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12-18 aprile 2015 

La settimana 
dell’Università 

Storie, persone progetti 

Si svolgerà dal 12 al 18 aprile 
“La settimana dell’Università” – 
Una settimana per raccontare 
l’Ateneo alla città attraverso una 
trama di iniziative rivolte a 
pubblici diversi ma aperte a tutti. 

Molti gli eventi in programma, tra 
cui l’appuntamento mensile con 
"Incontri con la città. Leggere 
il presente per comprendere il 
futuro". 

Il tema dell’incontro di domenica 
12 aprile sarà “Come cambia il 
nostro cervello”. 

Relatrice Nicoletta Berardi 
ordinario di Psicobiologia e 
psicologia fisiologica. Introduce 
e coordina Franco Bagnoli. 

La “settimana” si concluderà 
sabato 18 con il consueto 
appuntamento annuale con  
“Un giorno all’Università”, lezioni 
e stand per aiutare le future 
matricole ad una scelta più 
consapevole. 

Programma del “La settimana 
dell’Università”: 
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-
10405.html  

Programma completo degli 
“Incontri con la città”: 
http://www.unifi.it/vp-9441-
incontri-con-la-citta.html  

 

 

 “Gli anni universitari” - Campagna social per la costruzione di un album di foto 
inviate da studenti, ex-studenti, docenti e dipendenti. 

 

 

http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10405.html
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10405.html
http://www.unifi.it/vp-9441-incontri-con-la-citta.html
http://www.unifi.it/vp-9441-incontri-con-la-citta.html
http://www.unifi.it/not-4933-condividi-i-tuoi-ricordi-universitari-e-le-foto.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 

 

Certificazione Unica - CU 2015 

È disponibile on line all’indirizzo http://sol.unifi.it/personale.html la Certificazione 
Unica CU 2015 - redditi 2014. 

La procedura e le password per l’accesso sono le stesse utilizzate per la 
visualizzazione della busta paga. 

 

Servizio di assistenza fiscale - anni 2015-2017 

Sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-10017-altri-avvisi.html  
è pubblicato il nominativo ed il tariffario del Caf aderente all’avviso (decreto 32309 
– 432 del 12 marzo 2015) per il servizio di assistenza fiscale a tariffe agevolate a 
favore della comunità universitaria.  

 

Questionario sull’utilizzo dell’abbonamento ATAF 

Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unifi.it/customer è pubblicato il 
questionario sull’utilizzo dell’abbonamento ATAF a prezzo agevolato per il 
personale dipendente e assegnisti di ricerca. 

La somministrazione di questo questionario nasce dall’esigenza, dopo i primi tre 
anni di convenzione, di verificare il successo dell'iniziativa. Invitiamo quindi tutti i 
dipendenti - anche coloro che non hanno utilizzato la convenzione - a compilarlo, 
in modo da poter tenere conto di tutti i suggerimenti. 

 

Un saluto a chi va in pensione: 

Marzia Andreini, Enrico Battistelli, Rossana Bussotti, Rosita Chiostri, Stefania Cosi, 
Albertina Dori, Petr Eisner, Leonardo Figliola, Ilse Girona, Maria Teresa Giustini, 
Silvana Grippi, Miriana Leoni, Luciano Lettori, Maria Patrizia Marcheselli, Lilia Mascii, 
Liliana Massai, Paul Terence Morse, Elena Pacini, Maria Laura Tripodi, Maria Grazia 
Vassallo.   

Nome corso Date 

Corso di lingua inglese per il 

personale afferente agli Uffici 
dell’Area Didattica e Servizi agli 
studenti  

inizio 14/01/2015 fine 03/06/2015 (20 

lezioni di due ore ciascuna per 40 ore 
complessive) chiusura per le vacanze di 
Pasqua dal 04/04/2015 al 09/04/2015 
compresi - mercoledì 8:30/10:30 aula 5 

via Alfani n°58  

Corso di lingua inglese per il 

personale afferente agli Uffici 

Relazioni Internazionali delle 
Scuole  

inizio 27/01/2015 fine 23/06/2015 (20 

lezioni di due ore ciascuna per 40 ore 

complessive) chiusura per le vacanze di 
Pasqua dal 04/04/2015 al 09/04/2015 
compresi - martedì 9:00/11:00 aula CLA 
Edificio D15 III° piano Polo Novoli  

Progetti di ricerca finanziati con 
fondi ministeriali (eccetto PRIN e 

FIRB); fondi dell'UE a gestione 
indiretta (FESR, FSE)  

16 aprile 2015 - orario 09:00-13:00 e 

14:00-18:00  

 

http://formazionepersonale.unifi.it/
http://sol.unifi.it/personale.html
http://www.unifi.it/vp-10017-altri-avvisi.html
http://www.unifi.it/customer
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Notizie sul Servizio Civile in Ateneo 

 

Servizio Civile Nazionale: pubblicato il Bando 2015 

Lo scorso 16 marzo è stato pubblicato il Bando per il Servizio Civile Nazionale 2015. 
Con questo bando è stato approvato e finanziato il progetto dell’Università  
"Il pubblico al centro: per una nuova qualità dei servizi bibliotecari - 2014" che 
coinvolgerà 20 volontari/volontarie. I giovani volontari avranno la loro base operativa 
presso le 5 Biblioteche di Ateneo, all'interno delle 12 sedi principali e distaccate delle 
singole biblioteche. 

L'obiettivo generale del progetto è il miglioramento dei servizi di accoglienza in 
biblioteca e il potenziamento del front-office attraverso il contributo materiale e 
creativo dei volontari del servizio civile. 

Il Bando Nazionale è reperibile, con tutte le ulteriori informazioni necessarie 
(progetto, personale di riferimento, modulo di domanda, ecc.), all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/servizio_civile  

Le domande di partecipazione potranno essere presentate fino alle ore 14 del 
16 aprile 2015, alla Divisione 2: Personale Tecnico Amministrativo e Collaboratori ed 
Esperti Linguistici - Area Gestione del Personale – Stanza 74, 2° Piano in Piazza 
San Marco, 4 - Firenze. 

 

Servizio Civile Nazionale: conclusione progetto 2014-2015 

Si è svolta lo scorso 2 febbraio, nella Sala del Consiglio di Amministrazione, una 
breve cerimonia per la consegna degli attestati di fine servizio al gruppo di 16 
volontari del servizio civile nazionale che ha partecipato al progetto “Il Pubblico al 
centro: per una nuova qualità dei servizi bibliotecari” e che ha terminato la propria 
attività. 

L’incontro è stato l’occasione per ringraziare ufficialmente i volontari per l’attività 
svolta e per il prezioso aiuto dato nel loro anno di servizio, consegnando loro un 
attestato sulle attività svolte durante l’anno di servizio nel nostro Ente. 

Insieme al Responsabile del Servizio Civile per l’Università, Lorenzo Bardotti, ai 
formatori, ai progettisti e referenti, è intervenuto il Rettore Alberto Tesi, che ha 
evidenziato l’importanza del Servizio Civile come occasione di crescita e di 
cittadinanza attiva per i giovani come per lo stesso Ente. 

 

Servizio Civile Regionale  

Attivati nell’Ateneo fiorentino due progetti per l’impiego di 12 volontari  

Lo scorso 18 febbraio hanno iniziato la loro attività i 12 giovani del Servizio Civile 
Regionale per la partecipazione ai progetti, approvati e finanziati dalla Regione 
Toscana per l’Università degli Studi di Firenze, “Aiuto allo studio universitario 
nell’ambito dell’esecuzione penale 2014” e “Inform@rchivi”. 

Gli 8 giovani del progetto “Aiuto allo studio universitario nell’ambito dell’esecuzione 
penale 2014” saranno coinvolti nelle attività di supporto agli studenti detenuti del 
Polo Penitenziario Universitario, mentre i 4 volontari del progetto “Inform@rchivi”, 
saranno impiegati per la valorizzazione del patrimonio archivistico universitario e, in 
particolare, presso l’Archivio Storico di Ateneo. 

Attualmente i volontari stanno svolgendo le loro prime attività in sede ,oltre a 
partecipare alla formazione generale e specifica previste. 

 
Per ulteriori Informazioni: 
Servizio Civile in Università di Firenze: http://www.unifi.it/servizio_civile 
Servizio Civile Regionale: http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/sociale-e- 
sport/servizio-civile 
Servizio Civile Nazionale: http://www.serviziocivile.gov.it  

http://www.unifi.it/servizio_civile
http://www.unifi.it/servizio_civile
http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/sociale-e-sport/servizio-civile
http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/sociale-e-sport/servizio-civile
http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/sociale-e-sport/servizio-civile
http://www.serviziocivile.gov.it/
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Indette le elezioni del Rettore  

Alle urne il 3 e 4 giugno per la prima votazione 

Sono state indette, con il decreto firmato dal decano del corpo accademico Paul 
Anthony Ginsborg, le elezioni del Rettore dell’Università degli Studi di Firenze per 
il periodo 2015-2021. 

La prima votazione si svolgerà mercoledì 3 e giovedì 4 giugno; l’eventuale 
seconda votazione il 10 e 11 giugno. In caso di ballottaggio gli universitari 
torneranno alle urne mercoledì 17 e giovedì 18 giugno. 

Si voterà in quattro seggi situati presso il Rettorato, presso il Centro Didattico di 
Viale Morgagni, presso il polo delle Scienze sociali a Novoli e presso il polo 
scientifico di Sesto fiorentino. Sarà utilizzato il sistema di voto elettronico con il 
supporto del Consorzio Interuniversitario CINECA. 

Le candidature, sottoscritte da almeno 80 elettori, potranno essere presentate a 
partire da venerdì 3 aprile e fino a lunedì 4 maggio. 

Per eleggere il Rettore – che rimarrà in carica per un unico mandato di sei anni 
non rinnovabile – hanno diritto al voto i professori di ruolo; i ricercatori a tempo 
indeterminato e a tempo determinato in servizio; i rappresentanti degli studenti nel 
Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico, nel Nucleo di Valutazione, 
nei Consigli dei Dipartimenti e delle Scuole; i rappresentanti del personale 
tecnico-amministrativo, dei lettori e collaboratori esperti linguistici nel Senato e nel 
Consiglio di Amministrazione. L’elettorato comprende il personale tecnico-
amministrativo, i dirigenti, i lettori e collaboratori esperti linguistici, i cui voti 
saranno calcolati nella misura del 20% di quelli espressi per ciascun candidato. 

La Commissione elettorale centrale - a cui compete il corretto svolgimento delle 
campagna elettorale e la verifica dei risultati pervenuti dai seggi – è composta da 
Alfredo Corpaci (presidente); Francesco Saverio Cataliotti, Barbara Colombini, 
Serena Cirillo (componenti effettivi); Margherita Azzari, Davide De Grazia 
(componenti supplenti). 

Informazioni dettagliate 
 
 

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 i seguenti avvisi di posti vacanti: 

 Università degli Studi di Udine, 1 posto di Dirigente di II fascia a tempo 
indeterminato per l'Area Economico-Finanziaria. Scadenza ore 11.30 del 2 aprile 2015 

(pdf) 

 Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", 1 posto di cat. D, area tecnica, 

tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell'Ufficio Logistica e 
Manutenzione. Scadenza 2 aprile 2015 (pdf) 

 Università Politecnica delle Marche, 1 posto di cat. B area Servizi Generali e 
Tecnici per le esigenze degli Stabulari. Scadenza 7 aprile 2015 (pdf) 

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 1 posto di cat. B, posizione 

economica B1, area Servizi Generali e Tecnici - riservato ai soggetti di cui all’art. 1 della L. 
n. 68/1999. Scadenza 9 aprile 2015 (pdf) 

 Università degli Studi di Pavia, 1 posto di cat. C, posizione economica C1, area 

tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso l'Area Servizi Tecnici (per la 
gestione del sistema informativo di area) dell'Università degli Studi di Pavia. Scadenza 10 
aprile 2015 (pdf) 

 Università degli Studi di Torino, 7 posti di cat. C area amministrativa - riservato 

ai soggetti di cui all’art. 18 della L. 68/1999. Scadenza 17 aprile 2015 (pdf)  

http://www.unifi.it/upload/sub/elezioni/rettore_2015_2021/dd357_15_indizione.pdf
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10413.html
http://www.unifi.it/vp-2914-posti-vacanti-presso-altre-amministrazioni.html
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2015/udine_020415.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2015/torvergata_020415.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2015/marche_0704.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2015/modena_090415.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2015/pavia_100415.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2015/torino_170415.pdf


5 
 

 

Notizie dal Sistema Informatico di Ateneo 

Un’offerta Microsoft per gli studenti ed il personale dell’Università di 
Firenze 

In seguito alla sottoscrizione di un contratto Campus 
Agreement (che include Office) valido per tutti gli FTE 
(Full Time Equivalent), Microsoft ha inserito 
l’Università di Firenze all’interno della lista di beneficiari per l’iniziativa Student & 
Teachers Advantage. 

Quest’iniziativa permette a studenti, docenti e personale tecnico amministrativo di 
installare gratuitamente e per uso personale fino a 5 copie di Office 365 Pro 
Plus su tutti i propri device come PC o Mac, Tablet (compreso Ipad) e 
Smartphone. 

Office 365 pro plus comprende tutti i prodotti della suite Microsoft Office quali 
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e molto altro ancora. 

La condizione di accesso alla fruizione della Suite è quella di possedere un 
indirizzo di posta elettronica dei domini del tipo @stud.unifi.it o del tipo @unifi.it. 

Per maggiori dettagli visitare la pagina http://www.siaf.unifi.it/CMpro-v-p-
1271.html. 

 

Moodle si rinnova 

SIAF sta procedendo all'aggiornamento della piattaforma di e-learning Moodle, a 
supporto della didattica in presenza, che si prevede operativa a partire dall'anno 
accademico 2015/16. 

La nuova versione di Moodle, oltre ad essere fruibile su dispositivi mobili (tablet, 
smartphone), offrirà una gestione semplificata dei documenti e un’interfaccia più 
chiara e immediata come ad esempio: 

• I file del materiale didattico non saranno più legati al singolo insegnamento 
ma potranno essere utilizzati in insegnamenti diversi, senza doverli duplicare o 
caricare più volte in piattaforma e sarà definita un’area individuale dove i docenti 
potranno caricare il materiale didattico ed utilizzarlo nei propri insegnamenti 

• I file possederanno metadati (autore, data, etc.) 

• Sarà possibile specificare la licenza d’uso 

• Sarà possibile creare percorsi formativi personalizzati, attraverso importanti 
funzionalità che permettono di stabilire criteri per il completamento di una certa 
attività o per l’accesso a determinate risorse in base al verificarsi di condizioni 
impostate dal docente 

• Miglioramento di alcune attività collaborative come il quiz, il compito, il 
questionario ed altre. 

 

Vecchia e Nuova piattaforma 

Gli insegnamenti disponibili nell'attuale piattaforma resteranno accessibili per 
ulteriori due anni, oltre i quali la vecchia piattaforma sarà disattivata. 

Tutti gli insegnamenti per i quali il docente richiederà l'attivazione nell'ambiente di 
e-learning per gli anni accademici 2015/16 e successivi, saranno attivati nella 
nuova piattaforma. 
  

http://www.siaf.unifi.it/CMpro-v-p-1271.html
http://www.siaf.unifi.it/CMpro-v-p-1271.html
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La formazione per i docenti 

Sono state organizzate nei mesi di gennaio e febbraio 2015 alcune giornate di 
informazione/formazione rivolte ai docenti che già utilizzano la piattaforma attuale, 
finalizzate all'uso della nuova versione. 

Prosegue il ciclo di formazione più specifica sulle funzionalità della nuova 
piattaforma Moodle, per i docenti, con il seguente calendario: 

 4 marzo 2015 - dalle ore 15 alle 18,30, aula "emiciclo" Piazza 
Brunelleschi, 4. Argomenti trattati: impostazioni corso, gestione iscrizioni, quiz, 
compito, glossario 

 4 maggio 2015 - dalle 9,30 alle 12, aula 303 terzo piano del Plesso 
Morgagni. Argomenti trattati: impostazioni corso, gestione iscrizioni, workshop, 
lezione 

 27 maggio 2015 - dalle 9,30 alle 12 - Polo Novoli (aula D6/105 Polo di 
Novoli). Argomenti trattati: impostazioni corso, gestione iscrizioni, forum, scelta, 
questionario, feedback, sondaggio 

 17 giugno 2015 - dalle 9,30 alle 12, aula 303 terzo piano del Plesso 
Morgagni. Argomenti trattati: impostazioni corso, gestione iscrizioni, quiz, wiki. 

 

Ulteriori incontri formativi saranno svolti anche dal mese di settembre 2015. 

 

SIAF: realizzazione di un’aula informatica al “Paradisino” 

Il Centro Didattico “Paradisino” ha sede a Vallombrosa nell’omonimo fabbricato 
demaniale di proprietà dell’ex Azienda di Stato per le Foreste Demaniali e 
concesso in uso gratuito all’Università degli Studi di Firenze come Centro 
didattico e per l’alloggio di studenti e docenti del Corso di Laurea in Scienze 
Forestali e come Centro convegni dell’Università degli Studi di Firenze e 
dell’Amministrazione Forestale dello Stato. 

Al “Paradisino” si svolge in estate la parte pratica dell’attività didattica degli 
studenti della Scuola di Agraria di Firenze iscritti al Corso di laurea di Scienze 
Forestali e Ambientali e a quello magistrale in Gestione dei Sistemi Forestali, che 
completa la parte teorica degli insegnamenti svolti in aula. Durante i loro soggiorni 
settimanali gli studenti hanno 
l’opportunità di verificare e 
approfondire in foresta le 
nozioni formative ricevute a 
lezione e che riguardano i 
vari aspetti delle scienze e 
delle tecnologie forestali: 
dalla botanica alla 
dendrometria ed auxologia, 
dalla selvicoltura generale e 
speciale alla patologia e 
all’entomologia, dalle 
utilizzazioni forestali 
all’assestamento delle 
foreste. 

Le lezioni pratiche svolte nei periodi delle esercitazioni fuori sede costituiscono 
materia d’esame. Lo studente, infatti, oltre alla conoscenza delle diverse 
discipline, deve dimostrare nelle prove di esame di essere in grado di risolvere 
problemi applicativi di carattere professionale. In definitiva e in sintesi, con le 
esercitazioni nei boschi di Vallombrosa gli studenti imparano a muoversi e a 
operare.  
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Da sempre il “Paradisino” ha svolto l'importante funzione di luogo privilegiato per 
le esercitazioni degli studenti. Ciò è reso possibile grazie all'organizzazione della 
struttura che consente il soggiorno degli studenti come se fosse un vero e proprio 
albergo, con tutti i servizi connessi. Infatti il fabbricato dispone di 18 camere 
doppie e di 10 camere triple distribuite nel primo e nel secondo piano, per 
complessivi 66 posti letto, e ogni piano è fornito di servizi igienici collettivi in 
numero sufficiente. 

Al piano terreno due locali 
attigui sono adibiti a dispensa e 
a cucina che è collegata al 
refettorio, capace di ospitare 
oltre 60 persone. Sempre al 
piano terreno è ubicata un'aula 
attrezzata dove gli studenti 
possono agevolmente svolgere 
i compiti loro assegnati e altri 
locali di servizio. 

SIAF, con l’ufficio SIP dell’area 
scientifica e tecnologica, prima 
dell’estate doterà questa 
struttura di un’aula informatica 
collegata in rete di Ateneo ed 
Internet completa di 31 PC ed una stampante per dar modo agli studenti di 
effettuare le elaborazioni sulle esercitazione svolte durante la giornata. 

 

Progetto utenze telefoniche “GNR di Ateneo” 

Con la migrazione delle utenze telefoniche del Cubo di viale Pieraccini 6, può 
ritenersi concluso il progetto denominato "GNR (Gruppo Numerazione Ridotta) di 
Ateneo". 

Il progetto, partito concretamente tre anni fa, si prefiggeva un obbiettivo: integrare 
gran parte dell'utenza telefonica dell'Università di Firenze in un unico piano di 
numerazione. 

Infatti, prima di giungere a questo risultato le utenze telefoniche delle varie sedi di 
Firenze (quelle di Sesto rimangono tuttora con la numerazione 055 457 xxxx) 
erano distribuite su più piani di numerazione quali ad esempio: 

055 4271 xxx viale Pieraccini 
055 4796 xxx via S. Marta 
055 3288 xxx piazzale Cascine e Quaracchi 
055 4237 xxx viale Morgagni, 59-67 
055 4598 xxx viale Morgagni, 40-50 
055 2055 xxx p.zza Ghiberti, via Mattonaia, etc. 

Grazie alla tecnologia Voip è stato possibile dismettere tutte le vecchie centrali 
telefoniche presenti nella varie sedi e, cosa più importante, adottare un piano di 
numerazione comune a tutte le utenze di Ateneo sparse nelle sedi di Firenze.  
Il cosiddetto "Gnr di Ateneo" altro non è che la radice comune per le utenze 
telefoniche: 055 275 xxxx 

Un'ulteriore semplificazione sarà quella di poter adottare uno schema di 
numerazione breve impostato per tutta l'utenza di Ateneo (Sesto inclusa) su 4 
cifre. 

Sparirà cioè il prefisso 19 che viene anteposto per chiamare le utenze di Sesto 
Fiorentino. Quest'ultima implementazione sarà effettiva nel mese di marzo 2015.  
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Un ulteriore ed ambizioso passaggio potrebbe essere quello di integrare nel Gnr 
055 275 anche le utenze di Sesto facendo sparire l'ultimo Gnr diverso da 
quest'ultimo, ovvero la radice 055 457 xxxx.  

Ciò sarà possibile se si renderanno disponibili ulteriori risorse nel piano di 
numerazione del decamiglaio 055 275 xxxx. 

Al momento gli Operatore telefonici hanno messo a disposizione per l'Università 
6.000 numeri sul Gnr 055 275 xxxx. Per l'integrazione delle utenze di Sesto occorre 
ottenere dagli stessi Operatori un nuovo migliaio di numeri; si spera in futuro che 
possa manifestarsi tale disponibilità. 

Per ulteriori informazioni consultare la pagina: 
http://www.siaf.unifi.it/vp-679-numerazioni-brevi.html 
 

L'Ateneo diventa sempre più digitale 

Protocollo Unico 
Ai primi gennaio di quest’anno è avvenuta la chiusura delle AOO (Aree 
Organizzative Omogenee) periferiche dei Dipartimenti (rimaste in sola 
consultazione dei documenti protocollati fino al 31/12/2014) ed il loro passaggio 
nell’AOO Centrale così da consentire l’avvio del protocollo unico di Ateneo. Le 
operazioni hanno compreso la creazione di circa 380 nuove utenze, oltre alla 
modifica di quelle preesistenti e alla creazione di nuove 25 unità organizzative nel 
Centrale. 

Fatturazione Elettronica 
Sono stati effettuati gli aggiornamenti delle versioni di U-GOV e di Titulus sulla 
base dei rilasci effettuati da CINECA e sono in corso i test tecnici di CINECA e le 
operazioni di configurazione. 

Elezioni studentesche 
Sono stati attivati il servizio per l’accreditamento dei delegati delle liste, riservato 
all’Ufficio Affari Generali, e il servizio per la presentazione delle liste e dei candidati, 
riservato ai delegati accreditati. 

Servizi Online per studenti 
Il 25 maggio scorso è stato aperto il nuovo servizio “Presentazione proposte per il 
piano di internazionalizzazione di Ateneo (2013-2015) (P.I.A.)”, riservato ai 
Dipartimenti e progettato secondo le specifiche fornite dall’Ufficio Relazioni 
Internazionali al fine di semplificare la proposta dell’iniziative che saranno 
finanziate dall’Ateneo. 

Il servizio per i docenti “Monitoraggio valutazioni della didattica” che consente di 
consultare il numero di questionari di valutazione della didattica compilati dagli 
studenti è stato integrato con il questionario di valutazione da parte del docente 
conforme a quanto previsto dall’ANVUR. Si ricorda che questo servizio non 
consente la consultazione analitica delle valutazioni degli studenti e che tale 
funzione è espletata dal Servizio Valmon. 

Sono stati effettuati diversi interventi per integrare il servizio di presentazione ISEE 
a seguito delle modifiche introdotte nella certificazione che hanno comportato 
anche ritardi da parte dei CAF e dunque la necessità di intervenire più volte lato 
sistema carriere studenti per cambiare la logica di generazione dell’onere 
amministrativo stabilita dal Manifesto Studi 2014/15. 

La presentazione dei piani di studio online, iniziata alla metà di ottobre del 2015, si 
è protratta in genere fino alla metà di novembre ma per 2 Scuole fino alla fine di 
dicembre. Dopo il lavoro delle commissioni le attività di riversamento si sono 
protratte fino ai giorni scorsi per un totale di 124 Corsi di Studio riversati su 142 
attivati (per alcuni corsi di tipo LM la presentazione è prevista dal 1° al 31 marzo, 
per altri è già terminata ma sono ancora in corso le attività delle commissioni). 

http://www.siaf.unifi.it/vp-679-numerazioni-brevi.html
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Relazioni Internazionali 

Info-day “HORIZON 2020 - SOCIETAL CHALLENGE 6 - Europe in a 
changing world - inclusive, innovative and reflective societies” 

18 marzo 2015 - Sala Strozzi – Museo di Storia Naturale – Via La Pira, 4 

Lo scorso 18 marzo si è 
svolta nella Sala Strozzi del 
Museo di Storia Naturale la 
giornata informativa 
dedicata alla Societal 
Challenge 6 “Europe in a 
changing world - inclusive, 
innovative and reflective 
societies” del programma 
Horizon 2020. 

L’evento, organizzato in 
collaborazione con APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea), ha 
visto la partecipazione di oltre 70 persone tra docenti e ricercatori, assegnisti e 
dottorandi, personale amministrativo di supporto alla ricerca europea e personale 
di enti esterni sia pubblici che privati. 

Obiettivo della giornata è stato quello di illustrare i temi di SSH (scienze 
socioeconomiche e umanistiche) in Horizon 2020, le modalità di partecipazione e 
presentazione delle proposte, nonché le opportunità di finanziamento offerte dai 
bandi 2015. 

È stata inoltre prevista una sessione pomeridiana, dedicata ad incontri individuali 
con la relatrice per consulenze su idee progettuali (11 incontri). 

 

 

La rinascita digitale dei manoscritti medievali 

Si è intitolata La rinascita digitale dei manoscritti medievali: catalogazione e 
digitalizzazione l’ottava edizione della Lectio magistralis in biblioteconomia del 
2015, promossa dal Master biennale in archivistica, biblioteconomia e paleografia 
dell'Ateneo, diretto dal prof. Mauro Guerrini.  

La Lectio si è tenuta martedì 3 marzo presso la Sala Comparetti della Biblioteca 
Umanistica; relatrice Claudia Fabian, direttrice del Dipartimento manoscritti e rari 
della Bayerische Staatsbibliothek e membro del comitato permanente Rare Books 
and Special Collections dell'IFLA (International Federation of Library 
Associations).  

Il testo dell’intervento è disponibile online in tedesco e in italiano all'indirizzo: 
http://digital.casalini.it/9788876560156.  

L’appuntamento si è svolto con il contributo di vari soggetti: Istituto Centrale per il 
Catalogo Unico (ICCU), Biblioteca nazionale centrale di Firenze, Sistema 
Bibliotecario d’Ateneo dell'Università di Firenze, Regione Toscana, Associazione 
Italiana Biblioteche (AIB), Jlis.it (Italian Journal of library and information science), 
Biblioteche oggi, Casalini Libri, che ha pubblicato la lettura in forma cartacea e in 
forma digitale sulla piattaforma Torrossa.it. 

L'elenco delle letture che si sono tenute finora può essere consultato, ad accesso 
aperto, all'indirizzo http://leo.cineca.it/index.php/jlis/pages/view/lectio 

 
  

http://www.torrossa.it/
http://digital.casalini.it/9788876560156
http://leo.cineca.it/index.php/jlis/pages/view/lectio
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Accesso aperto: notizie dal mondo Open Access 

Dall’Olanda, un esempio di coerenza nell’applicazione delle politiche in 
favore dell’open access. 

A fine 2014 si sono svolte le trattative per il rinnovo dei periodici accademici fra le 
Università olandesi, associate nella Vereniging van universiteiten (VSNU), ed i 
vari gruppi editoriali. 

Coerentemente con la politica condotta dal Ministero dell’educazione, della 
cultura e della ricerca scientifica, gli atenei olandesi si sono detti disponibili a 
portare a termine i rinnovi solo con quegli editori che abbiano intrapreso passi 
concreti verso l’open access. 

Per questo motivo, le trattative con Elsevier si sono interrotte senza esito dopo 
che il colosso editoriale ha presentato un’offerta non in linea con le aspettative 
della VSNU in materia di open access; la proposta di Elsevier è stata dunque 
messa in stand-by dalle università olandesi, in attesa che l’editore modifichi la 
propria politica sull’accesso aperto. 

Al contrario, la VSNU è giunta ad un accordo con il gruppo editoriale Springer,  
in virtù del quale gli autori non dovranno più pagare le APC (Article processing 
charges) e gli articoli saranno immediatamente disponibili ad accesso aperto 
dietro il pagamento di una “open access publication fee”. 

Le università ed il governo olandesi sono profondamente a favore dell’accesso 
aperto per le pubblicazioni accademiche, certi che esso possa avere ricadute 
positive sulla scienza, sulla società e sull’economia. 

Secondo gli obiettivi posti dal Segretario di stato per l’istruzione, la cultura e la 
scienza Sander Dekker, fra cinque anni il 60% e fra dieci anni il 100% delle 
pubblicazioni scientifiche olandesi dovrà essere open access. 
Molta della ricerca accademica è infatti finanziata con fondi pubblici, per cui si 
cerca di scongiurare una situazione in cui le università debbano pagare due volte 
per avere accesso alle pubblicazioni prodotte dai loro stessi ricercatori, che è, di 
fatto, quanto avviene ad oggi nella maggior parte dei paesi, Italia compresa. 

Alcuni gruppi editoriali, invece, si sono mostrati ancora piuttosto restii, a causa 
delle perdite economiche che questo cambio di rotta potrebbe comportare loro. 

 

Parola del mese - Predatory publishers 

Sono definiti “predatori” quei falsi editori open access e quei sedicenti 
“periodici indipendenti”, i quali, strumentalizzando la via aurea 
dell’accesso aperto e proponendosi come accademici, tentano di 
“carpire” nuove pubblicazioni contattando gli autori via email.  
Ad un’attenta analisi, invece, essi non forniscono alcuna garanzia di 

affidabilità, operano per puro scopo di lucro e pubblicano senza alcuna 

revisione scientifica.  

A coniare l’espressione “predatory publishers” è stato Jeffrey Beall, 

professore associato e bibliotecario a Denver, che nel suo blog Scholarly 

Open Access  pubblica e mantiene aggiornata una lista in cui vengono 

elencati, con lo scopo di smascherarli, falsi editori e falsi periodici OA.  

La lista di Beall, che nel 2104 annoverava ben 477 editori e 106 riviste, 

nasce proprio con lo scopo di mettere in guardia i ricercatori dallo 

stipulare contratti con interlocutori solo apparentemente scientifici. 

http://www.vsnu.nl/
http://www.springer.com/gp/open-access/springer-open-choice/agreements/42388
http://scholarlyoa.com/
http://scholarlyoa.com/
http://scholarlyoa.com/publishers/
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Catalogo storico della Biblioteca del Collegio degli Avvocati 

È consultabile in rete su Impronte digitali il Catalogo della Biblioteca del 
Collegio degli Avvocati di Firenze, nucleo fondante delle raccolte giuridiche 
dell’Università di Firenze. 

La Biblioteca di Scienze Sociali ha digitalizzato e messo a disposizione in 
rete il catalogo storico della Biblioteca del Collegio degli Avvocati di Firenze, 
dato alle stampe nel 1890 a cura dell'avvocato Gaetano Rocchi, e la 
consistente appendice pubblicata nel 1898. 

Il Catalogo descrive una raccolta 
di circa 12.600 volumi, di 
particolare pregio, che fu 
concessa in comodato 
all’Università nel 1924, al 
momento dell'istituzione della 
facoltà giuridica, e poi donata, nel 
1940, dall'allora Sindacato fascista 
Avvocati e Procuratori per la 
circoscrizione del Tribunale di 
Firenze (R. Decreto 13 settembre 
1940 n. 1507). 

Conservata in origine presso il 
Rettorato, al momento della 
donazione passò nella sede della 
biblioteca in via Laura, e da qui, 
nel 1982, a Villa Ruspoli, già sede 
del Dipartimento di Teoria e Storia 
del Diritto, fino a confluire a Novoli 
nella nuova Biblioteca di Scienze 
Sociali (2003). 

La raccolta, che ha mantenuto 
l'ordinamento originario, si accrebbe in maniera consistente nella seconda 
metà dell'Ottocento, passando da un nucleo di 2749 volumi (1851-52) a 6986 
titoli (1890), cui se ne aggiunsero altri 3064 (1898). 

Tra questi si contano manoscritti, incunaboli e oltre 1500 edizioni del XVI 
secolo. Scorrendo i libri che compongono il fondo si comprende come questo 
si costituisse attraverso il susseguirsi di donazioni di biblioteche private, nate 
in massima parte per esigenze di esercizio della professione.  

Le note di possesso registrate sui frontespizi sono in buona parte coeve 
all'edizione dei volumi, a documentare un uso pratico dei libri giuridici, e non 
erudito. 

Fu lo stratificarsi dei lasciti nel corso dei secoli a spostare la connotazione 
del fondo, caratterizzandolo a un certo punto come biblioteca storica per la 
massiccia presenza di materiale antico.  

L'istituzione della facoltà giuridica, nuovamente fondata dopo quattro secoli e 
mezzo dalla sua soppressione (vi avevano insegnato Cino da Pistoia, Baldo 
e Angelo degli Ubaldi, Antonio da Butrio e Paolo di Castro), offrì l'occasione 
per riportare i libri degli avvocati ad un diverso uso, all'interno dello Studio 
fiorentino. 

 
  

http://magteca-fi-ese.inera.it/unifi/opac/unifi/free.jsp


12 
 

 

Le iniziative per marzo della Firenze University Press 

La Firenze University Press ha inaugurato il mese di marzo 
con la pubblicazione dei volumi vincitori del Premio Tesi di 
Dottorato 2013. Questi volumi rappresentano le migliori tesi 
discusse nelle Scuole di Dottorato e nei Dottorati 
dell'Università di Firenze nel periodo compreso tra il 1° luglio 
2012 e il 30 giugno 2013. A selezionare i vincitori è stata una 
commissione guidata dal Presidente di Commissione Prof. 
Luigi Lotti e composta da quindici Professori dell'Università 
degli Studi di Firenze, in rappresentanza delle Aree di ricerca 
dell'Ateneo. 

La casa editrice continua inoltre a proporre anche nel mese di 
marzo una serie di presentazioni ed interessanti eventi sparsi 
sul territorio italiano per conoscere le sue pubblicazioni. 

Venerdì 6 marzo, a partire dalle 
ore 16,30, si è svolto l'incontro 
pubblico con la rivista “Scienze del 
Territorio” dal titolo "Sovranità 
Alimentare a Milano”. L’evento, 
svoltosi presso Cascina Cuccagna 
(Milano), nasce dal diffondersi di 
una “nuova agricoltura” non solo in 
Italia, da cui emerge la crescita di 
attività economiche autonome 
(distretti agricoli, mercati biologici 
basati su filiere corte, nuove forme 
di cooperazione agricola di tipo “multifunzionale”, orti urbani e 
periurbani…), il bisogno di ri-costruire nuove relazioni con la 

natura, l’ambiente, con “ciò che si mangia”, quella che la Società dei Territorialisti/e 
chiama la costituzione del “territorio come bene comune”. Tutte questi fenomeni sono 
alla base del sorgere e del diffondersi negli ultimi anni, in modo sempre più ampio, di 
soggetti plurimi di una nuova cittadinanza attiva rivolta al “ritorno alla terra”. I vari 
interventi che si sono susseguiti durante l’evento hanno cercato di favorire la 
costruzione progressiva e condivisa di una rete di interlocuzione permanente, di 
scambio di esperienze e progettualità tra le tante realtà che a Milano e dintorni hanno 
raccolto queste “sfide di rinascita” dei territori, delle comunità, anche dei quartieri della 
città. 

Venerdì 13 marzo, alle ore 13,30, presso l'Accademia 
Nazionale dei Lincei a Palazzo Corsini (Roma), Roberto 
Casalbuoni ha presentato "Enrico Fermi a Firenze. Le 
«Lezioni di Meccanica Razionale» al biennio 
propedeutico agli studi di Ingegneria: 1924-1926", di cui  
è curatore assieme a Giovanni Frosali e Giuseppe Pelosi. 
Il volume è un contributo alla ricostruzione del periodo 
fiorentino di Fermi, segnato scientificamente dalla 
pubblicazione della statistica che prende il suo nome, base 
tra l’altro della fisica dei semiconduttori e quindi 
dell’elettronica moderna. 

“Scienza e Arte” di Vincenzo 
Schettino continua invece il suo percorso da finalista del 
Premio Letterario Galileo 2015. Il 18 marzo l’autore ha 
presentato il proprio volume presso il Centro culturale 
Altinate San Gaetano. L’incontro si è svolto sia in orario 
serale (ore 18.00) per tutta la cittadinanza, che in orario 
mattutino per gli studenti degli Istituti Scolastici Superiori 
di Padova. Ricordiamo infatti sarà una giuria di studenti a 
scegliere il libro che il prossimo 8 maggio riceverà il Premio 
Galileo 2015 in una cerimonia presso il Palazzo della 
Ragione di Padova. 

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

http://www.fupress.com/contenuti/pubblicati-i-vincitori-del-premio-tesi-di-dottorato---edizione-2013/674
http://www.fupress.com/contenuti/pubblicati-i-vincitori-del-premio-tesi-di-dottorato---edizione-2013/674
http://www.fupress.net/index.php/SdT
http://www.fupress.net/index.php/SdT
http://www.fupress.com/catalogo/enrico-fermi-a-firenze/2732
http://www.fupress.com/catalogo/enrico-fermi-a-firenze/2732
http://www.fupress.com/catalogo/enrico-fermi-a-firenze/2732
http://www.fupress.com/catalogo/scienza-e-arte/2711
http://www.fupress.com/
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Teatro e Musica 

Seminario di Tecnica della Recitazione 

L’IN-CANTO DELL’ATTORE: La Voce, il Corpo e l’Immaginario 

condotto da Stefania Stefanin 

Tutti i venerdì dalle 14.30 alle 17.30 presso il PIN - Polo Universitario di Prato fino 
al 26 giugno 

Il seminario è gratuito ed aperto a tutti gli studenti dell’Ateneo di Firenze. 

L’attore: colui che canta e che tiene in incantamento il pubblico. Proponiamo un 
viaggio verso la consapevolezza dei propri mezzi espressivi per arrivare al loro 
ampliamento e all’atto creativo. L’allievo sarà costantemente stimolato ad 
osservarsi ed ascoltarsi, ad aumentare le informazioni che egli ha su di sé. Tale 
osservazione tratta soprattutto il modo di muoversi nello spazio e come articolare 
la voce, l'espressione individuale per eccellenza. È indispensabile trattare questo 
complesso e delicato mezzo espressivo con una visione fisiologica, tecnica, 
psicologica ed espressiva. Si approfondiscono la lettura espressiva, la lettura in 
pubblico, l’interpretazione: colore, tempo, ritmo, volume. 

Il corso intende aiutare a conoscere meglio il funzionamento fisiologico della 
voce, evidenziare e sciogliere gli eventuali blocchi emotivi ed energetici che 
tendono ad ostacolare il corretto fluire dell’energia vitale e fonatoria. Vengono 
sperimentate varie tecniche psico-corporee come gli esercizi di Bioenergetica di 
Lowen, il metodo Feldenkrais, la tecnica Alexander, le tecniche di Wilhelm Reich, 
oltre a tecniche di rilassamento, training autogeno, tecniche Sufi e meditazione 
dinamica. Nel corso vengono affrontati sia esercizi per l'educazione e l'estensione 
vocale, esercizi di respirazione, risonanza, articolazione e masticazione della 
parola che letture espressive per potenziare la capacità di osservazione e di 
interpretazione. 

 

Museo di Palazzo Pretorio, Prato 

Venerdì 24 aprile ore 21.00 

Tra terra e cielo 
Le mani pensanti di Jacques Lipchitz 

Una produzione site specific di Binario di Scambio – Compagnia 
Teatrale Universitaria in occasione della Mostra Jacques Lipchitz a 
Monaco Firenze e Prato. Disegni per sculture (1910-1972), Firenze, 
Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi-Prato, Museo di Palazzo 
Pretorio - 3 marzo-3 maggio 2015 

Uno studio, grandi scale. 

Il pubblico entrerà in uno spazio privilegiato in cui gesso, creta, argilla, cera 
e carta si plasmano nelle mani attraverso il pensiero. 

Nelle opere di Lipchitz si mescolano le sue origini, l’esilio forzato, la 
scoperta del primitivismo, la frantumazione dell’io, l’armonizzazione del 
lessico formale cubista con l’umanità dei suoi soggetti. 
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Con le mani il Prometeo di Lipchitz si libera dalle catene e dall’aquila che lo 
tiene prigioniero. Nelle mani l’uomo trova la capacità di risollevarsi e 
reagire. Mani in grado di governare la materia e i quattro elementi (terra, 
fuoco, acqua, aria). 

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

 

31 marzo 2015, ore 10.30 – Aula Magna del Polo 
Universitario di Prato 

 

Cerimonia di inaugurazione dei Corsi di 
Laurea A.A. 2014-2015 sede di Prato 

Il coro universitario di Firenze si esibirà il 31 marzo 
all’inizio della cerimonia di inaugurazione dei Corsi di 
Laurea presso la sede di Prato, insieme con il quartetto d’archi ‘Smeraldo’, 
composto dai musicisti Duccio Bessi Piccolomini, Giovanni Edoardo Sabia, 
Corinna Stanyon, Kasumi Yanagiura. 

 

Le prove del Coro Universitario 

Il Coro Universitario di Firenze ha ripreso l’attività in vista dei numerosi progetti 
previsti per la Primavera di quest’anno. 

Le prove si svolgono ogni martedì e giovedì alle 21.00 presso la Facoltà di 
Psicologia di Via della Torretta e sono aperte a tutti. 

È possibile seguire le news del Coro sulla pagina Facebook Coro.Unifi oppure sul 
sito www.unifi.it/coro. 

 

 

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

 

 

mailto:tempiodellemuse@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
file:///C:/Users/utente/Documents/RU/newsletter/newsletter_164_mar2015/%3ftx_ttnews%5btt_news%5d=962&cHash=6dac87960de81ba85c732f238e19f59d
file:///C:/Users/utente/Documents/RU/newsletter/newsletter_164_mar2015/%3ftx_ttnews%5btt_news%5d=962&cHash=6dac87960de81ba85c732f238e19f59d
http://www.unifi.it/coro/#_blank
mailto:corouniversitariofirenze@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
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IV edizione de Il Tempio delle Muse al Museo di Storia Naturale 

dell’Università di Firenze 

 

Appuntamenti 

Museo di Storia Naturale – Sezione di Zoologia (La Specola), Giardino 

Via Romana, 17 

22 marzo 2015 – ore 11.00 

TRIO Co.Di.Ma. 

Corinna Stanyon - violoncello 

Diego Morano - pianoforte 

Marco Papeschi - violino 

Il Trio Co.Di.Ma, un inedito mix di esperienza e entusiasmo giovanile, determinato 
dalla presenza del Maestro Marco Papeschi, affiancato da due giovani talentuosi, 
Diego Morano e Corinna Stanyon, ha eseguito brani di tre pilastri della musica 
classica: Wolfgang Amedeus Mozart (sonata K301 per violino e pianoforte), 
Robert Schumann (Op. 102 per violoncello e pianoforte) ed infine Ludwing van 
Beethowen (Op. n. 70 n. 1 Trio degli spettri per violino, violoncello e pianoforte). 

 

Museo di Storia Naturale – Sezione di Antropologia, Aula 1 

Via del Proconsolo, 12 

12 aprile 2015 – ore 11.00 

Concerto di Pasqua 

Orchestra dell’Università di Firenze 

Direttore d’Orchestra, violino solista e concertatore: Marco Papeschi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

mailto:iltempiodellemuse@gmail.com
mailto:iltempiodellemuse@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
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Evento speciale 

promosso e curato dalle Attività artistiche e spettacolari di Ateneo 

in collaborazione con il Museo di Storia Naturale di Firenze 

 

Nei molti mondi. Videodramma a spettatore unico 

Omaggio a Philip K. Dick di Guido Acampa e Gabriele Frasca 

Con Raffaele Ausiello 

Musiche originali di Nino Bruno e Massimiliano Sacchi 
Allestimento museale di Mirco Rocchi 

 

11 marzo-12 maggio 2015 

Proiezione di 80 minuti per spettatore unico 

Museo di Antropologia, Palazzo Nonfinito, via del Proconsolo, 12 Firenze 

Prima toscana 

 

È giunto per la prima volta in 
Toscana e per la prima volta in 
un museo scientifico l'intenso 
videodramma 'Nei molti mondi' 
firmato da Acampa e Frasca. 
Ispirato a un racconto di Philip K. 
Dick il lavoro, destinato a un solo 
spettatore per volta, propone 80 
minuti di visione totalmente 
immersiva, in una sala 
insonorizzata provvista di una 
seduta appositamente costruita per 
questa particolare fruizione. 

Tutto ruota attorno alla strana 
vicenda di Victor Chemi, che 
affronta un viaggio decennale nello 
spazio profondo, diretto verso un 
altro mondo. È ibernato ma 
cosciente a causa del 
malfunzionamento del sistema. 
Viene pertanto intrattenuto dal 
computer di bordo che gli 
suggerisce un ricordo dopo l’altro 

per non impazzire. Dick presupponeva l’esistenza di mondi che vivono in 
parallelo fra cui la realtà subatomica non farebbe che scivolare. 

In uno spazio «claustrofilmico», appositamente allestito, uno spettatore per 
volta assisterà al videodramma. Solo così sarà possibile una fruizione 
individuale, come da libro a stampa. 
 

Info e prenotazione obbligatoria: 055 2756444, www.msn.unifi.it 

Orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 9.00 – 17.00 / sabato, domenica e festivi 
10.00 – 17.00 / chiuso mercoledì, Pasqua, 1° maggio. 
  

http://www.msn.unifi.it/
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La Toscana verso Expo 2015 

Presentati i progetti di ricerca finanziati dalla Regione per valorizzare 
la produzione agro-alimentare  

Un’occasione unica per promuovere e sviluppare i prodotti agroalimentari toscani, 
valorizzandone i benefici per la salute e coinvolgendo anche la ricerca scientifica: 
è l’opportunità offerta da Expo 2015 alla Toscana. 

Per questo obiettivo la Regione finanzia 32 progetti di ricerca delle università 
toscane, tesi a evidenziare le proprietà dei prodotti del territorio e il loro contributo 
alla lotta contro le malattie legate alla cattiva nutrizione. La presentazione dei 
progetti è stata al centro della manifestazione “La Toscana verso Expo 2015. 
Ricerca, innovazione, formazione” nella mattinata di venerdì 13 marzo presso 
l'Auditorium di Sant’Apollonia. 

I lavori sono stati aperti da Marco Masi (Regione Toscana) e dal presidente del 
CNR Luigi Nicolais, dal segretario generale della CRUI e Rettore dell’Università di 
Firenze Alberto Tesi e da Paolo Verri (Expo 2015). Gli interventi di Marcello Mele 
(Università di Pisa), Claudio Rossi (Università di Siena) e Andrea Piccaluga 
(Scuola Superiore S. Anna di Pisa) sono stati coordinati da Giampiero Maracchi, 
presidente dell’Accademia dei Georgofili. A seguire si è tenuta una tavola 
rotonda, coordinata dal giornalista Cesare Peruzzi, su Ricerca e innovazione nella 
filiera alimentare. Strategie e prospettive con gli assessori regionali Emmanuele 
Bobbio, Luigi Marroni, Gianni Salvadori e con la partecipazione di rappresentanti 
del mondo imprenditoriale e cooperativo agricolo. 

Durante la mattinata si sono tenuti una sessione poster con i progetti finanziati e 
un Match-making per favorire l’incontro fra il mondo produttivo, le università e i 
centri di ricerca nei campi della Nutraceutica e dell’Agrifood. 

“La ricerca dell’Università di Firenze - ha spiegato Marco Bellandi, prorettore al 
trasferimento tecnologico - è fortemente impegnata sulle tematiche 
dell’alimentazione, protagoniste dell’Expo 2015 e strategiche per il mondo del 
futuro: sono 14 i progetti finanziati sui bandi della Regione Toscana, relativi agli 
ambiti Nutraceutica e Agrifood, a cui l’Ateneo partecipa attivamente in un’ottica 
interdisciplinare che vede lavorare fianco a fianco ricercatori dei vari settori, da 
quello scientifico e agrario a quello biomedico e tecnologico, fino al campo 
dell’economia e delle scienze sociali. Vivace in questi anni è anche l’azione 
dell’Università di Firenze nel trasferimento dell’innovazione, come dimostra la 
nascita di numerosi spin off, e nella promozione di sinergie fra ricerca e mondo 
industriale, di cui la stessa esperienza del Match-making è testimonianza” 

Il Match-making si è tenuto sempre nell’Auditorium di S. Apollonia (Via S. Gallo, 
25/a). 20 i laboratori iscritti all’evento, che nelle università e centri di ricerca 
toscani approfondiscono tematiche legate alla Nutraceutica e all’Agrifood. 
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L’iniziativa del Match-making è sostenuta da APRE Toscana – nodo dell’Agenzia 
nazionale che favorisce la cooperazione fra le istituzioni di ricerca e il mondo 
produttivo - il cui sportello regionale è curato dal Centro per la Valorizzazione della 
ricerca e Gestione dell’Incubatore (CsaVRI) dell’Università di Firenze. 

I progetti di UNIFI per Expo 2015. L’Università di Firenze partecipa a 14 progetti 
finanziati per Expo 2015, che riceveranno dalla Regione Toscana complessivamente 
1.900.000 euro circa. Cinque ricerche Unifi (Nutra-ToscaAfrica, Panacea, Pofcadt, 
Vita, Tagidisfru) sono state selezionate attraverso il bando regionale Nutraceutica, 
relativamente agli studi su alimenti con funzioni benefiche sulla salute. Fra gli oggetti 
di ricerca gli alimenti della tradizione toscana e dell’Africa sub-sahariana, l’isolamento 
di peptidi bioattivi dagli impasti acidi dei prodotti da forno, le proprietà dei polifenoli e 
dei flavonoidi contro il dolore e la tosse, la supplementazione dietetica con vitamina 
A contro le malattie rare croniche, l’azione del tagatosio nella prevenzione del danno 
da ischemia cardiaca. 

Altri nove progetti dell’Ateneo (Farfalla, Nutriforoil, Pro humanae salutis vaccinum, 
Smart Vino, Tracs, Tuscany-Naturben, UrCA, VolaTosca, Winefinger) sono stati 
selezionati mediante il bando regionale Agrifood, relativo alla produzione alimentare 
agricola. Il focus è su filiera e tecniche di coltivazione nella Toscana centro-
meridionale, qualità nutraceutiche dell’olio extravergine d’oliva e dei formaggi ovini di 
pecore alimentate con le sanse, proprietà del mirtillo toscano, info multimediali da 
smart-etichette per l’imbottigliamento del vino. Oggetto delle ricerche sono, anche, gli 
orti sociali urbani, un database per i profumi e i sapori della Toscana, la tracciabilità 
degli alimenti, dalle eccellenze alimentari toscane al Brunello di Montalcino. 

 

Nuna, una App per la dieta mediterranea e per la spesa "gluten free" 

Aggiornato con un profilo senza glutine il navigatore nutrizionale 
prodotto da uno spin off dell'Ateneo 

Nuovi passi avanti per Nuna, la App che accompagna il consumatore dall’acquisto 
dei prodotti alimentari alla preparazione dei cibi, secondo i principi della dieta 
mediterranea. Da oggi l’aggiornamento del navigatore nutrizionale prevede anche un 
profilo gluten free, che facilita notevolmente la spesa di chi deve comprare alimenti 
“senza glutine”. 

L’applicazione – presentata nel maggio 2014 - è il frutto di cinque anni di ricerche 
svolte da Alessandro Casini, professore associato di Gastroenterologia e nutrizione 
umana presso il Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica dell'Università di 
Firenze, e da Alessandro Tozzi, dirigente medico in Gastroenterologia dell'Asl 11 di 
Empoli, fondatori di Nunacode srl, spin-off accademico dell’Università di Firenze. 

Nuna, disponibile gratuitamente su Apple Store e su Google Play Store per 
dispositivi mobili iOS e Android, si basa sul principio per cui una corretta educazione 
alimentare dipende dalla qualità della spesa. Il consumatore seleziona i prodotti 
alimentari fotografando il codice a barre, cliccando la voce all’interno di una lista già 
definita dal navigatore nutrizionale, o scrivendo il nome del prodotto nel campo 
“cerca”. Per ciascuna selezione Nuna, attraverso un algoritmo alla base del 
dispositivo, dà una risposta grazie a un apposito semaforo: se il colore è verde 
l’alimento risponde alle necessità nutrizionali del consumatore, giallo significa 
permesso con riserva, mentre con il rosso il cibo non è consigliato. Il colore del 
semaforo cambia in relazione alla composizione dell’alimento, ai prodotti già 
acquistati in un intervallo di tempo impostabile (3-6 mesi) dal consumatore o dal suo 
nucleo familiare. 

Alle indicazioni del semaforo circa la sanità e completezza della dieta, ora - con il 
nuovo profilo rivolto a chi ha intolleranze al glutine - si aggiungono altre tre possibili 
indicazioni per i cibi comprati: “senza glutine”, quando l’alimento ne è esente; “con 
glutine”, quando il cibo è da evitare; “pericolo glutine”, quando in alimenti che 
naturalmente non dovrebbero contenere glutine, l’assenza della sostanza non è 
certificata. 
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Malattie renali, l'Europa finanzia progetto di ricerca Meyer - Unifi 

ERC Consolidator Grant 2014 a studio coordinato da Paola 
Romagnani 

Sfiora i due milioni di euro il finanziamento dell’European Research Council 
(ERC) Consolidator Grant 2014 al progetto RENOIR (RENal prOgenItoRs as tools 
to understand kidney pathophysiology and treat renal disorders) dedicato alle 
strategie terapeutiche per combattere le malattie renali e coordinato da Paola 
Romagnani, responsabile dell’unità di Nefrologia dell’Azienda ospedaliero-
universitaria Meyer e associato di Nefrologia del Dipartimento di Scienze 
biomediche, sperimentali e cliniche “Mario Serio” dell’Ateneo fiorentino. Lo studio 
è uno fra i 16 Consolidator Grant finanziati in Italia. 

“Le malattie renali sono uno dei principali problemi di salute pubblica nel mondo. 
– spiega Romagnani - Infatti, oltre il 10% della popolazione soffre di una malattia 
renale. Occorrono, quindi, nuovi strumenti che consentano di comprendere 
meglio le patologie renali e di migliorare le opzioni terapeutiche. L’identificazione 
di progenitori renali, cellule staminali con capacità di generare molti tipi di cellule 
renali, ha aperto nuove possibilità di progresso in vari settori della nefrologia. I 
progenitori renali svolgono un compito fondamentale nella patogenesi delle 
nefropatie e il loro studio sta notevolmente migliorando la nostra conoscenza dei 
meccanismi di risposta del rene al danno”. 

Grazie ai finanziamenti gli studiosi potranno proporre, spiega Romagnani “una 
serie di nuove strategie e modelli per studiare il sistema dei progenitori renali, il 
loro ruolo nella progressione e risoluzione del danno glomerulare e tubulare e i 
meccanismi coinvolti in questi processi. Questo progetto - prosegue la docente - 
sarà inoltre finalizzato a scoprire se una anomala funzione di queste cellule 
staminali possa essere alla base della patogenesi del carcinoma renale. Verrà 
inoltre studiato il loro ruolo nello sviluppo renale e durante l’invecchiamento. Infine 
saranno studiati come nuovo strumento diagnostico. L’isolamento e la coltura dei 
progenitori dal tessuto renale è limitata dalla loro inaccessibilità, tuttavia il recente 
sviluppo di un metodo per l’isolamento e la coltura di queste cellule dalle urine 
apre la prospettiva per una medicina personalizzata e lo sviluppo di strategie 
terapeutiche paziente-specifiche. I progenitori renali paziente-specifici, potranno 
essere, inoltre, utilizzati per testare nuovi composti farmacologici e per valutare la 
tossicità dei farmaci con particolare riguardo alla nefrotossicità”. 
 

Tumori, l'ordine delle mutazioni genetiche influenza la malattia 

L’ordine di sequenza delle mutazioni del DNA nelle cellule staminali influenza la 
natura e le manifestazioni di un tumore. Lo dimostra lo studio firmato dai 
ricercatori del Laboratorio congiunto per le Malattie mieloproliferative croniche 
della Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e del Dipartimento di Medicina 
sperimentale e clinica della Università di Firenze, coordinato da Alessandro Maria 
Vannucchi e pubblicato sull’ultimo numero della rivista scientifica New England 
Journal of Medicine (“Effect of Mutation Order on Myeloproliferative Neoplasms”, 
DOI: 10.1056/NEJMoa1412098). 

Le mutazioni genetiche 

“I tumori sono il risultato dell’accumulo in una cellula staminale di un certo numero 
di mutazioni acquisite del DNA, che condizionano lo sviluppo e l’evoluzione della 
malattia e ne influenzano la presentazione clinica, la risposta alla terapia e la 
prognosi. - racconta Vannucchi, associato di Malattie del sangue - Non era noto, 
però, se anche la sequenza temporale con cui le diverse mutazioni vengono 
acquisite dalla cellula tumorale contribuisca a influenzare tali aspetti.” 
  

http://www.nejm.org/
http://www.nejm.org/
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Il team di ricercatori fiorentini - di cui fa parte la ricercatrice Paola Guglielmelli - ha 
collaborato con il Cambridge Institute for Medical Research e con altri laboratori 
europei, utilizzando come modello di tumore una famiglia di neoplasie 
ematologiche dette “mieloproliferative croniche”. “Sono tumori della cellula 
staminale emopoietica - spiega il docente - comprendenti forme diverse: la 
policitemia vera e la trombocitemia essenziale, che sono accomunate, anche se 
in percentuali diverse, dalla presenza di una mutazione (denominata V617F) nel 
gene JAK2.” 

Lo studio 

Per lo studio sono stati selezionati i pazienti che presentavano 
contemporaneamente la mutazione JAK2V617F e un’altra mutazione del gene 
TET2. L’analisi del profilo mutazionale di oltre 7.000 cellule individuali ha 
dimostrato che l’ordine con il quale le due mutazioni compaiono nelle cellule 
staminali è importante. 

“Ad esempio - chiarisce Vannucchi - se la cellula staminale acquisisce prima la 
mutazione di JAK2 e successivamente di TET2, si sviluppa più facilmente una 
policitemia vera e il paziente è a rischio elevato di sviluppare trombosi. Al 
contrario, se viene acquisita prima la mutazione del gene TET2, è più probabile 
che si tratti di un paziente più anziano e che presenti una trombocitemia. Anche il 
profilo di espressione genica globale della cellula e la capacità di proliferare e 
differenziare - prosegue il docente - è influenzatiato dalla sequenza con cui 
compaiono le mutazioni. Infine, l’efficacia terapeutica di farmaci JAK2 inibitori - 
conclude Vannucchi - è risultata maggiore nei casi in cui la mutazione 
JAK2V617F compariva per prima.” 

“Le nostre osservazioni - commenta Vannucchi - potrebbero avere importanza più 
generale per la comprensione delle mutazioni genetiche e del loro impatto 
sull’origine e il comportamento di tutti i tumori.”  

 

Ricerca, team del LINV si aggiudica selezione dell'European Space 
Agency 

Condurrà esperimenti su una pianta carnivora in condizioni di gravità 
alterata 

Nuovo successo europeo per un laboratorio dell’Ateneo fiorentino. Un team del 
LINV (International Laboratory for Plant Neurobiology) si è aggiudicato per la 
terza volta la selezione “Spin Your Thesis!” dell’ESA (European Space Agency) 
che offre agli studenti universitari e ai dottorandi la possibilità di svolgere ricerca 
scientifica o tecnologica in condizioni di ipergravità. 

È la prima volta che un laboratorio raggiunge questo traguardo in tre diverse 
edizioni della competizione. 

I ricercatori del LINV usufruiranno delle strutture della sede dell’ESA a Noordwijk, 
in Olanda, per realizzare il proprio lavoro sperimentale. L’obiettivo è di misurare i 
segnali elettrici utilizzati per il trasferimento di informazione (il “potenziale 
d’azione”), in condizione di gravità alterata, dalla Dionaea muscipula (“Venus 
flytrap”, pianta carnivora in grado di chiudersi intrappolando gli insetti che vi si 
posano). 

Con questo esperimento il giovane team offrirà un contributo alla comprensione 
dell’influenza della forza di gravità sulla propagazione dei potenziali d’azione nelle 
piante. I risultati potrebbero avere importanti implicazioni nella programmazione di 
future missioni spaziali a lungo termine. 

Il team LINVenus è composto dai PhD student Giulia Atzori e Enrico Pezzola, dai 
trainee Nicola Pellicciotta e Matthias Weiland, e dalla post-doc Camilla Pandolfi, e 
si avvale della supervisione dalla ricercatrice Elisa Masi.  

http://www.linv.org/
http://www.esa.int/Education/Teams_selected_for_sixth_Spin_Your_Thesis_-_campaign)
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Ricercatori del Dipartimento di Scienze della Terra a Sendai 

Per la terza conferenza mondiale sulla riduzione del rischio di disastri 

Anche l’Ateneo fiorentino era presente alla Conferenza Mondiale sulla Riduzione 
del Rischio di Disastri, organizzata dalle Nazioni Unite a Sendai in Giappone. 
L'appuntamento, che si è aperta il 14 marzo e si è conclusa il 18, tenuta e a 
quattro anni di distanza dal terremoto e dallo tsunami che devastarono il Paese. 

Il team di ricercatori coordinato da Nicola Casagli, ordinario di Geologia applicata 
del Dipartimento di Scienze della Terra, ha fatto parte della delegazione scientifica 
italiana che segue i lavori del gruppo “Science and Technology”. 

I docenti fiorentini sono coinvolti nel lancio della Sendai Partnership 2015-2025 
dell’Internazional Strategy for Disaster Risk Reduction, e l’International 
Consortium on Landslides, per la promozione della riduzione del rischio di frana a 
livello globale. 

La Conferenza, che si tiene ogni dieci anni ed è giunta alla terza edizione, si 
propone, attraverso la definizione di un protocollo fra gli stati membri delle Nazioni 
Unite, di ridurre il più possibile il numero di persone coinvolte da calamità naturali 
e di contenere i danni economici che questi eventi comportano. 

 

Dallo spazio un nuovo quasicristallo naturale 

La natura sorprende gli scienziati. Un team di ricercatori, di cui fa parte Luca 
Bindi, associato di Mineralogia dell’Università di Firenze, ha individuato il secondo 
quasicristallo esistente in natura, dotato di una composizione chimica fino a oggi 
ritenuta impossibile. Ne dà conto un articolo pubblicato sull’ultimo numero della 
rivista scientifica Scientific Reports (“Natural Quasicrystal with Decagonal 
Symmetry”, DOI:10.1038/srep09111). 

 

I quasicristalli 

“I quasicristalli sono una particolare forma di solido nel quale gli atomi sono 
disposti in una struttura non periodica come avviene invece nei normali cristalli. - 
spiega Bindi - Fino a pochi anni fa si riteneva che questi materiali potessero 
essere solo artificiali, creati nei laboratori e utilizzati anche per oggetti di uso 
comune, come le pellicole antiaderenti delle pentole e le lamette da barba, grazie 
alle eccezionali caratteristiche di resistenza.” 

Questo particolare stato della materia esiste però anche in natura, come lo stesso 
Bindi aveva documentato nel 2009 quando, in collaborazione con un team di fisici 
dell’Università di Princeton e di Harvard, aveva individuato in un frammento di 
meteorite conservato nel Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze il 
primo quasicristallo naturale. Il minerale, poi riconosciuto dalla International 
Mineralogical Association con il nome di icosahedrite, presentava una simmetria 
icosaedrica (come quella di un pallone da calcio), ritenuta impossibile nei cristalli 
ordinari. 

“In quella stessa meteorite - descrive il docente - abbiamo individuato un altro 
composto naturale con una simmetria finora proibita: una lega ternaria di 
alluminio, nickel e ferro, che presenta stavolta una simmetria decagonale.” 

 

La spedizione 

“La storia di questo straordinario ritrovamento passa da Firenze - racconta Bindi - 
e tocca l’estremo oriente della Russia, il territorio dei monti del Koryak, da dove 
proveniva il campione fiorentino. Là, nel 2011, - ricorda il docente - abbiamo 
rintracciato altri campioni di meteorite, un corpo extraterrestre datato circa 4.57 
miliardi di anni (periodo in cui i primi condensati si andavano formando nella 

nebulosa solare), nei quali abbiamo individuato adesso il secondo quasicristallo .”  

http://www.nature.com/srep/index.html
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“Questa nuova scoperta - sottolinea Bindi – dimostra che la natura può formare 
oggetti con simmetrie finora considerate proibite, quali addirittura quella 
decagonale. Inoltre conferma che i quasicristalli riescono a rimanere stabili per 
scale temporali cosmiche. Conclusione estremamente importante - commenta il 
docente - non solo per le discipline mineralogiche/cristallografiche ma anche per la 
fisica e chimica dello stato solido e per le scienze dei materiali, viste le enormi 
applicazioni pratiche che questi solidi permettono.”  

 

Premio UNASA 2015 a una pubblicazione sulle tecnologie alimentari. 
Tra i curatori una ricercatrice fiorentina  

La ricercatrice fiorentina Caterina Viglianisi, afferente al Dipartimento di Chimica 
“Ugo Schiff” è tra i curatori della pubblicazione sulle tecnologie alimentari che si è 
aggiudicata il Premio 2015 dell’UNASA (Unione Nazionale delle Accademie per le 
Scienze Applicate allo Sviluppo dell’Agricoltura, alla Sicurezza Alimentare e alla 
Tutela Ambientale). 

“Il premio – si legge nella motivazione - viene attribuito in ragione della qualità 
investigativa della pubblicazione presentata. Il sistema modello che viene descritto 
e commentato si configura come la base delle potenziali applicazioni nel settore 
delle tecnologie alimentari con particolare riferimento al confezionamento degli 
alimenti. Si ritiene infatti che l’introduzione in matrici polimeriche di uso alimentare 
di un antiossidante così veicolato potrà avere positivi risvolti sul mantenimento delle 
qualità peculiari delle matrici stesse e quindi degli alimenti con esse confezionati”. 

La cerimonia di premiazione è avvenuta presso l’Accademia dei Fisiocritici di Siena 
lo scorso 6 marzo. Per lo stesso oggetto di ricerca la Viglianisi si era aggiudicata un 
premio dalla Regione Toscana nell’ambito delle idee innovative per Expo. 

 

L'intelligenza emotiva applicata all'organizzazione aziendale 

Un seminario sul metodo Perwork promosso da PER Lab in 
collaborazione con Yale University  

Un metodo che incida positivamente sul clima di un’organizzazione aziendale. Si 
chiama Perwork ed è stato presentato in un seminario promosso dallo spin off Unifi 
PER Lab, Laboratorio di Psicologia, Emozioni & Ricerca, in partnership con la Yale 
University lunedì 23 marzo presso la sede di Confindustria (Sala delle Assemblee, 
via Valfonda 9 – ore 16).  

All’incontro dal titolo “Perwork: l’intelligenza emotiva per promuovere il benessere e 
la performance nei luoghi di lavoro” sono intervenuti Laura Artusio, fondatrice di 
PER lab, e David Caruso, psicologo e ricercatore dello Yale Center for Emotional 
Intelligence della Yale University. 

“L’intelligenza emotiva è a tutti gli effetti uno strumento d’innovazione organizzativa 
spiega Artusio – in quanto le emozioni giocano un ruolo determinante e motivano 
ogni nostro comportamento. Un’organizzazione emotivamente intelligente – 
prosegue - è in grado di valorizzare tutte le emozioni per promuovere un clima 
efficace, prendere buone decisioni e raggiungere gli obiettivi aziendali”  
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Horizon 2020, dal LENS nuovi sistemi isolanti e conduttori con la 
simulazione quantistica 

Supera i 4 milioni di euro ad oggi l’ammontare complessivo dei finanziamenti 
ai 16 progetti a cui partecipa l’Ateneo nell’ambito di Horizon 2020, il 
programma quadro per la ricerca e l’innovazione dell’Unione europea.  

Si tratta di un dato ancora parziale, in attesa di conoscere la valutazione 
delle altre proposte presentate dall’Università di Firenze. 

Il Laboratorio Europeo di Spettroscopie non Lineari (LENS) è il capofila di 
una rete internazionale per il progetto QUIC - Quantum Insulators and 
Conductors.  

Obbiettivo del progetto - che è stato finanziato con 2,4 milioni di euro, di cui 
540 mila al LENS - è la realizzazione di sistemi di trasporto o di 
immagazzinamento di energia e di informazioni, dalle prestazioni per ora 
inimmaginabili. 

 

Il progetto 

Sarà un lavoro sperimentale quello dei ricercatori, che saranno impegnati in 
uno studio delle proprietà di conduttori e isolanti quantistici. “Si tratta di una 
speciale forma di calcolo quantistico. - spiega Modugno, associato di Fisica 
della materia e coordinatore del progetto – Sfrutteremo atomi ultrafreddi in 
condensati di Bose-Einstein e gas di Fermi per riprodurre il comportamento 
delle particelle quantistiche nei solidi, che sono ioni ed elettroni.  

I sistemi di atomi ultrafreddi possono essere controllati e studiati molto 
meglio dei solidi, e quindi permetteranno di indagare fenomeni molto 
complessi che non solo non è possibile osservare nei solidi, ma che non 
possono nemmeno essere simulati dai supercomputer attuali.” 

I ricercatori potranno studiare le proprietà di materiali già esistenti in natura 
ma potranno anche progettare materiali che ancora non esistono. “Il LENS è 
il centro di ricerca italiano più all’avanguardia nello studio sperimentale dei 
gas quantistici di atomi e in questo campo potremo contribuire a raggiungere 
risultati di frontiera. - prevede Modugno - Le applicazioni che sono 
all’orizzonte - prosegue il ricercatore - sono dispositivi con proprietà per ora 
non realizzabili con i solidi.  

Pensiamo a superconduttori che permettano di trasportare energia anche in 
presenza di disordine, oppure a isolanti topologici che permettano di 
immagazzinare informazioni in modo protetto per un tempo molto lungo. 
L’obiettivo più ambizioso è però dimostrare che queste tecniche di frontiera 
di simulazione quantistica possano diventare la normalità in un futuro 
prossimo.” 

 

I partner 

Fanno parte del progetto l’Istituto di Scienze Fotoniche di Barcellona, l’Institut 
d’Optique di Parigi, il Politecnico federale di Zurigo, l’Università di Trento e 
l’Università di Cracovia.  

Il LENS collaborerà inoltre con il Dipartimento di Fisica ed Astronomia 
dell’Università di Firenze e con la Scuola Normale di Pisa. 
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La lavorazione dei metalli al tempo degli Etruschi 

Un esperimento fiorentino porterà alla caratterizzazione di un 
deposito di armi ritrovato a Baratti 

Scoprire le tecniche adoperate dagli Etruschi nella lavorazione dei metalli, come 
si sono evolute e affinate nel tempo, quali influenze hanno subito maggiormente. 

Nuove conoscenze al riguardo potrebbero arrivare da un esperimento condotto 
presso il laboratorio tedesco Nectar di Monaco, dal 23 marzo al primo aprile, da 
Pilario Costagliola e Marco Benvenuti, entrambi associati di Georisorse minerarie 
e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali 
dell’Ateneo fiorentino, su un antico deposito di armi in ferro e bronzo ritrovato nel 
1996 nel golfo di Baratti, a Populonia. 

Per caratterizzare la composizione di questo blocco, che rappresenta una 
testimonianza per certi aspetti unica della produzione metallurgica etrusca, sarà 
effettuata una tomografia con tecniche neutroniche, ovvero con una radiazione 
più penetrante dei “raggi X” e non invasiva.  

Utilizzando uno strumento di imaging sarà possibile ottenere una conoscenza 
accurata della composizione, della microstruttura e dello stato di conservazione. 

L’esperimento è finanziato dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e si svolgerà 
in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Università di 
Milano. Il progetto, reso possibile da Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Toscana, ha tra i partner il Museo archeologico del territorio di Populonia e la 
Società Parchi Val di Cornia. 

 

Rischi sismici per gli edifici monumentali 

Ricerca Unifi sulle torri di San Gimignano 

I danni sui monumenti causati da un terremoto comportano enormi perdite per il 
patrimonio culturale ma anche per le risorse turistiche e per l’identità della 
collettività.  

La reazione delle torri di San Gimignano alle sollecitazione dei terremoti è al 
centro del progetto di ricerca RiSEM - Rischio Sismico negli Edifici Monumentali, 
coordinato dai ricercatori dell’Università di Firenze, i cui risultati sono stati 
presentati al pubblico sabato 7 marzo al Teatro dei Leggieri di San Gimignano 
(piazza del Duomo). 

I ricercatori del Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale (DICEA) 
dell’Università di Firenze, in collaborazione con i colleghi fiorentini dei Dipartimenti 
di Ingegneria dell’informazione e di Architettura e con gli studiosi del Dipartimento 
di Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente dell’Università di Siena, hanno 
studiato la struttura e le caratteristiche dinamiche delle torri di San Gimignano per 
definire modelli e simulazioni del comportamento dei monumenti sotto l’azione 
sismica. 

Dopo i saluti del sindaco del Comune di San Gimignano Giacomo Bassi e del 
coordinatore dell’area Educazione, istruzione, università e ricerca della Regione 
Toscana Marco Masi, l’incontro ha preso avvio con la presentazione del progetto 
da parte del responsabile di RiSEM Gianni Bartoli, associato di Tecnica delle 
costruzioni del DICEA. Online è disponibile il programma completo dell’incontro. 

La ricerca è stata finanziata dalla Regione Toscana nell’ambito dei progetti PAR 
FAS (Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate) e ha 
permesso di quantificare la vulnerabilità dei monumenti per individuare le 
situazioni critiche e stabilire la scala di interventi in caso di terremoto. 

 
  

http://www.unifi.it/upload/sub/agenda/2015/2015.02.27_locandina.pdf
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Onorificenza per Monica Toraldo di Francia 

Il conferimento a Palazzo Medici Riccardi 

Riconoscimento a Monica Toraldo di Francia, già docente di filosofia politica e 
bioetica presso l’Ateneo fiorentino. Ha ricevuto dal Prefetto di Firenze Luigi Varratta 
l'onorificenza di Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La 
cerimonia di conferimento è avvenuta martedì 17 marzo presso Palazzo Medici 
Riccardi (Salone Carlo VIII, via Cavour 1 - ore 17 

 

Riconoscimento internazionale per Mauro Guerrini 

Il Prof. Mauro Guerrini ha recentemente ricevuto un riconoscimento internazionale 
per il suo impegno scientifico e didattico a proposito della diffusione nel nostro paese 
di RDA (Resource Description and Access).  

Si tratta delle linee guida per la descrizione delle risorse elaborate da un comitato 
internazionale nel quale siedono i rappresentanti delle più importanti istituzioni 
bibliotecarie del mondo come la Library of Congress di Washington e la British Libray 
di Londra e al quale Guerrini ha sempre contribuito con la propria competenza. Di 
fatto, RDA si configura come il nuovo standard catalografico internazionale adottato 
da alcuni anni dalle più prestigiose biblioteche internazionali. Da parecchio tempo 
Guerrini si adopera perché anche nel nostro Paese il nuovo standard venga 
conosciuto e possa essere impiegato.  

La sua attività di promozione della conoscenza di RDA si è avvalsa sia di 
pubblicazioni scientifiche sia di corsi e seminari da lui tenuti in tutta Italia. 

Proprio per questa attività, il Joint Steering Comittee di RDA, nella persona del suo 
Presidente, Gordon Dunsire, ha voluto assegnare a Mauro Guerrini, unico italiano al 
quale sia stato attribuito questo riconoscimento, un attestato tangibile 
dell’apprezzamento della comunità internazionale.  

 

Stefano Ruffo è il nuovo direttore della SISSA di 
Trieste. S’insedierà il prossimo novembre 

Un docente dell’Ateneo fiorentino è il nuovo direttore della 
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) 
di Trieste. Si tratta di Stefano Ruffo, ordinario di Fisica della 
materia presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dal 
2010.  

Le elezioni si sono svolte lo scorso 25 febbraio. Ruffo è 
esperto di fisica statistica e sistemi complessi, assumerà il 

nuovo incarico il primo novembre e guiderà l’istituto fino al 2021. 

 

A un ricercatore fiorentino il Premio Marco Biagi 2015 per la tesi di 
dottorato sul tema della disoccupazione e le sue prime rilevazioni 
statistiche in Italia  

Il ricercatore fiorentino del Dipartimento di Scienze politiche e sociali Manfredi Alberti 
si è aggiudicato ex aequo il Premio Marco Biagi 2015. Il riconoscimento è stato 
conferito dal sindaco di Milano Giuliano Pisapia, dall’assessore alle politiche per il 
lavoro Cristina Tajani alla presenza di Marina Orlandi, presidente della Fondazione 
Marco Biagi nonché moglie del giuslavorista ucciso tredici anni fa. 

Manfredi Alberti è stato premiato per la tesi di dottorato "La scoperta dei disoccupati. 
Alle origine dell'indagine statistica sulla disoccupazione nell'Italia liberale (1893 - 
1915)" un lavoro condotto sulle origini del concetto di disoccupazione e sulle sue 
prime rilevazioni statistiche nell’Italia tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento.  

Secondo il lavoro svolto dal ricercatore fiorentino le prime rilevazioni statistiche della 
disoccupazione nascono come elemento di emancipazione delle classi popolari 
perché ne mettevano in luce le difficili condizioni di lavoro e di vita.  

Ai due vincitori è stato consegnato anche un assegno del valore di 3.125 euro. Al 
bando hanno partecipato 40 candidati.  
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Cordoglio in Ateneo 
 

La scomparsa di Piero Bruni 

Cordoglio in Ateneo per la scomparsa di Piero Bruni. Laureatosi in Scienze 
Geologiche a Firenze, ha cominciato la sua carriera accademica nel 1975. 
Ricercatore confermato presso il Dipartimento di Scienze della Terra nel 1981, 
diventa nel 1992 associato di Geologia presso la Facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali dell'Ateneo. 

Come studioso ha svolto principalmente ricerche sedimentologiche e 
stratigrafiche sulle successioni mesozoiche e cenozoiche dell’Appennino 
settentrionale, della Somalia, della Dancalia e del Sudan. 

In queste missioni si è occupato della relazione esistente fra variazioni climatico-
ambientali, associazioni fossilifere e presenza di Homo erectus. 

 

La scomparsa di Fabrizio Brunetti 

Cordoglio in Ateneo per la scomparsa di Fabrizio Brunetti, professore associato di 
Storia dell’Architettura. 

Nato a Firenze, Brunetti ha avuto il primo incarico presso l’Università come 
assistente di ruolo nel 1971 ed è diventato associato di Storia dell’Architettura nel 
1985. 

Allievo e poi collaboratore di Giovanni Klaus Koenig, ha pubblicato importanti 
contributi sui temi dell'architettura organica e dell'architettura di Frank Lloyd 
Wright, sugli anni della ricostruzione post bellica e sull'architettura durante il 
ventennio fascista. 

 

La scomparsa di Guido Zappa 

Cordoglio in Ateneo per la scomparsa di Guido 
Zappa, professore emerito di Algebra e a lungo 
decano del corpo accademico fiorentino.  

Nato a Napoli il 7 dicembre 1915, laureato in 
matematica presso la Scuola Normale di Pisa, dal 
1947 è stato professore ordinario di Geometria e 
di Algebra presso l’Università di Napoli e poi a 
Firenze. Dal 1977 era socio nazionale 
dell'Accademia dei Lincei. 

La sua produzione scientifica ha riguardato 
principalmente la teoria dei gruppi, campo in cui 
ha conseguito risultati di rilievo assoluto.  

Si è interessato di quasi tutte le problematiche 
che dagli anni Quaranta sono state affrontate in tale teoria.  

Zappa, allievo di Francesco Severi, è anche stato fra i primi a utilizzare metodi 
gruppali in geometria combinatoria. Notevoli inoltre i contributi giovanili alla 
geometria algebrica. 
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Eventi in Ateneo 

13 marzo 2015 

Giornata della scienza, 350 studenti delle scuole superiori al polo 
delle scienze sociali per l’iniziativa dedicata alla ricerca sulle cellule 
staminali 

Si è svolta lo scorso 13 marzo al polo delle Scienze Sociali l'edizione 2015 della 
Giornata della scienza o UNISTEM DAY, iniziativa rivolta agli studenti delle 
scuole superiori e dedicata all'apprendimento, alla scoperta e al confronto 
nell'ambito della ricerca sulle cellule staminali. 

L'appuntamento, ideato nel 2009 e coordinato da UniStem (Centro di ricerca sulle 
cellule staminali dell'Università di Milano - www.unistem.it), ha visto la presenza a 
Firenze di 350 ragazzi, provenienti da 16 scuole della Toscana. 

L'evento si è tenuto in contemporanea in 35 Atenei italiani, ma ha coinvolto anche 
9 Atenei tra Spagna, Regno Unito e Svezia. 

Un momento della giornata al Polo delle Scienze Sociali 

La mattinata, coordinata da Carlo Sorrentino e trasmessa in video streaming, si è 
aperta con il benvenuto del Rettore Alberto Tesi a cui è seguito il collegamento 
audio con alcune università partecipanti all'iniziativa: Università di Sassari, 
Università della Basilicata, Università di Foggia e Istituto Nazionale di Genetica 
Molecolare di Milano. 

Sono intervenuti, quindi, Gabriella Vannelli (Vita, morte e miracoli della cellula 
staminale), Alessandro Vannucchi (Quando una cellula staminale emopoietica 
impazzisce), Maria Luisa Brandi (Dal laboratorio alla terapia: il medico 
ricercatore), Duccio Cavalieri (Alla scoperta del nostro secondo genoma, il 
microbiota). 

Nel pomeriggio, per gli studenti prenotati, si sono svolte visite a laboratori e 
percorsi a cura di Open Lab nelle sedi di Careggi e di Sesto Fiorentino. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/not-4939-giornata-della-scienza-350-
studenti-delle-scuole-superiori-al-polo-delle-scienze-sociali.html   

http://users2.unimi.it/unistem/wp/wp-content/uploads/FIprogramma-Firenze.pdf
http://www.unistem.it/
http://www.unifi.it/not-4939-giornata-della-scienza-350-studenti-delle-scuole-superiori-al-polo-delle-scienze-sociali.html
http://www.unifi.it/not-4939-giornata-della-scienza-350-studenti-delle-scuole-superiori-al-polo-delle-scienze-sociali.html
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21 marzo 2015 

Giornata internazionale di studio: Città e centri storici: paesaggio, 
patrimonio culturale, progetto  

L’Unità di Ricerca Paesaggio, paesaggio, patrimonio culturale, progetto - PPcP del 
Dipartimento di Architettura di Firenze e la Lega delle Autonomie locali della Toscana 
hanno promosso e organizzato la giornata internazionale di studio sul tema: Città e centri 
storici: paesaggio, patrimonio culturale, progetto, che si è tenuta presso il Palazzo 

Medici Riccardi, nella Sala Luca Giordano, Via Cavour 1 a Firenze, lo scorso 21 marzo. 

La Giornata ha inteso valutare ed approfondire, 
anche con contributi ed interventi di carattere 
internazionale, lo stato dell'arte relativo alle strategie 
di intervento e di recupero architettonico e funzionale 
del tessuto urbano delle città storiche. Infatti, sempre 
più centrale appare il tema della rigenerazione 
urbana, il completamento e il miglioramento della 
città senza creare nuove espansioni ed edificazioni 
in una città che va ripensata come città post 
industriale e in un mondo globalizzato. Laddove 
peraltro la riconversione di questi comparti o edifici 
deve passare inevitabilmente per una loro ri-lettura 
storico-sociale, ovvero dal recupero di quelle 
memorie di città cui esse hanno contribuito, e quindi 
riconnetterli al tessuto identitario di città, nel quale le 

funzioni di quei luoghi siano aggiornate ma ugualmente significanti. 

La Giornata si è aperta con i saluti istituzionali di Dario Nardella, Sindaco della Città 
Metropolitana di Firenze, Andrea Barducci, Presidente 
della Lega Toscana delle Autonomie Locali, Marco 
Bellandi, Prorettore al Trasferimento tecnologico 
dell’Università degli Studi di Firenze e di Maurizio De Vita, 
Coordinatore della Commissione Ricerca del 
Dipartimento di Architettura. 

E’ iniziata poi la prima sessione, sul tema “Conoscere per 
progettare”, con interventi di Anna Marson, Assessore 
all’Urbanistica, pianificazione del territorio e paesaggio 
della Regione Toscana, Mariella Zoppi, Coordinatore 
della Unità di Ricerca Paesaggio, patrimonio culturale, 
progetto-Dipartimento di Architettura, Marzia Magrini, 
Presidente dell’Ordine degli Architetti di Firenze, Silvia 
Viviani, Presidente dell’Istituto Nazionale Urbanistica-INU, 
Pier Angiolo Cetica, Presidente del Centro Internazionale 
Studi Disegno Urbano-CISDU, Pasquale Persico, 
Presidenza Fondazione Italiana Bioarchitettura. 

È seguita quindi la seconda sessione sul tema 
“Conoscere per progettare in ambito extraeuropeo: 
alcune esperienze”, con interventi degli esperti 
internazionali, YongKang Cao, University of Shangai, 
Cina, Nana Iashvili, Tbilisi State Academy of Arts, 
Georgia, Susanna Mora, Universidad Politecnica de 
Madrid, Spagna 

La Giornata si è chiusa con la presentazione del volume 
Conoscere per progettare. Il centro storico di Firenze, 
analizzato e commentato da Pierluigi Cervellati, architetto 
e urbanista, e da Marco Hagge giornalista di RAITRE e 
redattore del programma “Bell’Italia”. 

Hanno curato l’organizzazione della Giornata Stefano 
Bertocci, Alberto Di Cintio, Paola Puma del Dipartimento 
DIDA. 

Presenti gli autori del libro. 

Per consultare il volume: http://issuu.com/dida-unifi/docs/conoscere_per_progettare 

Unità di Ricerca http://www.dida.unifi.it/vp-275-ppcp.html  

http://issuu.com/dida-unifi/docs/conoscere_per_progettare
http://www.dida.unifi.it/vp-275-ppcp.html
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Incontro sulle Open Educational Resources presso la Scuola di 
Scienze della Salute Umana 

Lo scorso 14 gennaio presso il CEP in viale Pieraccini si è svolto il Seminario dal 
titolo “Open Educational Resources in Medicina - Soluzioni innovative per la 
formazione universitaria” organizzato dall’Unità di Ricerca IDECOM 
(Innovazione Didattica e Educazione COntinua in Medicina) del Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università di Firenze. Tale Seminario si 
inserisce in una serie di incontri sull’e-learning promossi dall’Unità di Ricerca 
IDECOM, rivolti ai docenti afferenti alla Scuola di Scienze della Salute Umana 
(SSU) e aventi l’obiettivo di contribuire a migliorare l’offerta formativa dei 24 Corsi 
di Laurea della Scuola. 

Al Seminario hanno partecipato, tra gli altri, alcune delle principali figure 
istituzionali del nostro Ateneo. Erano infatti presenti la prof.ssa Nozzoli (Prorettore 
alla didattica), il prof. Gensini (Presidente del Comitato consultivo Scuola Scienze 
Salute Umana - COSSUM), il prof. Forti (Presidente della Scuola di Scienze della 
Salute Umana) oltre a Direttori di Dipartimenti dell’Area Biomedica e a Presidenti 
di Corsi di Laurea afferenti alla Scuola SSU. 

Oggetto dell’incontro sono state le risorse educative aperte (Open Educational 
Resources - OER) con particolare riferimento ai Massive Online Open Courses 
(MOOC). Obiettivo della giornata è stato sensibilizzare i docenti ad applicare una 
logica di riuso nella produzione di corsi e-learning attingendo a contenuti 
liberamente disponibili in rete e realizzati dalle più prestigiose Università 
internazionali. 

Ha introdotto la giornata il prof. Forti; successivamente la prof.ssa Nozzoli ha 
informato su quale sia l’orientamento dell’Ateneo relativamente alle OER e in 
particolare al fenomeno MOOC. La prof.ssa ha concluso tornando su un tema 
trattato in un incontro organizzato dall’Unità di Ricerca IDECOM e tenutosi lo 
scorso 15 giugno 2014, a cui ella stessa ha partecipato. La questione affrontata in 
quell’occasione riguardava il possibile riconoscimento da parte dell’Ateneo di un 
maggiore carico didattico a quei docenti che utilizzano metodologie e-learning nei 
loro insegnamenti. Interpellata sugli esiti di quell’incontro, ha riferito di aver 
discusso con il Rettore sulla possibilità di attuazione di un sistema premiante in 
termini di un riconoscimento di ore per coloro che utilizzano l’e-learning in una 
modalità tale da poter essere considerata un valore aggiunto rispetto alla sola 
didattica tradizionale. 

I lavori sono proseguiti con la relazione del prof. Gensini, che ha trattato il tema 
delle OER e dei MOOC. Degli innumerevoli aspetti dei MOOC attualmente 
oggetto di ricerca, egli si è soffermato sulla loro progressiva crescita numerica e 
diffusione, focalizzandosi principalmente sulla loro capacità trasformativa nei 
confronti delle istituzioni formative tradizionali e sui numerosi spin-off da queste 
ultime originatesi. Le prime esperienze sulle Open Educational Resources, e 
soprattutto sui Massive Online Open Courses, fanno infatti riflettere su sostanziali 
trasformazioni che si intravedono all’orizzonte per le Facoltà di Medicina e 
Chirurgia e per gli Atenei. Il relatore ha preconizzato infine alcuni scenari che 
presto le Università dovranno essere in grado di affrontare e che potranno porre 
in crisi pratiche di insegnamento consolidate, tenendo conto delle difficoltà 
finanziarie in cui si trovano attualmente gli Atenei italiani. 

Nella successiva relazione, il dott. Masoni dell’Unità di Ricerca IDECOM, ha 
introdotto la metodologia didattica blended learning denominata flipped teaching, 
ampiamente diffusa in prestigiose Università internazionali. Nel suo intervento il 
relatore ha sottolineato come la transizione da un insegnamento tradizionale a 
uno in modalità flipped teaching possa essere facilitata dall’utilizzo delle OER, 
materiale didattico a cui attingere per migliorare la formazione nei Corsi di Laurea 
della Scuola SSU.  
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Per stimolare i docenti a riutilizzare contenuti e-learning prodotti da altri il dott. 
Masoni ha mostrato i principali repository di OER e alcuni MOOC per la Medicina 
contenenti materiale multimediale distribuito secondo la licenza Creative 
Commons. Il dott. Masoni ha riportato infine i risultati di una metanalisi eseguita 
dal Dipartimento dell’Educazione degli Stati Uniti che mostra come la formazione 
di tipo “blended” sia più efficace rispetto ad una svolta unicamente in presenza o 
interamente online (US Department of Education, Evaluation of Evidence-Based 
Practices in Online Learning - A Meta-Analysis and Review of Online Learning 
Studies - 2009). 

Il Seminario si è concluso con un’ampia discussione sui temi trattati tra i numerosi 
docenti presenti. Al termine dell’incontro è stato distribuito ai presenti un 
documento sulle OER prodotto dall’Unità di Ricerca IDECOM, contenente anche 
una lista di database di risorse educative aperte per la Medicina. 

L’incontro è stato registrato ed è disponibile ai seguenti URL: 

 Introduzione (Prof. G Forti – Prof. A Nozzoli) - 
http://www.vits.info/Cubo_MOOC/Intro_Forti-Nozzoli/Player.html 

 I MOOC come strumento di innovazione didattica (Prof. GF Gensini) - 
http://www.vits.info/Cubo_MOOC/Gensini/Player.html 

 Flipped Teaching nella Scuola di Scienze della Salute Umana (Dott. M 
Masoni) - http://www.vits.info/Cubo_MOOC/Masoni/Player.html 

 Discussione finale - 
http://www.vits.info/Cubo_MOOC/discussione/Player.html 

 

 

XXIII Giornate FAI di Primavera 

Visite guidate a Palazzo Marucelli-Fenzi e a Villa La Quiete  

L’Ateneo ha partecipato alle XXIII Giornate FAI (Fondo Ambiente Italiano) di 
Primavera, in programma sabato 21 e domenica 22 marzo, con l’apertura di 
Palazzo Marucelli-Fenzi (via San Gallo 10) e di Villa La Quiete alle Montalve (via 
di Boldrone, 2). 

In occasione della manifestazione, che ha interessato quest’anno in Italia oltre 
780 luoghi di solito chiusi al pubblico, i due edifici sono stati aperti dalle 10 alle 16 
per visite guidate a gruppi. 

I partecipanti hanno potuto visitare Palazzo Marucelli-Fenzi, capolavoro del 
Seicento fiorentino che conserva al suo interno affreschi e decori di Sebastiano 
Ricci ed è una delle sedi del Dipartimento di Storia, archeologia, geografia, arte e 
spettacolo, e Villa La Quiete alle Montalve, complesso monumentale di proprietà 
della Regione Toscana, gestito dall’Università di Firenze. 

Per saperne di più: sito del FAI. 
  

http://www.vits.info/Cubo_MOOC/Intro_Forti-Nozzoli/Player.html
http://www.vits.info/Cubo_MOOC/Gensini/Player.html
http://www.vits.info/Cubo_MOOC/Masoni/Player.html
http://www.vits.info/Cubo_MOOC/discussione/Player.html
http://www.fondoambiente.it/
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31 marzo 2015 

 
"Alan Turing – La mente della macchina"  
 
31 marzo 2015, ore 19 - Cinema Stensen, Viale Don Minzoni, 25/c Firenze  
 

Presentazione interattiva di 
una vera macchina Enigma 
- con Silvano Benedetti 
(Museo Tecnico Navale di 
La Spezia) e Bruno Grassi 
(Associazione Rover Joe). 

Seguiranno la proiezione 
del film "The Imitation 
Game" di Morten Tyldum e 
il cineforum scientifico, con 
Pier Luigi Crescenzi 
(Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Unifi) e Gabriele Rizza 
(Associazione Anemic) 

Evento organizzato da: Openlab, Dipartimento di Ingegneria dell’informazione, 
Terza Cultura, Associazione Rover Joe, in 
Collaborazione con Associazione Anemic e 
Fondazione Culturale Niels Stensen 

 

La serie di eventi dedicati ad Alan Turing 
proseguirà giovedì 16 aprile 2015 con: 

 

“Alan Turing: vita e opere” - interventi di: 

Andrea Cantini – Dipartimento di Lettere e 
Filosofia, Università degli Studi di Firenze 

Pier Luigi Crescenzi – Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione, Università degli 
Studi di Firenze 

Fabio Corsini – Dipartimento di Scienze della 
Comunicazione e Discipline Umanistiche, 
Università degli Studi di Urbino 

A seguire (ore 19:30), Presentazione 
interattiva della Macchina di Turing ricostruita da Lego Mindstorms 

  

Matematico e filosofo inglese, Alan Turing è considerato il fondatore 
dell'informatica, avendo introdotto già negli anni '30 il modello di calcolo noto 
come "macchina di Turing", che è, a tutti gli effetti, il precursore degli odierni 
calcolatori. Ma i contributi di Turing non si sono limitati al mondo 
dell'informatica.  

Dopo aver preso parte in modo significativo, durante la seconda guerra 
mondiale, alla "rottura" del codice Enigma, Turing ha scritto un fondamentale 
articolo sulla morfogenesi, che è considerato l'inizio dello sviluppo della teoria 
del caos, e, sempre interessato allo studio della mente dell'uomo, ha 
praticamente dato il via all'area di ricerca dell'intelligenza artificiale 
introducendo il famoso test di Turing. 
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“Lezioni fiorentine 2015” 

Ha preso avvio il 24 marzo al polo delle Scienze sociali (aula 0.05, edificio D4 - 
via delle Pandette 35) il ciclo di incontri “Lezioni fiorentine 2015”, dedicati al 
tema della guerra 

Il primo incontro, aperto dai saluti del presidente della scuola di Scienze politiche 
“Cesare Alfieri” Cecilia Corsi, è stato tenuto da Panayotis Kantzas, presidente 
della Società italiana di psicologia politica, e da Rolando Bellini, dell’Accademia di 
Brera. 

Il calendario completo del ciclo, giunto alla V edizione e organizzato dalla “Cesare 
Alfieri” e dai Dipartimenti di Lingue, letterature e studi interculturali e di Scienze 
politiche e sociali, è disponibile online: 
http://www.unifi.it/upload/sub/agenda/2015/lezioni_fiorentine_2015.pdf  

 
 
 

 

Ottava edizione del congresso INYRMF  

Dal 14 al 16 maggio 2015 l’Università di Firenze accoglierà l’ottava edizione del 
congresso dell’International Network for Young Researchers in Male Fertility 
(INYRMF).  

L'INYRMF fu fondato nell’aprile del 2006, durante la XIV edizione dello European 
Testis Workshop (ETW) in Baviera (Germania), per assistere i giovani ricercatori 
coinvolti nell'ambito dell'infertilità maschile a sviluppare al massimo le loro 
potenzialità in qualità di ricercatori.  

L'INYRMF offre ai "giovani" ricercatori (concetto non definito in base all'età, ma in 
base alla loro esperienza scientifica nel campo; sono accolti indistintamente 
studenti, dottorandi, post-Docs, etc.) l'iscrizione gratuita al Network, facilmente 
eseguibile online al link www.youngresearch.eu.  

Attualmente, il Network conta 376 membri provenienti da diversi paesi nel mondo 
e ha stabilito delle collaborazioni con varie società scientifiche di spessore: la 
European Academy of Andrology (EAA), l'International Society of Andrology 
(ICA), l'American Society of Andrology (ASA), la British Society of Andrology 
(BSA) e la German Society of Andrology (DGA).  

L’ottavo congresso INYRMF includerà plenary lectures di esperti conosciuti nel 
campo e interessanti workshops sui progressi svolti nel campo delle tecniche di 
fecondazione assistita e sugli approcci innovativi utilizzati per gli studi andrologici. 
In particolare, molto spazio sarà dedicato a presentazioni orali e poster sessions 
per dare ai giovani ricercatori l’opportunità di presentare il proprio lavoro in un 
ambiente amichevole e informale.  

L’iscrizione al congresso INYRMF e la deadline per l’invio di abstracts è aperta 
fino al 1° aprile 2015.  

Per maggiori informazioni, l’INYRMF invita visitare il sito web 
www.youngresearch.eu. 

Programma dell’evento: http://www.youngresearch.eu/33-8th-meeting-14th-16th-
may-2015-florence-italy  

 

 
  

http://www.unifi.it/upload/sub/agenda/2015/lezioni_fiorentine_2015.pdf
http://www.youngresearch.eu/
http://www.youngresearch.eu/
http://www.youngresearch.eu/33-8th-meeting-14th-16th-may-2015-florence-italy
http://www.youngresearch.eu/33-8th-meeting-14th-16th-may-2015-florence-italy
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

L’Ora della Terra 

Sabato 28 marzo, ore 20.30-23 

L’Ora della Terra è un evento globale annuale nel quale milioni di persone 
spengono le luci per un’ora, per mostrare che hanno a cuore il futuro del pianeta.  

L’Ora della Terra (dall’inglese Earth Hour) ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione 
sulla necessità urgente di intervenire sui cambiamenti climatici in corso mediante 
un gesto semplice ma concreto.  

L’iniziativa nasce nel 2007 per spinta del WWF Australia e interessa per prima la 
città di Sidney, con un partecipazione di oltre due milioni di persone. Da allora si è 
diffusa in tutto il mondo, fino a coinvolgere nel 2014 oltre due miliardi di persone 
in 7000 città di 163 paesi diversi. 

Il 28 marzo 2015, alle ore 20.30, assieme a tanti altri in Italia e nel mondo, il 
Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze parteciperà all’iniziativa, 
promuovendola fin d’ora presso quanti, tra i suoi visitatori e amici, si interessano 
al futuro della Terra.  

Scopri le nostre iniziative per l’Ora della Terra seguendoci attraverso il sito web e 
partecipa con i tuoi interventi sulla pagina Facebook del Museo di Storia Naturale, 
Università di Firenze.  

 

Usa il tuo potere per cambiare il cambiamento climatico! 

Vai al trailer del nostro Museo 

Scopri cosa hanno fatto e cosa stanno preparando nel mondo, miliardi di altre 
persone come te:  

Sito ufficiale di Earth Hour 2015  

Mappa interattiva con iniziative di individui o organizzazioni  

Sito ufficiale dell’Ora della Terra 2015  

   

    

L’Ateneo parteciperà spegnendo le luci delle sue sedi domani  

28 marzo dalle 20,30 alle 21,30. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/not-4984-cambiamenti-climatici-

unifi-aderisce-a-earth-hour-2015.html  

https://vimeo.com/122845704
http://www.earthhour.org/
file:///C:/Users/utente/AppData/Local/Temp/-http:/www.earthhour.org/tracker
http://www.oradellaterra.org/
http://www.unifi.it/not-4984-cambiamenti-climatici-unifi-aderisce-a-earth-hour-2015.html
http://www.unifi.it/not-4984-cambiamenti-climatici-unifi-aderisce-a-earth-hour-2015.html
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L’Orto Botanico riapre al pubblico il primo di aprile 

 

Il “Giardino dei Semplici”, sezione del Museo di Storia Naturale dell’Università di 
Firenze, accoglierà i visitatori a partire dal prossimo mercoledì 1° aprile, con 
orario 10-17.30 e con biglietto ridotto (€ 3,00). 

Nell’Orto, gravemente danneggiato dalla tromba d’aria del 19 settembre scorso e 
da allora chiuso al pubblico, sono state ripristinate le strutture e messe in 
sicurezza le alberature. Ma a causa dell'ultimo uragano del 5 marzo i lavori di 
ripristino non sono ancora del tutto ultimati. 

I festeggiamenti ufficiali per il Giardino dei Semplici sono, però, solo posticipati. 
Stiamo preparando una giornata di festa nel mese di maggio e nella prossima 
Newsletter Unifi troverete tutti i dettagli. 

Continua intanto la campagna di crowfunding, in collaborazione con PlanBee, 
per “colorare” l’Orto Botanico.  

I contributi possono essere versati attraverso www.planbee.bz, accessibile anche 
dal sito del Museo di Storia Naturale www.msn.unifi.it 
  

http://www.planbee.bz/
http://www.msn.unifi.it/
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Archivi del Corpo 

Interventi di arte contemporanea nel Museo “La Specola” di Firenze 

a cura di SACI (Studio Art Centers International) 

Ana Lia Orezzoli, Molly Di Grazia 

Inaugurazione: martedì 14 aprile, ore 18 (ingresso libero) 

Museo “La Specola”, via Romana, 17 Firenze 

Sala di lettura, primo piano e Salone degli Scheletri, piano terra  

Opere di: Danielle Burgess, Molly Di Grazia, Morgane Dugas, Christina 
Gednalske, Michael Ingersoll, Ana Lia Orezzoli, Hana Sackler, Lauren Victor 

A cura di Dejan Atanackovic 

Con l’obiettivo di promuovere la ricerca e il dialogo fra l’arte e la scienza, il 
corso Archivi del Corpo (Body Archives) della SACI si conclude anche questo 
semestre con l’intervento degli studenti negli spazi del Museo di Storia Naturale di 
Firenze.  

Le opere esposte a “La Specola” trattano il tema dell’identità, della follia, 
dell’Altro, e si basano sui numerosi incontri con l’estetica e con i linguaggi della 
narrazione scientifica.  

Christina Gednalske, Hana Sackler 

Parallelamente alle installazioni 
video e agli oggetti nella Sala di 
lettura, sarà presentato un 
“ambiente sonoro” creato per 
l’affascinante spazio del Salone 
degli Scheletri che ospita la 
Collezione Osteologica, una delle 
più importanti d’Italia. Sono 3.000 i 
reperti qui conservati: crani, ossa e 
scheletri completi di Vertebrati, 
soprattutto Mammiferi. 

Salone degli Scheletrim “La Specola” 

  

http://www.saci-florence.edu/
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Il corso Archivi del Corpo della SACI si svolge in dialogo con gli esperti dei musei, e 
ha aperto agli studenti le possibilità di assistenza e volontariato nelle strutture 
particolari del museo, come l’archivio fotografico del Museo di Antropologia. Le 
visite alle straordinarie collezioni, solo in parte aperte al pubblico, contribuiscono al 
dialogo sulle rappresentazioni della natura e del corpo umano, sulla divulgazione 
dei saperi e sui possibili metodi di interazione fra l’arte e la scienza. 

Archivi del Corpo 

Interventi di arte contemporanea nel Museo “La Specola” di Firenze 

L’esposizione rimane aperta fino al giorno dopo, mercoledì 15 aprile, con la 
possibilità di effettuare visite guidate al Salone degli Scheletri (9.30-13). Ingresso 
libero. 

 

Si conclude con le 2 conferenze di aprile 

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  

 
Antropologia e fotografia: la rappresentazione dell’altro nel XIX secolo 
Maria Gloria Roselli 
Mercoledì 8 aprile, ore 15.30 
 
Lo Spellato. Figure di una rappresentazione anatomica dal mito al rock 
Anna Luppi 
Mercoledì 15 aprile, 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 

 

 
Dai prati alla cucina: le erbe che possiamo mangiare 

Due incontri alla 
scoperta delle erbe 
spontanee  

Il corso, che ha avuto inizio 
il 21 marzo, si concluderà 
con l’incontro all’Orto 
Botanico di Firenze  

Sabato 18 aprile, ore 15-17 

Orto Botanico di Firenze, 
via Micheli 3 Firenze 

Docenti: Isabella Devetta, Osservatorio Polifunzionale del Chianti, Responsabile 
del Parco Botanico del Chianti 

Marina Clauser, Museo di Storia Naturale Università di Firenze, Ricercatrice Botanica 

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

mailto:didattica@polomuseale.firenze.it
http://www.msn.unifi.it/
http://www.msn.unifi.it/event/dai-prati-alla-cucina-le-erbe-che-possiamo-mangiare/
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Si apre la mostra  

MIRABILIA  

Il Regno Animale, Vegetale, Minerale nei ritratti Medicei 

Opere di Monica Fossi Giannozzi 

  

Museo “La Specola”, via Romana, 17 Firenze 

Inaugurazione: mercoledì 22 aprile, ore 17 (ingresso libero) 

Intervengono: 

Donatella Lippi, Presidente Lyceum Club Internazionale di Firenze 

Luca Bartolozzi, Responsabile Museo “La Specola” 

Monica Fossi Giannozzi 

In Europa, fin 
dal ‘400, 
erano in gran 
voga presso 
le corti 
europee le 
raccolte di 
MIRABILIA, 
“cose” mirabili 
e curiose, a 
volte rare e 
preziose, 
provenienti 
dal mondo 
animale, 
vegetale o 
minerale, 

spesso assemblate insieme: cristalli di rocca, pietre dure, uova di struzzo, zanne di 
cinghiale, aculei di istrici, conchiglie e molluschi di tutte le specie, denti di balena, 
ossa giganti, animali impagliati, piante essiccate, conservate come tesori in stipi e 
mobili fiabeschi.  
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 Nel ‘500 la corte medicea 
granducale produrrà un 
esempio unico nel suo genere: 
lo Studiolo di Francesco I, un 
gabinetto delle meraviglie in 
grado di suscitare lo stupore, 
ma anche di consentire lo 
studio diretto della natura. Da 
qui nasce l’idea di servirsi di 
alcuni dipinti realizzati 
prevalentemente alla corte 
medicea da Agnolo Bronzino, 
per creare esempi 
stupefacenti: al pari dei 
MIRABILlA, risulteranno 
curiose le opere di Monica 
Fossi che, attraverso la tecnica 
del collage, e quindi lo 
smontaggio, la contaminazione 
e la decontestualizzazione, 
trasforma in modo ironico e 

fiabesco i ritratti medicei, arricchendoli di particolari MIRABILIA: animali, piante e 
minerali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’esposizione è ospitata nel corridoio espositivo del Museo “La Specola”, uno  
tra i più antichi musei scientifici d’Europa, fondato nel 1775 dal Granduca Pietro 
Leopoldo di Lorena, secondo lo spirito illuminista di dare una classificazione 
sistematica e ordinata del mondo naturale anziché la caotica esposizione delle 
raccolte di MIRABILIA.  

La mostra nasce dalla collaborazione del Museo di Storia Naturale di Firenze 
con il Lyceum Club Internazionale di Firenze. 

 

MIRABILIA  

Il Regno Animale, Vegetale, Minerale nei ritratti Medicei 

Museo “La Specola”, via Romana, 17 Firenze 

23 aprile-30 giugno 2015 

Orari: (fino al 31 maggio) da martedì a domenica 9.30-16.30 

(dal 1° giugno) da martedì a domenica 10.30-17.30.  

Chiuso il lunedì. Info: 055 2756444  
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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. 

 

 

 

IL_LABORATORIO 

Robotics Campus Junior per Pasqua 

Mini campus di robotica per i bambini dai 6 ai 10 anni – due incontri di 3 ore 

Giovedì 2 e venerdì 3 aprile, 9.30-12.30  

Un mini campus di robotica di due giorni per una Pasqua diversa dal solito! 
Due incontri durante i quali le ragazze e i ragazzi avranno a disposizione, a piccoli 
gruppi, un kit Lego® Education WeDo ed un notebook, per costruire e 
programmare tanti robot diversi.  

Li aspettano: il coccodrillo, il leone, la scimmietta, gli uccellini ballerini, il gigante 
che dorme, la città automatizzata … ma la parte più divertente sarà farli muovere! 
Una “full immersion” divertente nel mondo dei robot per stimolare il pensiero 
creativo, il lavoro di gruppo ed il problem solving. 

Leggi la scheda 

.  

http://il-laboratorio.academy/robotics-campus-junior-per-pasqua/
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IL_LABORATORIO 

My Maps Outdoor - A giro per Firenze  

Un incontro di due ore a giro per Firenze con tutta la famiglia! 

Sabato 4 e domenica 26 aprile, ore 15.00-17.00 

Girando per i vicoli e le piazze del centro storico di Firenze, siamo tutti rapiti dalla 
bellezza dei monumenti e dei palazzi che vi si trovano. Ma cosa “nasconde” 
l’ultimo piano di Palazzo Spini Feroni, in piazza di Santa Trinita? Quale scienziato 
illustre faceva le sue dimostrazioni in Palazzo Pitti? Quale invenzione 
fondamentale per la nostra vita di tutti i giorni è avvenuta presso l’Osservatorio 
Ximeniano di piazza San Lorenzo? Venite a scoprire queste curiosità attraverso 
una bella passeggiata di due ore con partenza dal Museo di Storia Naturale “La 
Specola” in via Romana. 

Leggi la scheda 

 

 

IL_LABORATORIO 

Energizziamoci family 

Un laboratorio sull’energia per famiglie con ragazzi dai 10 ai 15 anni 

Sabato 11 aprile, ore 15.00-17.00 

Un laboratorio per scoprire cos’è l’energia! Tutti la consumiamo ma 
difficilmente sappiamo darne una definizione. Cos’è l’energia? Come si 
trasforma? Come si produce energia elettrica?  
Cosa sono le fonti di energia rinnovabile e a cosa servono? 
Questi sono alcuni dei quesiti a cui risponderemo in modo rapido ed efficace, 
attraverso l’attività di laboratorio con i kit Lego® Mindstorms Education EV3 e con 
il kit Energie Rinnovabili dotato di pannello solare e turbina eolica. 

Leggi la scheda  

http://il-laboratorio.academy/my-maps-outdoor-a-giro-per-firenze/
http://il-laboratorio.academy/my-maps-outdoor-a-giro-per-firenze/
http://il-laboratorio.academy/?p=233,
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IL_LABORATORIO 

Robotics club family junior 

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

Domenica 12 aprile, ore 10.30-12.30 

Un laboratorio di robotica, della durata di due ore, dedicato alle famiglie con 
bambini dai 5 ai 9 anni. 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 

Robotics club family senior 

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

Sabato 18 aprile, 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 
  

http://il-laboratorio.academy/?p=233,
http://il-laboratorio.academy/?p=233,
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IL_LABORATORIO 

Coding and Scratch Family  

Un laboratorio di 
coding aperto a 
tutti 

Domenica 19 
aprile, 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) 
attraverso al linguaggio di programmazione a icone Scratch, accessibile a tutti. 

Leggi la scheda 

 

IL_LABORATORIO 

3D Modeling&printing family 

Modellazione e 
stampa 3D per 
tutte le età 

Sabato 25 
aprile, 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 

 

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. 
  

http://il-laboratorio.academy/?p=592
http://il-laboratorio.academy/attivita-kids-solo-per-ragazzi/
mailto:prenotazioni@terzacultura.it
http://il-laboratorio.academy/
http://il-laboratorio.academy/
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Prosegue la mostra  

JOHN THOMSON. Primi sguardi verso oriente 

Mostra fotografica a cura di Pei-ni Beatrice Hsieh  

13 febbraio – 24 maggio 2015 

Museo di Antropologia, via del Proconsolo, 12 Firenze 

L’esposizione, inedita in Italia, presenta 68 fotografie di John Thomson, frutto dei 
suoi viaggi a Formosa (oggi Taiwan), in Cina e nel Sud-Est Asiatico che 
permettono al visitatore di cogliere le sfaccettature culturali e sociali dei paesi 
dell’Asia di quasi 150 anni fa 

.   

DONNA BAKSA E BAMBINO (1871) 

John Thomson (1837-1921) fu un leggendario fotografo scozzese che viaggiò in 
Cina e in tutto l’Estremo Oriente dal 1865 al 1871. Avventuroso, affascinato 
dall’Asia e dagli scritti dei grandi viaggiatori e archeologi inglesi dell’epoca, 
fotografo professionista, nei suoi molteplici viaggi realizzò memorabili reportage 
sulla vita, gli usi e i costumi della Cina del XIX secolo. 

Malgrado le complesse e ingombranti attrezzature fotografiche di cui disponeva, il 
suo obbiettivo ha saputo cogliere con sorprendente modernità le scene della vita 
quotidiana, l’architettura, i paesaggi, ma anche le sfumature culturali e sociali, 
come si può vedere dai suoi ritratti a persone di alto lignaggio come a venditori 
ambulanti e umili contadini. Geografo e scrittore, John Thomson è stato uno dei 
pionieri del fotogiornalismo. 

Una straordinaria coincidenza lega questa mostra fotografica al Museo di 
Antropologia: nel 1869 mentre Thomson viaggiava in Estremo Oriente, 
immortalandone i luoghi e le popolazioni, Paolo Mantagazza, fisiologo e 
antropologo, fondava questo Museo, il primo museo universitario del genere ad 
essere costituito in Europa. 

La mostra è organizzata dal Kaohsiung Museum of Fine Arts e 123Art, in 
collaborazione con il Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di 
Firenze e il Centro di Cultura di Taiwan di Parigi. 

JOHN THOMSON. Primi sguardi verso oriente 

Mostra fotografica a cura di Pei-ni Beatrice Hsieh  

13 febbraio – 24 maggio 2015 

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

Orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 9.00 – 17.00 / sabato, domenica e festivi 
10.00 – 17.00 / chiuso mercoledì, Pasqua, 1° maggio. Info: 055 2756444  



44 
 

 

 

 

Ѐ stato inaugurato 

Nei molti mondi. 
Videodramma a 
spettatore unico  

Omaggio a Philip K. 
Dick di Guido Acampa e 
Gabriele Frasca 

 

Museo di Antropologia, via 
del Proconsolo, 7 Firenze 

Evento speciale a cura 
delle Attività artistiche e 
spettacolari di Ateneo in 
collaborazione con il 
Museo di Storia Naturale. 

 

Sono intervenuti: 

Alberto Tesi, Rettore dell’Università degli Studi di Firenze 

Cristina Giachi, Vicesindaco del Comune di Firenze 

Guido Chelazzi, Presidente del Museo di Storia Naturale di Firenze 

Teresa Megale, Delegato del Rettore per le Attività artistiche e spettacolari 
dell'Ateneo 

Guido Acampa e Gabriele Frasca, autori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alberto Tesi, Cristina Giachi, 
Guido Chelazzi 

 

 

 

 

 

 

 

Guido Chelazzi, Gabriele 
Frasca, Teresa Megale,  

Guido Acampa  
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Ispirato a un racconto di Philip K. Dick destinato a un solo spettatore per 
volta, propone un'ora e venti di visione totalmente immersiva, in una sala 
insonorizzata provvista di una seduta appositamente costruita per questa 
particolare fruizione. Vai al trailer  
 

Nei molti mondi. Videodramma a spettatore unico  

Omaggio a Philip K. Dick di Guido Acampa e Gabriele Frasca 

Museo di Antropologia, via del Proconsolo, 7 Firenze 

11 marzo-12 maggio 2015 

Proiezione di 80 minuti per spettatore unico Info e prenotazione 
obbligatoria 

Orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 9.00 – 17.00 / sabato, domenica e 
festivi 10.00 – 17.00 / chiuso mercoledì, Pasqua, 1° maggio. Info: 055 
2756444 

 
 

 

 
 
 

 

Contributi di: 

Guido Acampa, Dejan Atanackovic, Lorenzo Bardotti, Paola Boldrini, 
Elisabetta Bosi, Benedetta Calonaci, Claudia Caponi, Chiara Chianese, 
Eugenio Dibilio, Alberto Di Cintio, Anna Carli, Ilaria Cheli, Silvia D’Addario, 
Francesca Dell’Omodarme, Duccio Di Bari, Monica Fossi Giannozzi, 
Gabriele Frasca, Mauro Guerrini, Alessandra Lombardi, Antonella 
Maraviglia, Giulia Maraviglia, Simonetta Masangui, Marco Masoni, Liliana 
Massai, Teresa Megale, Gabriella Migliore, Lorella Palla, Valdo Pasqui, 
Romeo Perrotta, Francesca Pezzati, Alessandro Pierno, Antonio Pinto, 
Maria Eugenia Renzi, Graziano Ruffini, Alba Scarpellini, Marta Stoppa, 
Piero Trentanove, Silvia Villa, Rosi Zammuto 

 

Numero mensile a cura di Paola Zampi 

 

 

 

http://www.gabrielefrasca.it/49-nei-molti-mondi-di-gf-e-guido-acampa/
http://www.msn.unifi.it/
http://www.msn.unifi.it/

