambiente Costruito DABC- profilo di Specialista Senior di laboratorio per 
l'analisi e l'interpretazione d'immagini multispettrali aeree e satellitari. Scadenza 23 
gennaio 2015  

 Università Ca' Foscari Venezia, 2 posti di cat. C area amministrativa, n. 2 posti di cat. 
C area biblioteche, 1 posto di cat. C area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati e 
1 posto di cat. D, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati - vari profili. 
Scadenza 16 febbraio 2015. 
 

Elezioni per la nomina del Rettore dell'Università degli Studi di Cagliari 
2015-2021 

Per saperne di più: http://www.unica.it/pub/7/show.jsp?id=28164&iso=-2&is=7  

 

Elezioni del Direttore della SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi 
Avanzati - per il sessennio accademico 2015/2016 - 2020/2021 

Per saperne di più: http://www.adm.sissa.it/elezioni/elezioni_del_direttore_della_sissa  

 

Comune di Villafranca Lunigiana 
Avviso per la nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio 

 

Comune di Forte dei Marmi 
Avviso pubblico per il rinnovo dei membri della Commissione per il Paesaggio 

 

 

Relazioni Internazionali 

Delegazioni Estere 

Delegazione dalla Cina incontra il Rettore  

Il Rettore Alberto Tesi, insieme alla prof.ssa Carla Sodini del 
Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte, 
Spettacolo (SAGAS) e alla prof.ssa Maria Chiara Torricelli 
del Dipartimento di Architettura (DIDA) hanno incontrato l’8 
gennaio 2015 una delegazione dell’Università di Nanchino, 
composta dal Prof. Hong Yinxing, Chancellor, dal Dott. Zou Yajun, Director of the 
Chancellor's Office, e dal Prof. Cheng Aimin, Dean of the Institute for International 
Students. 

Gli ospiti hanno manifestato l’interesse a rafforzare la collaborazione prevista dall’Accordo 
di collaborazione culturale e scientifica attualmente in vigore, del quale le professoresse 
Sodini e Torricelli sono le coordinatrici per i rispettivi Dipartimenti, attraverso l’incremento 
reciproco della mobilità studentesca e della cooperazione nel campo della ricerca 
congiunta. È stata inoltre espressa la volontà comune di ampliare in futuro la 
collaborazione ad ulteriori settori scientifici.  

http://elezionicun.miur.it/
http://www.unifi.it/not-4871-consiglio-universitario-nazionale-al-voto-a-fine-gennaio.html
http://www.unifi.it/not-4871-consiglio-universitario-nazionale-al-voto-a-fine-gennaio.html
http://www.unifi.it/vp-2914-posti-vacanti-presso-altre-amministrazioni.html
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2014/polimi_230115.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2015/venezia_160215.pdf
http://www.unica.it/pub/7/show.jsp?id=28164&iso=-2&is=7
http://www.adm.sissa.it/elezioni/elezioni_del_direttore_della_sissa
http://www.comunevillafrancainlunigiana.it/installazioni/villafranca_lunigiana/allegati/eventi/790/Avviso_%20nomina_componenti_Commissione_Paesaggio.pdf
http://www.comune.fortedeimarmi.lu.it/index.php?view=list&slug=paesaggio-1&option=com_docman&Itemid=198
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Accesso aperto: notizie dal mondo Open Access 

ROAD, Directory of Open Access Scholarly Resources: 

disponibile online la nuova versione 

È della fine di dicembre la notizia del 

rilascio online della nuova versione di 

ROAD (Directory of Open Access 

Scholarly Resources) , progetto 

dell’ISSN finanziato dall’UNESCO. 

Scopo del progetto è quello di fornire libero accesso ad una porzione del 

registro ISSN: tale porzione contiene i record bibliografici che descrivono le 

risorse accademiche open access a cui è stato assegnato un ISSN: riviste, 

conference proceedings, serie monografiche, repository e blog accademici. 

È possibile ricercare all’interno del database per ISSN, parole del titolo, 

soggetto, etc. e, dalla ricerca avanzata, impostare filtri di lingua, paese di 

pubblicazione e, dato interessante, presenza della risorsa in numerosi 

database (es. Scopus, Medline, Psychinfo, Econlit…). 

Nella sezione Statistiche è possibile visualizzare la distribuzione delle risorse 

nei vari paesi del mondo per macrosettori disciplinari, tipologia di risorsa, 

indicizzazione nei vari database, etc.  

 

 

 

JLIS.it 

Il 15 gennaio è uscito il volume 6, numero 1 (gennaio 2015) di 
"JLIS.it", dell'Università di Firenze; la rivista presenta numerose 
novità, descritte nell'editoriale 
<http://leo.cineca.it/index.php/jlis/article/view/11080>. 

JLIS.it , la rivista italiana ad accesso aperto di biblioteconomia, 
archivistica e scienza dell’informazione, è aperta al contributo di tutti, esperti e giovani 
studiosi; la registrazione è gratuita.  

Parola del mese 

APC – Article Processing Charges 

 

Inizialmente con APC si identificavano i costi richiesti agli autori da 

parte degli editori per “processare” un articolo, cioè il pagamento di 

tutte quelle attività necessarie alla pubblicazione dell’articolo, 

all’epoca in formato cartaceo. 

Con il passaggio al digitale, tali costi, seppur più difficilmente 

giustificabili, sono rimasti e, per estensione, con APC attualmente 

s’intende il prezzo richiesto dall’editore all’autore (o all’ente cui 

afferisce) per pubblicare il proprio articolo in accesso aperto.  

http://road.issn.org/en
http://leo.cineca.it/index.php/jlis/article/view/11080
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Notizie dalla Firenze University Press 

Una presentazione tra Scienza e Arte per aprire il 2015 

Il 2015 si apre per la Firenze University Press con l’importante presentazione 
del volume: Scienza e Arte. chimica, arti figurative e letteratura di 
Vincenzo Schettino, che si svolgerà martedì 20 gennaio 2015 alle ore 
17.00, presso l'Aula Magna del Rettorato dell’Università degli Studi di 
Firenze. 

L’evento sarà anticipato dai saluti di Alberto Tesi (Rettore dell’Università di 
Firenze), di Luigi Dei (Direttore del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”) e 
di Francesco Saverio Pavone (Direttore del Laboratorio Europeo per la 
Spettroscopia non Lineare - L.E.N.S.). Presenti assieme all’Autore, 
interverranno anche Salvatore Califano e Sergio Givone. 

Il libro racconta come, nell'atto creativo, l'artista e lo scienziato procedano 
entrambi attraverso la decodificazione e ricomposizione delle realtà che 
osservano.  

Sulla base di questa corrispondenza di metodo, l'arte e la scienza offrono 
strumenti per studiare la realtà interiore o esteriore, guardando a oggetti 

e situazioni e cercando correlazioni e 
interpretazioni, in un ideale parallelismo 
tra lo studio dell'artista e il laboratorio 
dello scienziato.  

Partendo da questa visione unitaria dei 
processi conoscitivi vengono esaminate 
le interazioni tra chimica e arti 
decorative, tra chimica e architettura e 
tra chimica e letteratura (poesia, teatro, 
narrativa) mettendo in luce analogie e 
sovrapposizioni talora inaspettate e 
sorprendenti.  

Come dice Dei nella prefazione del 
volume “Il libro è una sorta di viaggio, 
quasi un sogno, nel quale il viandante è 
accompagnato alla riscoperta di luoghi e 
paesaggi spesso già visitati, Las 
Meninas e Tiepolo, i ponti medievali e il 
Duomo di Pisa o le colonne tortili del 
Duomo di Orvieto; Sherlock Holmes e 

Balzac, Primo Levi e Calvino, Lucrezio e Raymond Queneau. E la ri-
visitazione è occasione di stupore, magnifica apertura di orizzonti inaspettati 
ed imprevedibili, quasi come se le tappe del pellegrinaggio si illuminassero 
repentinamente di bagliori dai mille colori e nel visto e rivisto apparisse 
improvvisamente una folla smisurata di nuove cose da guardare, ammirare, 
ricordare”. 

Il volume è stato selezionato nella cinquina dei finalisti del premio letterario 
Galileo 2015 per la divulgazione scientifica da una giuria presieduta dallo 
psichiatra Vittorino Andreoli e formata da scienziati, ricercatori, giornalisti, 
scrittori e studenti. Il vincitore della competizione sarà proclamato il prossimo  
8 maggio a Padova, presso il Palazzo della Ragione. (Maggiori dettagli) 

Un volume da non perdere, e la cui versione e-book è disponibile in formato 
Open Access sul sito della FUP. 

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

http://www.fupress.com/catalogo/scienza-e-arte/2711
http://www.fupress.com/contenuti/presentazione-del-volume-bscienza-e-arte--emchimica-arti-figurative-e-letteratura-b-em-di-font-color=color-991513embvincenzo-schettino-em-b-font-color/669
http://www.fupress.com/
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Teatro e Musica 

Proseguono gli Incontri post-spettacolo con il Teatro Florida di Firenze,  
a cura di Binario di Scambio. 

 

Questi i prossimi appuntamenti: 

30 o 31 gennaio: Caro George (di Federico Bellini, regia di Antonio Latella)  

13 febbraio: La Turnata (di Nicola Bonazzi, regia di Mario Perrotta)  

14 febbraio: Un bès-Antonio Ligabue (di Mario Perrotta)  

27 o 28 febbraio: Nella tempesta (Motus)  

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

 

Coro Universitario di Firenze 

Il Coro Universitario di Firenze ha ripreso l’attività 
dal 15 gennaio 2015 presso la Facoltà di 
Psicologia in Via della Torretta 16.  

Le prove si svolgono regolarmente il martedì e il 
giovedì e sono aperte a tutti. Per partecipare al 
Coro non è necessaria una particolare 
preparazione vocale.  

 

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

  

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


7 
 

 

 

 

 

 

IV edizione de Il Tempio delle Muse_Rassegna di concerti 
al Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze 

 

Prossimi appuntamenti:  

Museo di Storia Naturale - Sezione di Antropologia  

Sinestesie, tarli sonori, e virus musicali: il “fil rouge” del rapporto tra 
musica e neuroscienze 

ANGELA SANTORI 

8 febbraio 2015 - ore 11 

Aula 1 – Via del Proconsolo, 12 

Museo di Storia Naturale – Sezione di Antropologia  

 

Museo di Storia Naturale - Sezione di Antropologia  

L’Organo Hammond 

GIANNI GIUDICI 

22 febbraio 2015 – ore 11 

Aula 1 – Via del Proconsolo, 12 

 

Riprenderà a febbraio la seconda parte della IV edizione del Tempio delle Muse 
con due appuntamenti molto diversi tra loro.  

Il primo sarà dedicato all’influenza che la musica ha sul nostro cervello. La musica 
è, infatti, una forza neurale positiva che genera capolavori, ma è anche causa di 
virus musicali, sinestesie e tarli sonori. Si proporrà un viaggio in cui si 
affronteranno i temi delle neuroscienze collegate all’arte e alla musica, mettendo 
in rilievo la potenza con cui queste agiscono sul nostro cervello.  

All’intervento di Angela Santori si intrecceranno contributi musicali e illustrazione 
di opere d’arte figurative, particolarmente vicine alle tematiche scientifiche 
affrontate. Alla fine dell’incontro si potrà degustare schiacciata alla fiorentina 
offerta da Caffè Vieusseux (Pasticceria Querci di Piazza Vieusseux, 2/3 R) e vini 
offerti da Santori Wine di Marco Santori e C. Sas. Di Castell’Azzara (via delle 
Vigne). 

Il secondo sarà un concerto dedicato a uno strumento senza tempo: l’Organo 
Hammond, di cui si ripercorrerà la storia musicale dagli inizi (1935) a oggi, con un 
excursus tra gli stili musicali che più hanno caratterizzato il suo utilizzo (dal gospel 
al blues, dal jazz al progressive rock, passando per il pop). L’incontro sarà tenuto 
da Gianni Giudici, dimostratore ufficiale e concertista Hammond negli anni 
Settanta, affermato jazzista e ideatore di molte tastiere elettroniche di grande 
successo, attività che tuttora affianca ai concerti. Entrambi gli incontri si 
svolgeranno nella sezione di Antropologia (via del Proconsolo 12), in cui il 
pubblico avrà modo di visitare i nuovi allestimenti del Museo dedicati al 
Sudamerica. 

Per informazioni: iltempiodellemuse@gmail.com, spettacolo@unifi.it  

mailto:iltempiodellemuse@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
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Nanoscienze, a dottorando dell'Ateneo il Premio Nest 2013 

promosso dalla Scuola Normale Superiore di Pisa  

Francesco Pineider, assegnista di ricerca al Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, 
è il vincitore del Premio nazionale NEST 2013 per la nanoscienza, per lo studio 
“Circular magnetoplasmonic modes in gold nanoparticles”, pubblicato sulla rivista 
scientifica NanoLetters. 

Il riconoscimento è promosso dal Laboratorio National Enterprise for nanoScience 
and nanoTechnology (NEST) della Scuola Normale Superiore di Pisa e dalla 
azienda Rivoira. Lo studio premiato riguarda una delle frontiere della ricerca delle 
nanoscienze: la modulazione attraverso campi magnetici della risonanza 
plasmonica di superficie. 

 

Genetica, alle origini del carcinoma ovarico 

Gruppo di ricerca fiorentino nello studio internazionale pubblicato da 
Nature Genetics  

Mappature genetiche sempre più precise, per 
individuare dove ha origine il tumore e stabilire il 
rischio del singolo paziente di svilupparlo.  

A questo ha lavorato una rete internazionale di 
ricercatori, di cui fa parte Laura Papi del Dipartimento 
di Scienze biomediche, sperimentali e cliniche "Mario 
Serio", che ha individuato nuovi loci nel DNA associati 
al rischio di carcinoma ovarico. Lo studio è stato 
pubblicato sull’ultimo numero della rivista scientifica 
Nature Genetics ("Identification of six new 

susceptibility loci for invasive epithelial ovarian cancer" DOI: 10.1038/ng.3185). 

“Abbiamo identificato 6 nuovi loci - cioè la sede precisa di altrettanti geni 
all’interno di un cromosoma – che conferiscono suscettibilità allo sviluppo del 
carcinoma ovarico, sia nelle forme sporadiche che in quelle familiari legate a 
mutazioni dei geni BRCA1 o BRCA2 (che predispongono al carcinoma della 
mammella/ovaio)” spiega Laura Papi, associato di Genetica medica. “Il contributo 
del gruppo di ricerca fiorentino - aggiunge la ricercatrice - è stato quello di fornire i 
campioni di DNA e i dati clinici di pazienti portatrici di mutazioni dei geni BRCA1 e 
BRCA2.” 

La collaborazione internazionale - con il coordinamento italiano fornito dal gruppo 
di ricerca di Paolo Radice, dell’Istituto Nazionale dei Tumori - ha reso possibile la 
raccolta di un numero di campioni estremamente elevato (circa 70.000 campioni, 
di cui circa 23.000 con mutazioni di BRCA1 o BRCA2), tale da permettere di 
raggiungere la necessaria significatività statistica. 

“In futuro questi dati - commenta Papi - potranno essere utilizzati per stabilire il 
rischio personale di sviluppare un tumore ovarico, soprattutto nelle pazienti di cui 
già si conosca la mutazione dei geni BRCA1 e BRCA2. Ciascuna di queste nuove 
varianti presa da sola comporta un piccolo aumento del rischio, ma il loro effetto è 
cumulativo, e quindi se un individuo ne presenta un numero consistente, il suo 
rischio di sviluppare un tumore ovarico diventa elevato.” 

Il tumore ovarico rappresenta la principale causa di morte per tumore 
ginecologico e la quinta per tumore nella popolazione di sesso femminile nei 
paesi sviluppati. Ogni anno si stima che siano diagnosticati in Europa 65.000 casi, 
dei quali quasi 5.000 in Italia. Il carcinoma ovarico ha il più basso tasso di 
sopravvivenza tra tutti i tumori ginecologici (45% contro, ad esempio, l'89% del 
tumore al seno). Si stima che il 70% delle diagnosi avvenga in fase avanzata, 
ossia quando il tumore è già diffuso alle strutture circostanti e non operabile. 
  

http://www.sns.it/it/ricerca/scienze/fisica/nest/
http://www.nature.com/ng/index.html
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Fondazione Italiana per la Ricerca in Epatologia 

Una borsa di studio a tre ricercatori UniFi  

Ci sono anche tre giovani ricercatori dell’Ateneo fiorentino tra i venticinque 
vincitori del bando della Fondazione Italiana per la Ricerca in Epatologia (FIRE). 
Sono Andrea Cappon, Alessia Piluso ed Elisa Vivoli del Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica. Ogni borsa ha un valore a 25mila euro. 

La Fondazione Italiana per la Ricerca in Epatologia è nata nel marzo del 2009 da 
AISF (Associazione Italiana per lo Studio sul Fegato) e ha lo scopo di promuovere 
e finanziare la ricerca scientifica nel campo della cura e dello studio del fegato. 

 

Fondazione Veronesi e Fondazione Italiana per la Ricerca in 
Epatologia 

Borse di studio a sei ricercatori Unifi  

Sei giovani studiosi dell’Ateneo fiorentino sono tra i vincitori di due bandi nazionali 
per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo scientifico per il 2015.  

Laura Gragnani del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Daniela Lalli 
e Alessandro Pratesi del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” si sono aggiudicati 
una borsa di studio del valore di 27mila euro ciascuna messa a disposizione dalla 
Fondazione Umberto Veronesi. Gragnani e Pratesi anche nel 2014 avevano vinto 
una borsa della stessa Fondazione.  

Andrea Cappon, Alessia Piluso ed Elisa Vivoli del Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica sono stati tra i 25 selezionati dalla Fondazione Italiana per 
la Ricerca in Epatologia (FIRE). Ciascuno di loro potrà disporre di una borsa del 
valore di 25mila euro. 

 

Ricerca, docente fiorentino in un pool di esperti europei 

Per promuovere rapporti bilaterali con l’India in ambito socio 
umanistico  

C’è anche un docente fiorentino tra i nove esperti di EqUIP (EU-India Platform on 
Social Sciences and Humanities), un’agenzia istituita lo scorso ottobre per 
promuovere e incrementare rapporti bilaterali tra Unione Europea e India.  

Si tratta di Raffaele Paloscia, ordinario di Tecnica e pianificazione urbanistica. 

Il gruppo di lavoro individuerà i campi prioritari in ambito socio-umanistico, su cui 
concentrare la ricerca bilaterale tra EU e il subcontinente indiano. “Le discipline 
individuate – spiega Paloscia – confluiranno anche all’interno dei programmi di 
ricerca comunitari come Horizon 2020”. Per il pool il primo meeting si è svolto lo 
scorso 15 gennaio a Londra. 

 

Premio Galeno 2014 

Menzione speciale per un ricercatore del Neurofarba  

Menzione speciale per un ricercatore del Dipartimento di Neuroscienze, 
Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA) al Premio 
Galeno 2014. Gustavo Provensi è stato premiato tra gli studiosi under 40 che 
conducono ricerca clinica e sperimentale.  

Il Premio Galeno 2014 è uno dei più importanti riconoscimenti nazionali in ambito 
biomedico e farmacologico ed è organizzato da Springer Italia, che fa parte di 
Springer Science and Business Media, uno dei maggiori gruppi di editoria 
internazionale specializzata. La cerimonia si è svolta lo scorso 17 dicembre al 
Circolo della Stampa di Milano. 
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UniFi nel Centro Nazionale di Studi per le Politiche Urbane 

Con il contributo dei Dipartimenti di Architettura e di Scienze 
Politiche  

Anche l’Ateneo fiorentino nel neonato Centro Nazionale di Studi per le Politiche 
Urbane (urban@it), promosso dall’Università di Bologna e dal Politecnico di 
Milano per valorizzare il contributo della ricerca universitaria italiana su questi 
temi e condividerlo con istituzioni, sistema produttivo e cittadini. In particolare 
UniFi partecipa con il Dipartimento di Architettura (DIDA). Collaboreranno alle 
attività anche il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS) e il 
Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa (DISEI).  

Dal welfare alla mobilità, dall'urbanistica delle città alla formazione di futuri 
amministratori. Molteplici sono le prospettive sulle quali amministratori locali e 
docenti universitari possano confrontarsi guardando al futuro della città. A 
Urban@it hanno aderito anche Milano Bicocca, la Sapienza e la Tre di Roma, la 
Federico II di Napoli, l'Iuav di Venezia, il Politecnico di Torino e quello di Bari.  

Per maggiori informazioni sul progetto è possibile contattare Camilla Perrone. 

 

Misurare la curvatura del campo gravitazionale con un interferometro 
atomico 

Ricerca Lens-Infn pubblicata su "Physical Review Letters"  

Prima misura diretta della curvatura del campo gravitazionale. È il risultato di un 
gruppo di ricerca del Laboratorio Europeo di Spettroscopia non Lineare (Lens) 
dell'Ateneo fiorentino e dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), pubblicato 
sulla rivista "Physical Review Letters", che, a cento anni dalla formulazione 
dell'equazione della teoria della relatività generale, sta effettuando, con una 
tecnica innovativa basata su un interferometro atomico, esperimenti per verificare 
la teoria gravitazionale di Einstein ("Measurement of the gravity field curvature by 
atom interferometry").  

Il successo scientifico del team, guidato da Guglielmo Tino, ordinario di Fisica 
della materia presso l'Ateneo e ricercatore Infn, è stato ottenuto grazie a un 
nuovo sensore quantistico basato sull'uso di tre interferometri atomici posizionati 
in modo da misurare simultaneamente l'effetto di una massa sulla curvatura del 
campo gravitazionale. 

La misura della curvatura del campo gravitazionale - interessante in campi come 
la geofisica e la geodesia, e per la verifica di modelli di distribuzione delle masse 
– è stata realizzata nell'ambito dell'esperimento Magia, che ha utilizzato come 
sonda gravitazionale, una "fontana" di atomi di rubidio raffreddati e lanciati 
verticalmente in un ambiente vuoto. 

"Gli interferometri atomici sono legati alla natura duale, corpuscolare e 
ondulatoria, delle particelle descritte dalla meccanica quantistica - spiega Tino - 
Così come in un interferometro ottico un'onda luminosa viene separata e 
ricombinata, anche gli atomi in certe condizioni possono essere trattati come 
onde ed essere divisi in più parti che si propagano separatamente e vengono 
riflesse e ricombinate. Per fare ciò però è necessario – continua Tino - rallentare 
gli atomi da una velocità di alcuni km/s, tipica di un gas a temperatura ambiente, 
fino a velocità di pochi mm/s, corrispondente a temperature bassissime, di 
qualche miliardesimo di grado Kelvin. È tramite la luce laser che gli atomi 
possono essere raffreddati e 'intrappolati', mantenendoli a velocità così ridotte". 

L'attuale risultato segue di pochi mesi la pubblicazione su "Nature" - sempre ad 
opera dei ricercatori dell'esperimento Magia - della prima misura della costante 
gravitazionale basata su un interferometro atomico.  

  

https://urbanit2014.wordpress.com/
http://www.unifi.it/cercachi-per-5316.html
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Eventi in Ateneo 

16 dicembre 2014 

Dal Dipartimento Sperimentale Statistico-Matematico al DiSIA: 

il contributo di Giuseppe Parenti allo sviluppo della scuola 
statistica fiorentina 

Nella mattinata di martedì 16 dicembre 2014 presso l’Aula Magna del Polo delle 
Scienze Sociali si è tenuto un incontro dedicato alla figura di Giuseppe Parenti, 
a cui è intitolato il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni (DiSIA). 

Finalità primaria della giornata era la volontà di 
testimoniare l’opera del prof. Parenti, la sua 
lungimiranza nel percepire l’interesse verso 
l’innovazione nella ricerca e nella didattica, 
l’importanza di fondere esperienze e 
preparazioni di diversa formazione, il suo 
impegno nell’impostarle e avviarle prima come 
direttore dell’Istituto di Statistica poi come 
direttore del Dipartimento Sperimentale 
Statistico-Matematico, come direttore del 
Dipartimento di Statistica (L.382/1980), come 
Preside della Facoltà di Economia (1968-1973) 
e infine come Rettore dell’Ateneo fiorentino 
(1973-1976). 

La manifestazione, dopo il saluto del direttore  
del DiSIA prof.ssa Lucia Buzzigoli, si è aperta 

con l’intervento del Magnifico Rettore, Alberto Tesi, che ha ricordato la figura di 
Parenti e il suo contributo determinante allo sviluppo della scuola statistica 
fiorentina e alla storia dell’Ateneo. 

È quindi seguito il saluto del prof. Vincenzo Zampi, Presidente della Scuola di 
Economia e Management, che ha patrocinato l’evento. 

Successivamente alcuni docenti della ex Facoltà di Economia hanno illustrato il 
contributo di Giuseppe Parenti in un’ottica sia storica (Giampiero Nigro, Carlo 
Corsini, Silvana Schifini) che attuale e proiettata verso il futuro (Silvana Salvini, 
Fabrizio Cipollini), evidenziando il ruolo avuto da Giuseppe Parenti nello 
sviluppo delle discipline statistiche dell’Ateneo fiorentino e nell’apertura della 
ricerca verso realtà sia locali che internazionali, con lo scopo di consentire uno 
scambio di critiche e di apporti positivi tra studiosi aventi diversa preparazione e 
diverso bagaglio culturale. 

In particolare si è ricordata la fondazione del Dipartimento “Sperimentale 
Statistico-Matematico” attivato nel lontano 1969, primo dipartimento dell’Ateneo 
fiorentino e certamente tra i primi a livello italiano, quando la figura giuridica del 
“dipartimento” in ambito universitario era ancora molto lontana. Un dipartimento 
il cui decreto costitutivo poneva tra gli obiettivi principali lo sviluppo di studi e 
ricerche interdisciplinari e il potenziamento dell’efficacia formativa della 
didattica. 

L’incontro si è concluso con numerosi interventi spontanei di docenti, colleghi, 
allievi di Parenti e rappresentanti del personale tecnico-amministrativo del DiSIA 
(Bruno Chiandotto, Giampiero Gallo, Massimo Livi Bacci, Piero Tani, Luigi 
Vannucci, Elisabetta Bianchi, Daniela Serafini) che hanno condiviso 
testimonianze e ricordi personali. 

Programma dell’evento 
  

 

http://www.disia.unifi.it/upload/sub/ricerca/GiornataDiSIA16dic14.pdf
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9 gennaio 2015 

In ricordo di Piergiorgio Malesani 

Giornata sulle applicazioni della geologia nel mondo dei beni 
culturali e della pianificazione del territorio  

Una giornata in ricordo di Piergiorgio Malesani, ad un anno dalla sua scomparsa, 
per onorare la sua figura di geologo impegnato nella didattica, nella ricerca, 
nell'impegno istituzionale e nell'attività professionale. È il senso dell'incontro "Le 
applicazioni della geologia nel mondo dei beni culturali e della professione"che si 
è svolto venerdì 9 gennaio nell’Aula Magna del Rettorato, a cura del Dipartimento 
di Scienze della Terra, dell'Ordine dei Geologi della Toscana e della Fondazione 
dell'Ordine dei Geologi della Toscana.  

La giornata, che ha analizzato le applicazioni della geologia nel mondo dei beni 
culturali e nella pianificazione del territorio, ha ripercorso le tappe della biografia 
di Malesani, formatosi all'Ateneo fiorentino, di cui divenne ordinario di Petrografia, 
dal 1976 al 1998, e poi ordinario di Geologia Applicata, fino al 2010. Preside della 
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dal 1996 al 1999, presidente 
del Corso di laurea in Scienze Geologiche dal 1980 al 1986, e direttore del 
Dipartimento di Scienze della Terra, nel triennio 1989-1992 e nel triennio 2000-
2003, Malesani ha coordinato numerosi progetti di ricerca e ricoperto importanti 
incarichi, come quello di commissario del Museo di Storia Naturale. 

Rilevante è poi stata la sua attività come direttore, dal 2001 al 2010, del Centro di 
Ateneo per i Beni Culturali, da lui stesso fondato; nell'ambito di questo incarico ha 
coordinato importanti progetti di ricerca tra cui si ricordano quelli commissionati 
dalla Custodia di Terra Santa per la conservazione della grotta dell'annunciazione 
nella Basilica di Nazareth e per lo studio della vulnerabilità sismica della Basilica 
del Santo Sepolcro a Gerusalemme.  

A questo riguardo il programma dell'incontro ha previsto nel pomeriggio la 
proiezione del film documentario "I segreti del Santo Sepolcro" di Claudio Pagliara 
e la presentazione del libro in onore di Piergiorgio Malesani "The Holy Sepulchre 
in Jerusalem. Research and investigations (2007-2011)". 

Programma completo dell’incontro 

 

24 gennaio 2015 

Giardini storici e arte contemporanea 

Secondo appuntamento del ciclo “Prospettive contemporanee” 
patrocinato dall’Ateneo  

Da Boboli a Versailles installazioni e opere contemporanee trovano spazio 
sempre più spesso nei giardini storici. Sul tema è in programma un incontro dal 
titolo “Giardini Storici e Arte Contemporanea” sabato 24 gennaio presso le Serre 
Torrigiani (via Gusciana 21, ore 16.30).  

Si tratta del secondo appuntamento del ciclo “Prospettive contemporanee” 
promosso dall’associazione “Per Boboli” e Florence Biennale” con il patrocinio 
dell’Ateneo fiorentino. 

All’incontro interverranno la direttrice del Giardino di Boboli Alessandra Griffo, il 
direttore Ufficio Parchi e Giardini del Polo Museale Fiorentino Mauro Linari, la 
curatrice della Fattoria di Celle, Collezione Gori Miranda Mc Phail e l’artista Gidon 
Graetz. 

Per maggiori informazioni info@florencebiennale.org e 
associazioneperboboli@gmail.com  

  
  

http://www.unifi.it/upload/sub/agenda/2015/giornata_ricordo-malesani9gen2015.pdf
mailto:info@florencebiennale.org
mailto:associazioneperboboli@gmail.com


13 
 

29-30 gennaio 2015 

Convegno “L’acqua nemica”. Fiumi, inondazioni e città storiche 
dall’antichità al contemporaneo. A cinquant’anni dall’alluvione di 
Firenze (1966-2016) 

Sono passati quasi cinquant’anni dall’alluvione che colpì Firenze e il bacino 
dell’Arno nel novembre 1966. Tale calamità inferse danni notevoli alla città, al suo 
tessuto sociale e all’inestimabile patrimonio artistico e culturale.  

Oggi l’Ateneo fiorentino, all’interno del “Progetto Firenze 2016”, che ha promosso 
nell’ottobre 2012 e a cui partecipano oltre cinquanta enti, intende ricordare quel 
drammatico evento e riflettere su di esso con una serie di attività volte al recupero 
della memoria e alla promozione degli interventi di tutela ambientale per il 
presente. Si inizia già da quest’anno con il convegno dal titolo “L’acqua nemica”. 
Fiumi, inondazioni e città storiche dall’antichità al contemporaneo. A cinquant’anni 
dall’alluvione di Firenze (1966-2016). 

L’incontro, organizzato da Concetta Bianca e Francesco Salvestrini, si terrà a 
partire dalle ore 10.30 del 29 gennaio 2015 nella ‘Sala Comparetti’ – presso la 
Biblioteca Umanistica (Piazza Brunelleschi, 4, nel chiostro a piano terra) fino al 
pomeriggio del 30 gennaio 2015. 

Si tratta di una prima riflessione di carattere storico che intende portare 
l’attenzione non solo sui fatti del 1966, ma anche sulle numerose e non meno 
gravi inondazioni che Firenze e il suo territorio subirono durante i secoli 
precedenti, dal pieno Medioevo all’età contemporanea. Si approfondiranno, 
pertanto, varie tematiche di storia dell’ambiente, di storia della cultura, 
dell’economia e della società, nella convinzione che solo una attenta conoscenza 
del passato consentirà di favorire una efficace comprensione del presente e di 
attuare una più efficace prevenzione per il futuro. 

Programma del convegno: 
http://www.letterefilosofia.unifi.it/upload/sub/locandine-iniziative/iniziative-
2015/alluvione-pieghevole.pdf  

 

 

Studiare la storia e la geografia dell'acqua 

Iniziativa in vista del cinquantennale dell’alluvione di Firenze  

L’acqua, una risorsa e un potenziale pericolo. È il focus del corso di 
perfezionamento e aggiornamento professionale in “Storia e geografia 
dell’acqua”, realizzato da Italian university line (IUL) in collaborazione con i 
Dipartimenti di Ingegneria civile e ambientale (DICEA) e di Storia, archeologia, 
geografia, arte e spettacolo (SAGAS) del nostro Ateneo, l’Autorità di bacino del 
fiume Arno, il Centro per la ricerca e l’alta formazione per la prevenzione del 
rischio idrogeologico e la Water right foundation. L'iniziativa si collega alle attività 
di preparazione del cinquantenario dell'alluvione di Firenze, a cura del Comitato 
Firenze 2016. 

Il corso - rivolto in particolare ai docenti delle scuole interessati a tematiche di 
educazione ambientale - permetterà ai partecipanti di acquisire una maggiore 
consapevolezza dei problemi connessi all'uso dell'acqua, alla salvaguardia 
dell'ambiente e delle persone, alla sostenibilità delle attività antropiche. 

Il corso si svolge interamente online e dà diritto a 20 crediti formativi universitari.  

I primi 20 venti iscritti potranno frequentarlo gratuitamente, grazie al contributo di 
DICEA, Regione Toscana e Water Right Foundation.  

Il bando e le ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di IUL. 
  

http://www.letterefilosofia.unifi.it/upload/sub/locandine-iniziative/iniziative-2015/alluvione-pieghevole.pdf
http://www.letterefilosofia.unifi.it/upload/sub/locandine-iniziative/iniziative-2015/alluvione-pieghevole.pdf
http://www.firenze2016.it/
http://www.firenze2016.it/
http://www.iuline.it/ambiente/
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Ciclo d’incontri, annuale “CITTÀ. VISIONI E STRATEGIE” 

Il C.I.S.D.U. - Centro Internazionale di Studi sul 
Disegno Urbano ha promosso e organizzato una 
innovativa campagna d’ascolto e poi di proposte per 
una rilettura approfondita della città contemporanea, 
con la consapevolezza della necessità di produrre una 
elaborazione e una ricerca di profilo e valenza 
internazionale. 

Il Ciclo d’incontri, annuale, si chiama “CITTÀ. VISIONI 
E STRATEGIE”. 

La proposta del CISDU è di mettere al servizio della comunità le sue conoscenze 
tecniche e culturali del disegno urbano, in modo da permettere ai cittadini e alle 
strutture di governo di acquisire una visione sistemica della città.  

Il prossimo incontro del ciclo, del mese di gennaio, verterà sul tema “Città 
metropolitana” e si terrà in due step, il 14 e 28 gennaio, dalle 17 alle 19, presso il 
Dipartimento di Architettura, a Palazzo Vegni, via San Niccolò, 93 

Dopo tanti tentativi non andati a termine, abbiamo la legge che istituisce le Città 
Metropolitane. Molti sono convinti che le Città Metropolitane segneranno una 
svolta nelle politiche per il territorio; si passerà dalla politica delle quantità a quella 
delle qualità e saranno poste le condizioni per realizzare politiche di sviluppo 
sostenibile. Finiranno le scelte operate caso per caso e, con esse, le politiche 
prive di visioni strategiche. 

Questi ottimistici auspici non possono, però, prescindere da una approfondita 
riflessione sulle ragioni della insostenibilità dei modelli di sviluppo territoriale degli 
ultimi decenni per fare luce sulla complessità delle cause, senza ridurle al 
semplice dato di una carenza legislativa e istituzionale.  

Potremmo così arrivare alla conclusione che l’istituzione della Città Metropolitana 
è la condizione necessaria ma non sufficiente per quella svolta qualitativa e 
sostenibile dello sviluppo del territorio che molti auspicano, perché per 
raggiungere questi obiettivi sono necessari profondi cambiamenti culturali sia nel 
campo della politica che in quello urbanistico. 

Su queste premesse e su questi interrogativi interverranno fra gli altri, i docenti 
dell’Ateneo di Firenze Marco Bellandi Prorettore al Trasferimento tecnologico e ai 
rapporti con il sistema territoriale, Luigi Dei membro del Senato Accademico, 
Mariella Zoppi, Giorgio Pizziolo, Alberto Ziparo, David Fanfani, Ilaria Agostini, 
Nicola Casagli, Enio Paris. 

Coordinerà gli incontri Alberto Di Cintio, ricercatore del Dipartimento di 
Architettura. 

Ulteriori informazioni sul sito del CISDU: www.cisdu.org  

  

http://www.cisdu.org/
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

 

IL_LABORATORIO dedicato alle nuove tecnologie per tutti grandi e piccini 

Il laboratorio offre occasioni didattiche e formative secondo la logica di "SCOPRO, IMPARO 
e LAVORO": tre approcci differenti, per durata e complessità, a Robotica, 3D modeling e 
printing, mondo del Web e Social Media, nuove tecnologie applicate alle energie alternative, 
al turismo sostenibile, all'ambiente e alla scoperta del mondo naturale.  

La mattina è dedicata alle scolaresche di ogni ordine e grado, i pomeriggi sono destinati alle 
attività formative rivolte a giovani e adulti e i week end sono rivolti alle famiglie. 

 

Coding and Scratch for 
family 

Programmare non è mai stato così 
facile?! 

Un laboratorio di coding aperto a 
tutti 

Sabato 24 gennaio e domenica 
22 febbraio, ore 15.00-17.00 

Il coding che cos’è? Non è solo 
uno strumento di programmazione dei computer per gli addetti ai lavori, ma è un esercizio 
di logica e di problem solving, divertente ed adatto a tutte le età. Apprendendo le basi del 
coding si può capire come funziona la programmazione di una web app, di un video gioco e 
provare a realizzarne una attraverso un semplice programma a blocchi. 

Un laboratorio di due ore per capire cosa c’è dietro al funzionamento di un oggetto digitale e 
come “far fare” qualcosa a oggetti virtuali e non come immagini, video, piccoli robot ed altro 
ancora. Per informazioni. Leggi la scheda  

 

Web and Social Media Family  

Uno sguardo al web oltre Facebook, Youtube e Power Point! 

Domenica 25 gennaio e sabato 28 febbraio, ore 15.00-17.00 

Un’attività di due ore aperta a tutti per capire cosa significa qualcosa sul web e cosa 

comunichiamo ogni giorno attraverso le nostre attività social. Una panoramica degli 
strumenti di condivisione online come i forum, i blog, le community e i social media 
analizzandone le dinamiche e le ragioni per cui li utilizziamo. Comprendiamo cosa 
significa mettere online foto, video e documenti, con quali vantaggi e con quali rischi. 

Leggi la scheda   

    

http://il-laboratorio.academy/coding-scratch-family/
http://il-laboratorio.academy/web-social-media-family/
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ENERGIZZIAMOCI! FAMILY  

Sabato 31 gennaio, ore 15.00-17.00 

Un laboratorio sull’energia, concetto 
di tutti i giorni, ma che pochi sanno 
veramente descrivere … 

Cos’è l’energia? Come viene 
classificata? Come si trasforma? 
Cos’è l’energia elettrica? Come si 

produce? Come la consumiamo? Quali sono le fonti di energia rinnovabile e quanto sono 
importanti per il nostro futuro? Risponderemo a queste domande in modo divertente ed 
efficace, attraverso un’attività di due ore con i kit Lego® Mindstorms Education EV3 e del 
kit Energie Rinnovabili con pannello solare e turbina eolica.  

Leggi la scheda 

 

ROBOTICS CLUB FAMILY   

Introduzione alla Robotica Educativa 
per famiglie con ragazzi dai 10  
ai 15 anni 

Domenica 1 febbraio e sabato  
14 febbraio, ore 15.00-17.00 

Un laboratorio avvincente, della 
durata di due ore, per famiglie con 

ragazzi nella fascia di età 10-15 anni. Utilizzando i kit Lego® Mindstorms Education 
EV3 sarà possibile capire cosa è un robot e come funziona, ma anche sperimentarne i 
comportamenti in modo semplice e coinvolgente. Dopo la prima ora introduttiva 
con “Robot Educator”, per imparare a costruire e programmare un robot, verranno 
illustrati prototipi più complessi (robot zoomorfi, per l’esplorazione, per l’automazione) ed 
il nostro drone.  

Leggi la scheda  

 

3D Modeling&Printing for kids 

Modellazione e stampa 3D per i 
ragazzi dai 10 ai 15 anni 

Sabato 7 febbraio, ore 15.00-17.00 

Un percorso di introduzione al mondo 
della computer grafica finalizzata alla 
realizzazione di modelli 
tridimensionali “stampabili” in 3D. 
Due ore di attività per scoprire in 

modo immediato e interattivo: cosa sono i “voxel” (i pixel 3D) e come funzionano alcuni 
programmi di modellazione 3D; cosa vuol dire “scansione” 3D e come gli oggetti virtuali 
possono essere realizzati da stampanti che “sciolgono” sottili fili di materiale plastico. In 
particolare capiremo come funziona la nostra stampante 3DRAG della famiglia RepRap, 
potendo vedere il suo meccanismo direttamente dall’interno!  

Leggi la scheda 

 

3D Modeling&Printing family 

Modellazione e stampa 3D per tutta la famiglia 

Domenica 8 febbraio, ore 15.00-17.00 

Un percorso di introduzione al mondo della computer grafica finalizzata alla realizzazione 
di modelli tridimensionali “stampabili” in 3D. Due ore di attività per tutti per scoprire in 
modo immediato e interattivo: cosa sono i “voxel” (i pixel 3D) e come funzionano alcuni 
programmi di modellazione 3D; cosa vuol dire “scansione” 3D e come gli oggetti virtuali 
possono essere realizzati da stampanti che “sciolgono” sottili fili di materiale plastico. In 
particolare capiremo come funziona la nostra stampante 3DRAG della famiglia RepRap, 
potendo vedere il suo meccanismo direttamente dall’interno 

Leggi la scheda  
  

http://il-laboratorio.academy/energizziamoci-family/
http://il-laboratorio.academy/robotics-club-family/
http://il-laboratorio.academy/attivita-kids-solo-per-ragazzi/
http://il-laboratorio.academy/?p=226,
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ROBOTICS CLUB FAMILY  

La Robotica Educativa per famiglie con 
bambini dai 5 ai 9 anni 

Domenica 15 febbraio, ore 15.00-

17.00  

Un laboratorio di robotica, della 
durata di due ore, dedicato ai più 

piccoli. Utilizzando i kit Lego WeDO  
i ragazzi, a piccoli gruppi, impareranno 
a costruire e programmare alcuni 
prototipi di robot: la scimmietta, il leone, il coccodrillo. Un’attività ludica e avvincente per 
scoprire cosa è un robot e come funziona, ma anche per sperimentarne i comportamenti  
in modo semplice e coinvolgente. Leggi la scheda 
  

 

IL_LABORATORIO 

Museo “La Specola”, via Romana, 17 Firenze 

Per prenotarsi invia una email a prenotazioni@terzacultura.it; http://il-
laboratorio.academy/. 

L’attività fa parte de IL_LABORATORIO, un progetto nato dalla collaborazione del Museo 
di Storia Naturale con Terza Cultura, Spin off dell’Università degli Studi di Firenze. 
 

La discesa dall’albero 

Ciclo di conferenze sulle origini dell’uomo 

11 dicembre 2014 – 26 marzo 2015 

Le prime culture materiali simboliche 
Relatore: Francesco D’Errico 

Giovedì 29 gennaio, ore 17.45 
 

Storia del cervello: l’ontogenesi 
Relatore: Edoardo Boncinelli 

Giovedì 5 febbraio, ore 17.45 
 

Storia del cervello: la filogenesi 
Relatore: Fabio di Vincenzo 

Giovedì 12 febbraio, ore 17.45 
 

L’uomo e le ‘razze’ degli uomini.  
Su Darwin e Mantegazza 
Relatore: Fabio di Vincenzo 

Giovedì 19 febbraio, ore 17.45 
 

 
Passeggiata al Museo di Preistoria ‘P. Graziosi’ 

Relatore: Silvia Casciarri 

Giovedì 26 febbraio, ore 17.45 
 

L’uomo e le ‘razze’ degli uomini. Su Darwin e Mantegazza 

Relatore: Fabio di Vincenzo 
Giovedì 19 febbraio, ore 17.45 
 

Passeggiata al Museo di Preistoria ‘P. Graziosi’ 
Relatore: Silvia Casciarri 

Giovedì 26 febbraio, ore 17.45 

 

Ciclo di conferenze dell’Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La Colombaria” con la 
collaborazione del Museo di Storia Naturale di Firenze e del Museo fiorentino di preistoria 
“P. Graziosi” 

Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La Colombaria” 

Via Sant’Egidio, 23 Firenze 

Per informazioni: via Sant’Egidio 23 Firenze; 055 291923; 2396628; www.msn.unifi.it  

http://il-laboratorio.academy/robotics-club-family/
mailto:prenotazioni@terzacultura.it
http://il-laboratorio.academy/
http://il-laboratorio.academy/
http://www.msn.unifi.it/
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IL CORPO ILLUSTRATO,  
IL CORPO MISURATO 

Ciclo di conferenze ottobre 2014 – aprile 
2015 

Promosso da: Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo, 
Soprintendenza Speciale per il Patrimonio 
Storico, Artistico e Etnoantropologico e per il 
Polo Museale della città di Firenze - Sezione 
Didattica del Polo Museale e Museo di Storia 
Naturale di Firenze nell’ambito del Progetto 
“Unità del Sapere” anno 2014-2015. 

 

 

La misura dell’uomo: teorie e strumenti dell’antropometria 

Monica Zavattaro 

Mercoledì 28 gennaio, ore 15.30 

 

Il corpo sacramentale raffigurato. 

L’Eucarestia e l’arte da Savonarola alla Controriforma 

Mercoledì 11 febbraio, ore 15.30 

 

In ascolto del corpo. Attese, dettagli, distanze, cadute 

Virgilio Sieni 

Mercoledì 18 febbraio, ore 18.30 

 

Rosso e Pontormo. Il corpo di Cristo a Santa Maria della Pace e a Santa 
Felicita 

Antonio Natali 

Mercoledì 25 febbraio, ore 15.30 

 

Teatrino Rondò di Bacco, Palazzo Pitti 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti  

Info: Sezione Didattica del Polo Museale Fiorentino 055 284272; 

didattica@polomuseale.firenze.it 

 

 

 

Contributi di:  

Concetta Bianca, Paola Boldrini, Lucia Buzzigoli, Claudia Caponi, Anna 
Carli, Ilaria Cheli, Alessandra Currini, Silvia D’Addario, Francesca 
Dell’Omodarme, Duccio Di Bari, Alberto Di Cintio, Giorgio Valentino 
Federici, Mauro Guerrini, Alessandra Lombardi, Antonella Maraviglia, Giulia 
Maraviglia, Teresa Megale, Gabriella Migliore, Elena Moroni, Lorella Palla, 
Romeo Perrotta, Tessa Piazzini, Alessandro Pierno, Francesco Salvestrini, 
Alba Scarpellini, Silvana Schifini, Daniela Serafini 

 

Numero mensile a cura di Paola Zampi 

 

 

mailto:didattica@polomuseale.firenze.it

