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In questo numero:  
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 Corsi di formazione per il personale tecnico  
e amministrativo 

 Questionario sui percorsi di carriera e di vita del 
personale docente e ricercatore dell’Ateneo 
fiorentino 

 Notizie dal Sistema Informatico di Ateneo 
 Costituzione delle mailing list dei dottorandi  

e dottori di ricerca 

 Relazioni Internazionali 
 Evento informativo sulle opportunità DAAD - 

Deutscher Akademischer Austausch Dienst 
(Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico) 

 Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 
 Accesso aperto: notizie dal mondo Open Access 
 Eventi del Centro di Documentazione Europea 
 Nel mese di maggio tre eventi alla Biblioteca 

Umanistica 
 Pier Luigi Nervi: gli stadi per il calcio. Lo stadio 

comunale di Firenze e le fotografie di Gino 
Barsotti 

 Completata la centralizzazione della Biblioteca 
Biomedica 

 Notizie dalla Firenze University Press 
 Teatro e Musica 
 Eventi in Ateneo 
 Notizie dal Museo di Storia Naturale 

 

Eventi in Ateneo 
Proseguono gli  
“Incontri con la 
città” 
Prosegue il ciclo 
"Incontri con la città. 
Leggere il presente per 
comprendere il futuro", 
promosso con il 
sostegno della 
Fondazione 
Internazionale Menarini, 
con il patrocinio del 
Comune di Firenze, in 
collaborazione con 
Unicoop Firenze.  

Il prossimo 
appuntamento è previsto 
per domenica  
10 maggio 2015 

"L’Italia è populista?" 

Relatore Marco Tarchi, 
ordinario di Scienza 
politica.  

Introduce e coordina 
Isabella Gagliardi. 

Programma completo 
degli “Incontri con la 
città”:  

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

Un giorno all'Università: grande affluenza all'iniziativa di orientamento per gli studenti 
delle superiori. Una galleria fotografica all’interno di questo numero della Newsletter 

 

 

http://www.unifi.it/vp-9441-incontri-con-la-citta.html
http://www.unifi.it/vp-9441-incontri-con-la-citta.html
http://www.unifi.it/vp-9441-incontri-con-la-citta.html
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Notizie per il Personale 
Corsi di formazione in programma per il personale tecnico e 
amministrativo 
Si svolgerà il prossimo 11 maggio (orario: 9,30-17,30 - Aula Magna del Rettorato),  
il corso di formazione su "Regime del Pubblico Impiego dopo la Legge di 
Stabilità 2015: Assunzioni, Esuberi, Mobilità e Controlli" 
Il corso, tenuto da Cecilia Miceli - Dipartimento della Funzione Pubblica, ha 
l'obiettivo di mettere in rilievo tutte le novità intervenute a seguito della legge di 
staibilità 2015: 
 possibilità di assunzioni 
 il ricorso al tempo determinato 
 il Job Act 
 Il ruolo di vigilanza del Dipartimento della Funzione Pubblica e della Corte dei 
Conti 

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

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  

Adobe Photoshop - base  05, 11, 18, 20, 25, 27 maggio 2015 
orario 09:00-13:00  

Excel avanzato  07, 12, 19, 21, 26, 28 maggio 2015 
orario 09:00-13:00  

Il regime del Pubblico Impiego dopo la 
LEGGE DI STABILITÀ 2015: Assunzioni, 
Esuberi, Mobilità e Controlli  

11 maggio 2015 orario 09:30-13:30 e 
13:30-17:30  

Linux desktop administrator  
I sessione 

12, 14, 19, 21, 26, 28 maggio 2015 
orario 09:00-13:00  

HTML 5 e CSS 3 per Web Designer  19, 21, 26, 28 maggio; 08, 11 giugno 
2015 orario 09:00-13:00  

Incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa e occasionale (incarichi per 
seminari/conferenze). Attività di 
disseminazione per studi e ricerche. Edizione 
riservata al personale dell'Area Biomedica.  

27 maggio 2015 orario 09:00-14:00  

Incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa e occasionale (incarichi per 
seminari/conferenze). Attività di 
disseminazione per studi e ricerche. 

11 giugno 2015 orario 09:00-14:00 

 

http://formazionepersonale.unifi.it/
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Questionario sui percorsi di carriera e di vita del personale 
docente e ricercatore dell’Ateneo fiorentino 
Con oltre 900 questionari raccolti, si è conclusa con successo la rilevazione 
dei dati relativa ai percorsi di carriera e di vita del personale docente e 
ricercatore, anche non strutturato, dell’Ateneo fiorentino, promossa dal 
Comitato Unico di Garanzia (CUG) e coordinata da Silvana Salvini in 
collaborazione con SIAF.  

L’indagine è stata condotta con il metodo CAWI (Computer Assisted Web 
Interviewing), utilizzando un questionario strutturato contenente domande sulla 
storia di vita individuale e sulla carriera scientifica. Spesso le indagini CAWI 
possono soffrire di un basso tasso di risposta, mentre in questo caso il tasso 
raggiunto è stato abbastanza elevato.  

In particolare, hanno risposto di più i ricercatori a tempo determinato (RTD) 
(il tasso è di 30% circa) e si è riscontrata anche una buona partecipazione dei 
dottorandi di ricerca (il tasso è intorno al 20%). Per quanto riguarda la 
suddivisione di genere, le donne sono state più attive se si tiene conto che la 
composizione della popolazione di riferimento vede la prevalenza degli uomini 
(la percentuale di uomini è infatti intorno al 60%). 

È adesso in corso l’analisi dei dati raccolti che intende valutare gli effetti sulla 
progressione di carriera dei condizionamenti della vita familiare in ottica di 
genere, attraverso l’uso delle tecniche di Event History Analysis. 
Appuntamento al 18 giugno prossimo in Aula Magna del Rettorato quando i 
risultati dell’indagine saranno presentati a coloro che hanno partecipato e a 
tutti gli interessati. 

 

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, tra gli altri, i seguenti avvisi di posti 
vacanti: 

 Politecnico di Milano, 1 posto di cat. EP, area amministrativa 
gestionale, per l'Area Risorse Umane e Organizzazione - Servizio Stipendi. 
Scadenza 30 aprile 2015 

 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna,  3 posti di cat. B, 
area servizi generali e tecnici con competenze in materia di sicurezza, 
riservato a soggetti disabili assunti ai sensi dell'art. 1 della Legge 68/99. 
Scadenza 13 maggio 2015  

 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 1 posto di cat. C, 
area tecnica tecnico-scientifica ed elaborazione dati, riservato a soggetti 
appartenenti alle categorie protette assunti nella quota di riserva prevista 
dall'art.18 comma 2 della Legge 68/99. Scadenza 13 maggio 2015  

 Università degli Studi di Roma "Foro Italico", 2 posti di cat. C, 
posizione economica C1, riservati alle categorie di cui ai sensi dell'art. 1 L. 
68/99 e n. 1 posto di cat. C, posizione economica C1 riservato alle cat. di cui 
ai sensi dell'art. 18 comma 2 L. 68/99 - varie aree e vari profili - Scadenza 14 
maggio 2015  

 Università degli Studi di Milano - Bicocca, 2 posti di Dirigente di II 
fascia a tempo indeterminato per l'Ammministrazione Centrale. Scadenza 18 
maggio 2015  

http://www.unifi.it/vp-2914-posti-vacanti-presso-altre-amministrazioni.html
http://www.unifi.it/vp-2914-posti-vacanti-presso-altre-amministrazioni.html
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5 per mille all'Università di Firenze 
Sostenere la ricerca scientifica e l’Università: è possibile anche in occasione 
della dichiarazione dei redditi 2014, indicando le finalità di una quota – il 5 per 
mille – dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).  
Al cittadino è offerta la possibilità di decidere come impiegare una parte del gettito 
IRPEF: la destinazione del 5 per mille non è una spesa aggiuntiva, né un nuovo 
tributo, ma una libera scelta in merito a quanto deve essere versato allo Stato. 
L’Università di Firenze è tra i possibili destinatari di tale quota.  
Scegliere l’Università di Firenze significa concorrere a sostenere un’importante 
istituzione pubblica che ha come fini l’alta formazione dei giovani, lo sviluppo 
della ricerca, la valorizzazione dei suoi risultati a favore delle imprese e del 
territorio. 
Per l’Università di Firenze questa scelta da parte dei cittadini è un motivo di 
responsabilità in più nello svolgimento dei propri compiti a beneficio della 
società. 
L'Università di Firenze destina il 5 per mille per progetti di formazione alla ricerca 
degli studenti più meritevoli: aiutaci a far crescere le competenze delle giovani 
generazioni. 

 
Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 
Sul sito dell'OCSE sono stati pubblicati nuovi bandi di assunzione: 
Per saperne di più: https://oecd.taleo.net/careersection/ext/joblist.ftl?lang=en 
http://www.rappocse.esteri.it/Rapp_OCSE/Menu/OCSE/Opp_professionali/ 
 
Esperti Nazionali Distaccati 
Sul sito del Ministero degli Affari Esteri è consultabile la disponibilità di posti di 
Esperti Nazionali Distaccati 
Per saperne di più: http://www.esteri.it/MAE/IT/Header_Footer/opportunita.htm 

 
Blog dei Georgofili per i giovani 
Dal 23 aprile è pubblico il “blog dei 
Georgofili per i giovani” 
(http://blog.georgofili.it/), un nuovo 
strumento di comunicazione digitale 
pensato per far dialogare giovani interessati 
alle tematiche di agricoltura, ambiente, 

alimentazione, ecc, tra loro e con l’Accademia. 
Un gruppo di giovani (imprenditori, studenti, appassionati …), selezionati 
dall’Accademia dei Georgofili, sono anche autori degli articoli. Per commentare è 
sufficiente registrarsi nell’apposito form ed accettare il regolamento.  

https://oecd.taleo.net/careersection/ext/joblist.ftl?lang=en
http://www.rappocse.esteri.it/Rapp_OCSE/Menu/OCSE/Opp_professionali/
http://www.esteri.it/MAE/IT/Header_Footer/opportunita.htm
http://blog.georgofili.it/
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Notizie dal Sistema Informatico di Ateneo 
Costituzione delle mailing list dei dottorandi e dottori di ricerca 
In attuazione di quanto disposto dagli Organi di Governo e secondo quanto 
pubblicato nell’allegato 5 al regolamento di utilizzo dei servizi di comunicazione 
(DR 22/2015), sono state costituite le mailing list dei dottorandi e dottori di 
ricerca, con suddivisione in base al ciclo e al dipartimento di afferenza, ad 
iscrizione automatica con aggiornamento giornaliero. 

L'utilizzo di queste mailing list è regolato dagli art. 4,5 e 6 al DR 22/2015 ed in 
particolare è subordinato all’ autorizzazione da parte del Rettore.  

L'ufficio servizi di posta elettronica SIAF può fornire un modello di autorizzazione, 
oltre a tutte le informazioni di cui si ha bisogno per iniziare ad utilizzare le liste. 

 

Queste mailing list sono suddivise secondo il seguente schema: 

Le lettere x, y e z e i, j, k sono rappresentative e vengono sostituite con il numero 
del ciclo (es. xxviii). 
  

» dottorato-siglaDip-l tutti i dottorandi di cicli ancora attivi 
del dipartimento relativo a siglaDip 

▪ dottorandi-siglaDip-l tutti i dottorandi di cicli ancora attivi 
del dipartimento relativo a siglaDip 

◦ dottorandi-
siglaDip-x-l 

tutti i dottorandi afferenti al 
Dipartimento relativo a siglaDip e del 
ciclo attivato nell’anno in corso 

◦ dottorandi-
siglaDip-y-l 

tutti i dottorandi afferenti al 
Dipartimento relativo a siglaDip e del 
ciclo attivato un anno precedente a 
quello in corso 

◦ dottorandi-
siglaDip-z-l 

tutti i dottorandi afferenti al 
Dipartimento relativo a siglaDip e del 
ciclo attivato due anni precedente a 
quello in corso 

▪ dottori-ric-siglaDip-l tutti i dottorandi di cicli ancora attivi 
del polo centro storico 

◦ dottori-ric-
siglaDip-i-l 

tutti i dottori di ricerca afferenti al 
Dipartimento relativo a siglaDip e del 
ciclo chiuso nell’anno in corso 

◦ dottori-ric-
siglaDip-j-l 

tutti i dottori di ricerca afferenti al 
Dipartimento relativo a siglaDip e del 
ciclo chiuso un anno precedente a 
quello in corso 

◦ dottori-ric-
siglaDip-k-l 

tutti i dottori di ricerca afferenti al 
Dipartimento relativo a siglaDip e del 
ciclo chiuso due anni precedenti a 
quello in corso 
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Si riporta di seguito la tabella con le sigle dei Dipartimenti: 

 

  

denominazione sigla 

Architettura dida 

Biologia bio 

Chimica "Ugo Schiff" chim 

Chirurgia e Medicina Traslazionale dcmt 

Fisica e Astronomia fisica 

Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali gesaaf 

Ingegneria Civile e Ambientale dicea 

Ingegneria dell'Informazione dinfo 

Ingegneria Industriale ingind 

Lettere e Filosofia letterefilosofia 

Lingue, Letterature e Studi Interculturali lilsi 

Matematica e Informatica "Ulisse Dini" dimai 

Medicina Sperimentale e Clinica dmsc 

Neuroscienze, dell'Area del Farmaco e della Salute 
del Bambino neurofarba 

Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche sbsc 

Scienze della Formazione e Psicologia scifopsi 

Scienze della Salute dss 

Scienze della Terra geo 

Scienze delle Produzioni Agroalimentari e 
dell'Ambiente dispaa 

Scienze Giuridiche dsg 

Scienze per l'Economia e l'Impresa disei 

Scienze Politiche e Sociali dsps 

Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti" disia 

Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo sagas 
 



7 
 

 

Relazioni Internazionali 
Evento informativo sulle opportunità DAAD - Deutscher 
Akademischer Austausch Dienst (Servizio Tedesco per lo Scambio 
Accademico) 

15 maggio 2015 – Rettorato dell’Università degli Studi di Firenze 

Il prossimo 15 maggio si svolgerà presso il Rettorato dell’Università degli Studi di 
Firenze un evento informativo sulle opportunità DAAD per professori, ricercatori e 
post-doc di tutte le discipline. 

Saranno presentati in particolare i seguenti programmi: 

 borse di studio individuali in Germania 
 programma "Hochschuldialog mit Südeuropa" (eventi, convegni, scuole 

estive nel 2016) 
 corsi di laurea a doppio titolo italo-tedeschi 
 viaggi di studio in Germania 
 Visiting Professors in Germania 

La relatrice sarà la dott.ssa Katharina Müller, lettrice del DAAD presso il 
Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali. 

Gli interessati sono pregati di comunicare la propria adesione entro il 12 maggio 
all’indirizzo mail silvia.villa@unifi.it  

Il DAAD - Deutscher Akademischer Austausch Dienst (Servizio Tedesco per lo 
Scambio Accademico) rappresenta le università tedesche all’estero. A livello 
mondiale è l’ente più importante per la promozione della mobilità in ambito 
accademico. Il Servizio è, inoltre, attivo in molti campi della politica culturale e 
della formazione all’estero. A tal proposito, in Italia è rappresentato da 13 lettori 
presenti presso i vari atenei. 

L’Università di Firenze, previa approvazione degli Organi Accademici, ha stipulato 
un Accordo di collaborazione con il Deutscher Akademischer Austausch Dienst 
per l’inserimento di un lettore di scambio DAAD (attualmente la dott.ssa Katharina 
Müller) presso l’Università degli Studi di Firenze, che svolge le sue funzioni 
presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali LILSI, a cui 
spetta il compito di coordinare le attività del lettore. 

Il DAAD offre vari tipi di finanziamenti per studenti, professori, ricercatori e post-
doc. L’evento in programma si propone di fornire una panoramica sulle 
opportunità di finanziamento di prossima scadenza, rivolte principalmente a 
professori, ricercatori e post-doc. 

I futuri bandi per studenti, laureati e dottorandi sono invece previsti a ottobre e a 
dicembre di quest'anno. 

Maggiori informazioni sul DAAD e sull’evento informativo sono disponibili alla 
pagina http://www.unifi.it/vp-10423-daad-deutscher-akademischer-austausch-
dienst.html  
  

mailto:silvia.villa@unifi.it
http://www.unifi.it/vp-10423-daad-deutscher-akademischer-austausch-dienst.html
http://www.unifi.it/vp-10423-daad-deutscher-akademischer-austausch-dienst.html
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 
Accesso aperto: notizie dal mondo Open Access 
London Manifesto for Fair Copyright Reform for Libraries and 
Archives in Europe 
Lo scorso 1° aprile si è tenuto a Londra il Copyright Executive briefing, l’incontro 
organizzato annualmente dal CILIPi per fare il punto sui più recenti sviluppi della 
legislazione in materia di diritto di autore. L’evento ha offerto l’occasione per 
lanciare il London Manifesto for Fair Copyright Reform for Libraries and Archives 
in Europeii redatto a cura dello stesso CILIP in collaborazione con il LACAiii.  
Il documento, rivolto principalmente ai legislatori europei, chiede la riforma della 
normativa vigente sul diritto di autore sottolineando come l’applicazione di un 
equo copyright sia essenziale per favorire la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo, 
per tutelare i diritti delle persone disabili e per dare a tutti cittadini europei la 
possibilità di sfruttare pienamente le possibilità offerte dalle nuove tecnologie 
digitali. Chiede l’armonizzazione delle normative nazionali la cui sostanziale 
diversità costituisce un ostacolo importante per la circolazione delle idee creando 
significativi problemi ai ricercatori che, sempre più numerosi, lavorano in 
collaborazione con colleghi di tutta Europa. Esso evidenzia con forza il ruolo 
fondamentale delle biblioteche e degli archivi nella diffusione della conoscenza e 
nel supporto alla ricerca scientifica.  
In particolare, proprio per quanto riguarda le biblioteche e gli archivi, il Manifesto 
avanza le seguenti proposte di riforma: 
Diritto di prestito: diritto automatico di prestito per le biblioteche che includa tutti 
i formati digitali insieme alla possibilità di trasferire file digitali per un periodo di 
tempo limitato. 
Diritto di acquisto: diritto per le biblioteche e gli archivi di acquistare ad un 
prezzo equo tutto il materiale soggetto a copyright presente in commercio. 
Diritto di estrazione dei dati: diritto automatico per le biblioteche e i loro utenti di 
analizzare con procedure informatizzate le opere soggette a copyright cui 
possano avere legittimo accesso estraendone i dati di interesse. 
Diritto all’utilizzo transnazionale: diritto per le biblioteche e gli archivi a 
condividere e rendere disponibili le copie delle risorse realizzate grazie alle 
eccezioni al copyright su tutto il territorio dell’Unione Europea. 
Digitalizzazione massiva: diritto per le biblioteche, gli archivi e i musei a 
digitalizzare il loro posseduto non disponibile in commercio rendendolo 
accessibile tramite internet su tutto il territorio dell’Unione Europea. 
Il Manifesto, al momento della sua presentazione, è stato sottoscritto da oltre 
trenta istituzioni tra cui la National Library of Scotland, la National Library of 
Wales, la German Library Association, i Royal Museums Greenwich e l’Università 
di Leeds ma i suoi promotori auspicano che numerosi altri enti in tutta Europa 
vogliano aggiungersi ai firmatari dando al documento tutta la diffusione e il 
supporto necessari all’auspicato recepimento da parte dei legislatori europei. 
__________ 
1 Chartered Institute of Libraries and Information Professionals: un’associazione 
professionale inglese che riunisce specialisti provenienti dal mondo delle biblioteche e 
delle Scienze dell’Informazione http://www.cilip.org.uk 
2 Il testo completo è scaricabile al seguente indirizzo: 
http://www.cilip.org.uk/londonmanifesto 
3 Libraries and Archives Copyright Alliance: organizzazione inglese operante in seno al 
CILIP attiva nel Regno Unito e in Europa nel sostenere i diritti delle biblioteche e dei 
professionisti dell’informazione riguardo alle problematiche legate alla legislazione sul 
diritto di autore. http://www.cilip.org.uk/cilip/advocacy-awards-and-projects/advocacy-and-
campaigns/copyright/laca-libraries-and-archives  

http://www.cilip.org.uk/
http://www.cilip.org.uk/londonmanifesto
http://www.cilip.org.uk/cilip/advocacy-awards-and-projects/advocacy-and-campaigns/copyright/laca-libraries-and-archives
http://www.cilip.org.uk/cilip/advocacy-awards-and-projects/advocacy-and-campaigns/copyright/laca-libraries-and-archives
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Eventi del Centro di Documentazione Europea 
In occasione dell'Anno Europeo dello Sviluppo il Centro di Documentazione 
Europea dell'Università di Firenze ospitato presso la Biblioteca di scienze sociali 
organizza i seguenti eventi, in collaborazione con Europe Direct del Comune di 
Firenze: 
 
martedì 6 maggio, ore 15.30 
Firenze, Complesso delle Murate, 
Sala delle vetrate  
Laboratorio "Cucine etniche  
del territorio" 
Dibattito sui sapori e profumi di 
paesi lontani hanno incontrato la 
cucina locale e sulle opportunità 
di uno scambio tra culture, anche 
attraverso il piatto. Intervengono 
chef ed esperti di cucina etnica. 
http://www.edfirenze.eu/2015/04/cucine-etniche-del-territorio/  
https://europa.eu/eyd2015/sites/default/files/users/francesco.garza/cucinefi.pdf  
 
giovedì 8 maggio, ore 10 
Firenze, Biblioteca di Scienze sociali, via delle Pandette 2 
Workshop "I racconti della cooperazione: Unione europea e cooperazione 
allo sviluppo, dagli studi alle esperienze sul campo" 
Intervengono esperti di economia dello sviluppo e cooperanti. Alcuni racconti 
saranno riproposti su Controradio. 
https://europa.eu/eyd2015/it/europe-direct/events/storiesofcooperation 
https://europa.eu/eyd2015/sites/default/files/users/francesco.garza/locandinafi.pdf 
 
Alle due iniziative è legato il concorso fotografico Instagram #altrecucine, che 
mette in palio una visita a EXPO2015. 
Maggiori informazioni alla pagina: http://www.edfirenze.eu/2015/04/challenge-
instagram-altrecucine/  

Parola del mese – OpenDOAR  
The Directory of Open Access Repositories è un elenco di archivi 
istituzionali accademici ad accesso aperto. Oltre a fornirne la lista, 
OpenDOAR consente di ricercare gli archivi, nonché il loro contenuto. Inoltre 
fornisce strumenti di supporto agli amministratori degli archivi finalizzati alla 
condivisione di buone pratiche per il miglioramento della qualità 
dell’infrastruttura tecnologica.  
Gli archivi presenti nella lista possono essere selezionati in base a diversi 
criteri. Il database è stato progettato per consentire l’inserimento di 
informazioni approfondite su ogni archivio, informazioni che possono essere 
utilizzate per la ricerca, l’analisi oppure il text mining. OpenDOAR è, insieme 
a RoMEO (che classifica gli editori in base alla loro politica di apertura nei 
confronti dell’accesso aperto) e JULIET (che registra le politiche attuate nei 
confronti dell’open access da parte dei finanziatori della ricerca a livello 
mondiale), uno dei servizi Sherpa gestiti dal Center for Research 
Communication (CRC).  
Il lavoro di sviluppo è finanziato da JISC con il contributo dell’organizzazione 
ospite di CRC, l’Università di Nottingham. 

 

http://www.edfirenze.eu/2015/04/cucine-etniche-del-territorio/
https://europa.eu/eyd2015/sites/default/files/users/francesco.garza/cucinefi.pdf
https://europa.eu/eyd2015/it/europe-direct/events/storiesofcooperation
https://europa.eu/eyd2015/sites/default/files/users/francesco.garza/locandinafi.pdf
http://www.edfirenze.eu/2015/04/challenge-instagram-altrecucine/
http://www.edfirenze.eu/2015/04/challenge-instagram-altrecucine/
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Nel mese di maggio tre eventi alla Biblioteca Umanistica 
Shoot4Change. Cambia il mondo con un click. 
(Biblioteca Umanistica, Corridorio Brunelleschi, piazza Brunelleschi 4, Firenze - 
Biblioteca di Architettura, ArchiSpazio, Palazzo San Clemente, Via Micheli 2, Firenze, 
5 – 15 maggio 2015)  
Martedì 5 maggio si inaugura in due sedi distinte dell’Università di Firenze una 
mostra del collettivo di fotografi Shoot4Change. Le due sedi sono il Corridoio 
Brunelleschi della Biblioteca Umanistica e l’ArchiSpazio nella sede della Biblioteca di 
Architettura in via Micheli. 
Le mostre, curate da Sergio Tossi e dall’associazione culturale Zona B, vogliono 
portare all’attenzione del pubblico ed in particolare del pubblico studentesco, un 
modo di lavorare al reportage fotografico che pone la massima attenzione alla 
possibilità di incidere, attraverso la documentazione di situazioni di differenti disagi, 
piccoli e grandi, sulla coscienza di chi poi fattivamente può determinare cambiamenti 
e miglioramenti. Una serie di grandi stampe su pvc accompagnate da un ricco 
apparato didascalico mostreranno alcuni reportage selezionati tra i tantissimi prodotti 
annualmente dal collettivo, che si avvale di fotografi professionisti e non, di artisti e di 
grafici provenienti da tutto il 
mondo e connessi attraverso 
l’utilizzo di ogni media a 
disposizione. Si va dal 
bellissimo lavoro di Dario 
Fatello sul cammino come 
psicoterapia effettuato 
attraverso i ritratti di persone 
incontrate sulla famosa via per 
Santiago di Compostela, alla 
documentazione di progetti per 
la collettività nel quartiere di 
Scampia a Napoli, fino alle 
storie dei coltivatori di caffè del Centro America o quelle di disagio psichiatrico nel 
Chapas messicano.  La mostra usufruisce della collaborazione della Fondazione 
Andrea Devoto che proprio durante il periodo dell’esposizione organizza un 
convegno intitolato “Silenziose rivoluzioni culturali” che vede tra i relatori anche alcuni 
rappresentanti di Shoot4Change. 
L’esposizione si inaugurerà il 5 maggio alle ore 17 presso la Biblioteca Umanistica 
di Piazza Brunelleschi ed alle 18 presso la Biblioteca di Architettura in via 
Micheli. 
 
Alle radici della Biblioteca Umanistica: la biblioteca di Girolamo dei 
Bardi (1777-1829) 
Da collezione privata a uso pubblico 
(Biblioteca Umanistica, Piazza Brunelleschi 4, Firenze, 6 maggio -30 giugno 2015) 
In concomitanza con il convegno nazionale dedicato alla storia delle biblioteche 

toscane (Pistoia, Biblioteca Forteguerriana,  
7 e 8 maggio 2015), che ospiterà un 
contributo su Girolamo dei Bardi, si 
inaugurerà il 6 maggio 2015 alle 16,30 nella 
sede della Biblioteca Umanistica, in Piazza 
Brunelleschi, la mostra dedicata alla 
collezione libraria dei Bardi Gualterotti, uno 
dei rami principali dei Bardi di Vernio, del 
quale il conte Girolamo (1777-1829) fu 
l’ultimo rappresentante. La collezione, una 
delle più illustri tra le raccolte nobiliari 
fiorentine costituite agli inizi del secolo XVIII, 

fu depositata nel giugno 1892 dal Pio Istituto dei Bardi, suo erede, presso l’Istituto di 
Studi Superiori di Firenze, nucleo fondante dell’attuale Università degli studi.   
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Le tre sezioni della mostra 
documenteranno in successione la 
stratigrafia e l’accrescimento della 
raccolta. Dopo le principali provenienze 
dei libri, illustrate con particolare riguardo 
agli ex libris e alle note di possesso 
familiari, nobiliari e private, si esaminerà 
l’accrescimento operato da Girolamo. 
Inizialmente speculare all’aggiornamento 
della Biblioteca del Museo di Fisica e 
Storia Naturale, la più grande istituzione 
scientifica del Granducato, che Girolamo 
diresse tra il 1807 e il 1829, l’incremento riguardò anche i temi dell’educazione 

popolare, che erano al centro del 
dibattito culturale e politico 
contemporaneo. Il metodo del mutuo 
insegnamento, diffuso in Toscana dopo il 
1815, ispirò i suoi scritti e fu alla base sia 
della scuola fondata a Firenze nel 
dicembre 1818 sia della sua attività 
editoriale didattica. 

Con questa iniziativa dedicata alla 
componente più rappresentativa delle 
sue raccolte storiche, il fondo Bardi, la 
Biblioteca Umanistica celebra i 
cinquant’anni dall’insediamento della 
sezione di Lettere (già Biblioteca di 
Lettere e Filosofia) nel complesso 
architettonico di Piazza Brunelleschi. 

 

 
CHIOSTRO IN AZIONE: Memorie volatili 
(Biblioteca Umanistica, Piazza Brunelleschi 4, Firenze, 26 maggio – 10 luglio 
2015) 

Dal 26 maggio al 10 luglio la Biblioteca 
Umanistica sarà sede di una rassegna 
d’arte dal titolo Memorie volatili, 
curata da Lucilla Saccà (docente di 
Storia dell’arte contemporanea presso 
il SAGAS), e da Sergio Tossi, 
dell’Associazione culturale “Zona B”, 
inserita all’interno del progetto 
CHIOSTRO IN AZIONE, con cui la 
Biblioteca Umanistica intende 
valorizzare gli spazi storici del plesso 
Brunelleschi, proponendosi come luogo 
di incontro tra l'arte contemporanea e la 
città.  

La manifestazione presenterà una collettiva degli artisti Sandra Tomboloni, Enrico 
Bertelli e Judith Raum, ospitata nel Corridoio Brunelleschi, e una serie di eventi 
collaterali, che si articoleranno in proiezioni di film, incontri con i diversi 
protagonisti dell’iniziativa, e nelle performances di Goran Micic, Francesco Michi e 
Mechi Cena, ambientate nei suggestivi spazi del Chiostro di Levante. 

Il motivo conduttore di Memorie volatili è il tema del riciclo; problema immanente 
e allo stesso tempo simbolico della nostra società che, incentrata su di una 
continua produzione, è poi oppressa dai propri prodotti in esubero, oberata dal 
loro smaltimento e impegnata nel loro riciclaggio.  

Goran Micic, Papyrus, 2015 
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Nell’itinerario artistico 
proposto dalla rassegna, 
il concetto di riciclo assume 
una connotazione ampia 
ed è affrontato da artisti 
diversi per formazione e 
poetica.  

Nel Progetto Orfani di 
Sandra Tomboloni è insito 
il concetto di marginalità e 
l’attenzione è per coloro 

che vivono in una realtà che non li vede e non li cura; nei Suonetti dei musicisti 
Francesco Michi e Mechi Cena si riflette sulla dimensione quotidiana del suono, 
sulla sua persistenza nella memoria e nella fantasia; nelle Paris cards e nella 
serie De rerum Natura di Enrico Bertelli il tema è piuttosto quello dell’“errore” e si 
esprime nel recupero di un 
materiale destinato ad essere 
buttato; nella performance 
Papyrus di Goran Micic, lo 
scarto cartaceo invade lo spazio 
dello spettacolo, mentre il lavoro 
fotografico Herren der Situation 
di Judith Raum, che documenta 
storie di economia alternativa e 
di resistenza locale al modello 
consumistico, assume il valore 
della denuncia politica. 

 

Programma 

26 maggio, ore 17 (Corridoio 
Brunelleschi e Chiostro di Levante) : Inaugurazione e performance Papyrus di 
Goran Micic. 

4 giugno, ore 17,30 (Sala Comparetti): 
Incontro con la Cooperativa sociale 
Manusa e l’artista Sandra Tomboloni, con 
la partecipazione di Lucilla Saccà e 
Massimiliano Vannucci. 

9 giugno, ore 15,30 (Sala Comparetti): 
incontro con l’artista Judith Raum e 
proiezione del film Waste Land di Vik Muniz 
(2011), con la partecipazione di Angelika 
Stepken. 

16 giugno, ore 17.30 (Chiostro di Levante): 
Suonetti, performance di Francesco Michi e 
Mechi Cena, con la partecipazione di 
Sergio Tossi. 

L’esposizione nel Corridoio Brunelleschi 
sarà aperta dal 26 maggio al 10 luglio. 

  

Francesco Michi e Mechi Cena, Letture Poetiche, 
2014 

Sandra Tomboloni, Albero, veduta di 
installazione galleria Vannucci Pistoia, 
2014 

Enrico Bertelli, De rerum Natura  
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Pier Luigi Nervi: gli stadi per il calcio. Lo stadio comunale di 
Firenze e le fotografie di Gino Barsotti  

Dal 5 al 28 maggio la Scuola di Ingegneria ospiterà nell’atrio della presidenza 
della sede di Santa Marta la mostra Pier Luigi Nervi: gli stadi per il calcio. 
Lo stadio comunale di Firenze e le fotografie di Gino Barsotti  

La mostra itinerante, già esposta all’Urban Center di Bologna e nella chiesa 
dello Spirito Santo di Cesena e, dopo Firenze, alla prestigiosa sede del 
MAXXI di Roma, col titolo Pier Luigi Nervi e gli stadi per il calcio: un 
modello di successo, propone riproduzioni dei disegni di progetto, modelli e 
vari materiali provenienti da archivi pubblici e privati relativi agli impianti 
sportivi progettati e realizzati dall’ing. Pier Luigi Nervi tra gli anni Trenta e gli 
anni Sessanta del secolo scorso.  

La tappa fiorentina sarà arricchita da alcune delle foto eseguite durante il 
cantiere dello stadio Berta e poi ad opera finita, da Gino Barsotti e un settore 
speciale (curato dall’architetto Alessandro Luzzi) dedicato allo stadio 
Comunale fiorentino “Artemio Franchi”. 

In occasione della mostra, la Biblioteca di Ingegneria esporrà negli armadi 
dell’atrio una selezione delle riviste, che, a partire dagli anni Trenta, hanno 
ospitato contributi scientifici sugli stadi e gli impianti sportivi progettati  
dall’ing. Pier Luigi Nervi, in particolare sullo Stadio comunale di Firenze, a 
testimoniare la fortuna critica del “Berta”.  

Parte di questo materiale documentario, proveniente dalla Biblioteca di 
Scienze Tecnologiche, verrà anche digitalizzato e messo online sul sito del 
Sistema Bibliotecario di Ateneo, nell’ambito di una piccola mostra virtuale 
corredata dalla bibliografia delle opere di Nervi e su Nervi possedute dalla 
Biblioteca di Scienze Tecnologiche e dalle informazioni relative al fondo 
archivistico Pier Luigi Nervi, donato alla sede di Architettura nel 2010 
dall’architetto Italo Domenico Castore. 

Il fondo, costituito da 
materiale iconografico, 
digitalizzato in sede, è 
composto da circa 5000 tra 
negativi e lastre fotografiche 
di vari formati, che 
documentano l’attività 
dell’impresa di costruzioni di 
Nervi, la “Società Ingg. Nervi 
e Bartoli”, i numerosi progetti 
riguardanti i concorsi 
promossi da paesi esteri e le 
consulenze strutturali svolte 
dallo ‘Studio Nervi’ per altri 
studi di progettazione, 
soprattutto stranieri (vari stati 
dell’Africa e gli Emirati Arabi). 

L’inaugurazione della mostra 
è prevista alle ore 17,30 del 5 
maggio, a concludere una 
giornata di studio durante la 
quale sono previsti interventi 
di M. Antonucci, M. Cozzi,  
M. Dezzi Bardeschi, A. 

Galluzzo, A. Luzzi, M. Majowiecki, A. Trentin, dedicata agli stadi del 
Novecento e alla loro difficile tutela. 
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Completata la centralizzazione della Biblioteca Biomedica 
Fino ad una quindicina di anni fa nella sola area universitaria di Careggi si 
contavano ben 18 punti di servizio bibliotecario formalmente attivi e aperti al 
pubblico, alcuni dei quali ulteriormente distinti al proprio interno in sotto-sezioni fra 
loro non comunicanti; si trattava di fondi librari afferenti alla Biblioteca Biomedica, 
ma sorti in seno agli Istituti e poi ai Dipartimenti dell’area: biblioteche più o meno 
piccole, ognuna delle quali spesso configurabile come “one-person library”, 
connotate da una forte specializzazione disciplinare delle collezioni, efficaci nel 
rispondere alle esigenze informative e documentali di alcune categorie di utenza 
interna, ma gestite con procedure, competenze e risultati assai disomogenei. 
Per rendere più economica ed efficiente la gestione del sistema complessivo dei 
servizi bibliotecari in area biomedica e per incrementarne la fruizione, si è dovuta 
effettuare gradualmente nel corso degli anni una serie di accorpamenti; 
inizialmente ciò comportava, oltre al trasferimento del personale addetto e al 
taglio immediato degli abbonamenti doppi (talora doloroso per gli utenti interni ai 
dipartimenti), anche un oneroso trasloco fisico nella sede centrale del materiale 
bibliografico corrente, ma, in seguito, con lo sviluppo dei servizi online e il 
passaggio al formato elettronico delle risorse bibliografiche (passaggio ormai 
sostanzialmente completato per quanto riguarda i periodici scientifici) il processo 
ha subìto un’accelerazione tale da consentire senza troppe difficoltà la chiusura al 
pubblico di tutte le sedi bibliotecarie decentrate afferenti alla Biblioteca 
Biomedica. 
Restava ancora attiva la Biblioteca di Farmacia (già biblioteca di facoltà) presso il 
Plesso Didattico Polifunzionale Morgagni. 
Il 7 aprile 2015 anche tale sede è stata però definitivamente chiusa e il suo 
materiale librario è confluito nella sede centrale. 
Nell’ambito della riorganizzazione in atto nell’Ateneo i locali della biblioteca sono 
stati assegnati all’Area Ricerca; contestualmente la Biblioteca Biomedica è potuta 
tornare in pieno possesso delle stanze al secondo piano della sua sede centrale, 
sinora concesse in uso all’IDECOM. 
La sede centrale della Biblioteca 
Biomedica (ex Biblioteca di Medicina) è 
comunque situata a poche decine di 
metri dalle aule didattiche in cui si 
svolgono le lezioni dei corsi di laurea di 
Farmacia, perciò si presume che sotto 
il profilo logistico gli studenti non 
subiranno particolari disagi a causa del 
trasloco. 
Anzi, grazie al completamento della 
centralizzazione dei servizi bibliotecari 
nell’area di Careggi e alla riunificazione 
delle sedi e dei manuali di uso corrente, 
tutti gli studenti della Scuola di Scienze 
della Salute Umana, di cui fanno parte 
anche gli iscritti a Farmacia, potranno 
usufruire di un numero maggiore di 
posti studio nello stesso edificio, 
destinato ora interamente ad uso 
esclusivo di biblioteca, e potranno prendere in prestito o consultare qui nell’arco 
dell’intera giornata (ore 8.30-19) anche tutti i volumi che nella vecchia sede 
bibliotecaria di Farmacia erano disponibili solo nella fascia oraria 8.30-13.30. 
La riunificazione delle collezioni e dei servizi nella sede centrale consentirà 
pertanto di ottimizzare la gestione complessiva della Biblioteca Biomedica 
(recuperando, per esempio, il tempo lavoro del personale che si alternava per 
coprire i turni presso la sede decentrata) e di migliorare i servizi agli studenti. 
Salvo imprevisti, entro la fine di aprile saranno aperte due nuove sale studio al 
secondo piano della Biblioteca Biomedica e al contempo saranno resi disponibili a 
scaffale aperto, insieme ai manuali di medicina, anche tutti i manuali di farmacia 
appena trasferiti.   

http://www.sba.unifi.it/Article576.html
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Aprile: premi e presentazioni con la Firenze University 
Press 
Venerdì 24 aprile alle ore 17.00 al Teatro della Pergola di Firenze Andrea Fabiano, Renzo 
Guardenti e Franco Perrelli hanno presentato la rivista annuale «Drammaturgia», diretta 
da Siro Ferrone e Stefano Mazzoni. «Drammaturgia» nuova serie è la continuazione 
dell’omonima testata fondata nel 1994 da Ferrone. Rivista accademica italiana peer-
reviewed di portata internazionale, Drammaturgia è pubblicata sia in formato cartaceo che in 

versione elettronica. I contenuti digitali sono liberamente 
disponibili sulla Piattaforma FUP Journals in modalità 
Open Access. Drammaturgia sarà presentata nell’ambito 
della rassegna di presentazioni editoriali coordinata da Siro 
Ferrone e Renzo Guardenti 
“Libri a Teatro”, che ha lo 
scopo di diffondere la cultura 
teatrale attraverso la 
presentazione di opere di 
particolare importanza nel 
panorama della storiografia sullo 
spettacolo.  

Sono anche altre le occasioni in 
cui la casa editrice ha proposto 
le sue pubblicazioni. 

Ricordiamo l’evento del 21 
marzo alle ore 9.30 presso l'Auditorium dell'Archivio di Stato di 
Firenze, dove si è tenuta la presentazione di due volumi del 
Comitato Scientifico "Scrittura e memoria delle donne”: il 
primo, In esilio e sulla scena. Lettere di Lauretta Cipriani 
Parra, Giuseppe Montanelli e Adelaide Ristori di Caterina 
del Vivo e Helle Busacca; il secondo, “Diario epistolare a 
Corrado Pavolini” a cura di Serena Manfrida. Nel corso della 
presentazione, alla presenza delle curatrice, Caterina del Vivo e 
Serena Manfrida, sono intervenuti Paolo Benvenuto, Marzia 
Pieri, Beatrice Manetti e Gloria Manghetti.  

Il ricercatore fiorentino 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. La tesi 

di dottorato sul tema della disoccupazione e le sue prime rilevazioni statistiche in Italia è 
pubblicata presso la Firenze University Press all'interno della collana "Premio Tesi di 
Dottorato". 

Al volume di Manfredi Alberti è stato dedicato anche il seminario Governare la 
disoccupazione. Uno sguardo storico sul caso italiano dall’Unità a oggi, che si è svolto 
martedì 21 aprile, dalle ore 14:00 alle ore 16.00 presso l'aula F.1 del Campus Luigi Einaudi 
dell'Università di Torino (Lungo-Dora Siena, 100 Torino). Ne hanno discusso con studenti e 
dottorandi l'autore Manfredi Alberti, nonché Stefano Musso (Dipartimento di Studi Storici – 
Torino) e Luca Ricolfi (Dipartimento di Psicologia – Torino). A coordinare l’evento Antonio 
Chiavistelli (Dipartimento di Studi Storici – Torino). 

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

http://www.fupress.com/catalogo/in-esilio-e-sulla-scena/2729
http://www.fupress.com/catalogo/in-esilio-e-sulla-scena/2729
http://www.fupress.com/catalogo/diario-epistolare-a-corrado-pavolini/2730
http://www.fupress.com/catalogo/diario-epistolare-a-corrado-pavolini/2730
http://www.fupress.com/catalogo/la-%E2%80%98scoperta%E2%80%99-dei-disoccupati/2651
http://www.fupress.com/catalogo/la-%E2%80%98scoperta%E2%80%99-dei-disoccupati/2651
http://www.fupress.com/catalogo/la-%E2%80%98scoperta%E2%80%99-dei-disoccupati/2651
http://www.fupress.com/collane/premio-tesi-di-dottorato/53
http://www.fupress.com/collane/premio-tesi-di-dottorato/53
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.  
 
Erasmus road 
Performance per voci e musica 
A cura di Binario di Scambio_ Compagnia teatrale universitaria 
Nell’ambito delle iniziative dedicate alla Settimana dell’Università  
Aula Magna del Rettorato, Piazza San Marco 4 
16 aprile, ore 17.00 
Nell’ambito delle iniziative dedicate alla Settimana dell’Università, Binario di 
Scambio_Compagnia Teatrale Universitaria ha presentato un’incursione teatrale 
liberamente ispirata all’Elogio della follia di Erasmo da Rotterdam. La Follia, 
allegoricamente rappresentata come una dea in vesti di donna, è l'unica guida per 
accedere alla vera sapienza. Tutte le passioni, tutti gli umani errori e tutte le 
umane debolezze rientrano nella sfera della Follia; saggio è colui che si lascia 
guidare dalle passioni. Pertanto, non può considerarsi saggio colui che si fa 
guidare solo dalla ragione, un uomo cui non sfugge nulla, che non sbaglia mai, 
che tutto vede, tutto pesa con assoluta precisione, nulla perdona. È preferibile, 
quindi, l'uomo qualunque, che non ritenga estraneo a sé niente di ciò che è 
umano.  
Un modo insolito di raccontare il viaggio verso la conoscenza, per presentarsi agli 
studenti ma anche all’intera città di Firenze.  
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Tra terra e cielo 
Le mani pensanti di Jacques Lipchitz 
Museo di Palazzo Pretorio, Prato  
Venerdì 24 aprile ore 21.00 
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 entra 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.  
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 
 

Coro Universitario di Firenze 
Il Coro Universitario, dopo mesi di intensa preparazione, si 
appresta ad affrontare un’emozionante stagione prima del 
grande evento che rappresenterà l’obiettivo finale e 
insieme la coronazione di tanto impegno.  
Manca solo poco più di un mese infatti al Festival 
UNINCANTO, Festival dei cori universitari per Firenze 
capitale che vedrà riunirsi per la prima volta a Firenze più di trecento 
partecipanti provenienti da tutta l’Europa in occasione del 150° anniversario di 
Firenze Capitale. Il Festival ospiterà dieci Cori Universitari che si esibiranno il 23 
e il 24 maggio 2015 presso la Basilica di Santa Croce, con ingresso gratuito fino 
ad esaurimento posti.  
La formazione fiorentina conta ormai più di 30 elementi ed è guidata da 
Valentina Peleggi con la collaborazione di Patrizio Paoli, le prove si svolgono il 
martedì e il giovedì alle 21.00 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
http://www.unifi.it/coro/#_blank
mailto:spettacolo@unifi.it
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IV edizione de Il Tempio delle Muse al Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Firenze 
 
Prossimi appuntamenti:  
 
10 maggio 2015 - ore 11 
Museo di Storia Naturale – Sezione di Antropologia, Aula 1  
Via del Proconsolo, 12 
Playing with silence 
Mirio Cosottini - tromba 
Francesco Canavese - chitarra elettronica 
Presentazione del libro e performance musicale 
Veramente singolare per un musicista fare i conti col silenzio. Eppure Mirio 
Cosottini, trombettista che ha fatto dell’improvvisazione musicale il suo cavallo di 
battaglia, ha deciso di affrontare questo argomento nel suo nuovo libro “Playing 
with silence. Introduction to a philosophy of silence”, che presenterà per la prima 
volta in quest’occasione.  
 
24 maggio 2015 - ore 11 
Museo di Storia Naturale – Sezione Orto Botanico  
Giardino dei Semplici – Via P.A. Micheli, 3 
ENERGIENSEMBLE 
Nella splendida cornice dell’Orto Botanico in piena fioritura un ensemble di fiati 
(quattro flauti, due oboi, due clarinetti, un sax, una tromba, un trombone e due 
corni) e un pianoforte diretti dal Maestro Stefano Margheri suoneranno brani di 
Gioachino Rossini, George Bizet, Pyotr Ilyich Tchaikovski, Giuseppe Verdi e 
Ennio Morricone. 
 

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

mailto:iltempiodellemuse@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
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VIDEOARTE 
 
Nei molti mondi. Videodramma a spettatore unico  
Omaggio a Philip K. Dick di Guido Acampa e Gabriele Frasca 
 
Evento speciale promosso e curato dalle Attività artistiche e spettacolari 
di Ateneo in collaborazione con il Museo di Storia Naturale di Firenze 
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.  
 
Presentazione del videodramma venerdì 24 aprile, ore 17 presso il Teatro 
Metastasio di Prato alla presenza degli autori nell’ambito del ciclo Teatri sotto il 
cielo mediale, ideato e diretto da Teresa Megale.  

http://www.msn.unifi.it/
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Riconoscimento per Paul Ginsborg da parte del Queens' College 
dell'Università di Cambridge  
Prestigioso riconoscimento per Paul Ginsborg, ordinario di Storia contemporanea 
al Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS). Il 
docente fiorentino ha ricevuto da Lord Eatwell, presidente del Queens' College 
dell’Università di Cambridge, un Honorary Fellowship a vita in virtù degli studi 
dedicati alla Storia dell'Europa contemporanea. La cerimonia si è svolta alla fine 
di marzo. 

 

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. 
 
Beni culturali e nuove tecnologie 
Farà parte dell’allestimento museale della Galleria degli Uffizi una formella tattile 
del dipinto “Pala di Santa Lucia de’Magnoli” (Domenico Veneziano, 1445), ideata 
e sviluppata dal gruppo di ricerca di Monica Carfagni, ordinario di Disegno e 
Metodi dell'Ingegneria Industriale, presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale 
Unifi, e finanziata dall’associazione Rotary. La ricostruzione è stata inaugurata 
lunedì 27 aprile alle ore 12.30 presso la Galleria. (piazzale degli Uffizi, 6 – ore 
12.30) 

La  realizzazione della formella si colloca nell’ambito del progetto T-VedO 
(Ricostruzione Tridimensionale per non Vedenti di Opere d’arte pittoriche), il 
progetto della Regione Toscana che si propone di rendere accessibile la fruizione 
di un’opera d’arte da parte di persone affette da disturbi alla vista attraverso un 
sistema in grado di trasformare degli oggetti bidimensionali – come un dipinto – in 
modelli 3D sia virtuali che fisici. 

La formella tattile della “Pala di Santa Lucia de’Magnoli” non è il primo risultato di 
T-VedO.  

Segue infatti la riproduzione di bassorilievi tattili di due grandi opere del 
Rinascimento fiorentino (“L’Annunciazione” del Beato Angelico, attualmente 
esposto al Museo San Marco, e la “Guarigione dello Storpio e Resurrezione di 
Tabita” di Masolino da Panicale), di alcune formelle tattili presso Villa La Quiete e 
la realizzazione del Rosso Di Montelupo, una delle principali opere nell’ambito del 
percorso sensoriale previsto dal nuovo allestimento del Museo della Ceramica di 
Montelupo. 

Approfondimenti al link: http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10467.html   

http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10467.html
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Premio Italiano di Pedagogia 2015 a quattro ricercatori dell'Ateneo 
Riconoscimento dell’associazione SIPED per le migliori monografie  
La Società italiana di Pedagogia (SIPED) ha assegnato i riconoscimenti del 
Premio Italiano di Pedagogia 2015, dedicato alle pubblicazioni di monografie 
scritte nell’ultimo triennio che hanno dato un contributo alla ricerca nei differenti 
ambiti della disciplina. Fra i premiati, quattro ricercatori del Dipartimento di 
Scienze della formazione e psicologia. 

Silvia Guetta, associato di Pedagogia generale e sociale (al centro nella foto), è 
stata premiata per il libro “Educare ad un mondo futuro. Alleanze interculturali, 
dialoghi interreligiosi e sviluppo della cultura di pace” (FrancoAngeli, Milano 
2013); Maria Ranieri, ricercatrice di Didattica e pedagogia speciale, per il volume 
“Le insidie dell’ovvio. Tecnologie educative e critica della retorica tecno centrica” 
(ETS, Pisa, 2011). 

Emiliano Macinai, ricercatore di Pedagogia generale e sociale, è stato premiato 
per il volume “Pedagogia e diritti dei bambini” (Carocci, Roma 2013); Luana 
Collacchioni, docente a 
contratto di Pedagogia e 
didattica speciale, per il 
libro “Come tessere di un 
mosaico infinito. Dalla 
didattica delle emozioni 
alla cultura dell’inclusione 
attraverso relazioni 
significative” (Aracne, 
Roma 2011). 

Ad assegnare i 
riconoscimenti, in 
occasione del recente 
seminario nazionale 
SIPED, una commissione 
composta da docenti 
provenienti da differenti settori scientifico-disciplinari e coordinata dalla presidente 
dell’Associazione, Simonetta Ulivieri. 

 

Agricoltura, nasce "Amaranta" un superfood tutto toscano 
La nuova varietà messa a punto dai ricercatori del DISPAA  
Un nuovo “superfood” tutto toscano. Si tratta di “Amaranta”, una selezione di 
amaranto, uno pseudocereale tradizionalmente coltivato nelle regioni andine e 
centroamericane. È stata messa a punto nelle campagne aretine - tenendo conto 
delle condizioni ambientali e climatiche della nostra regione – da un gruppo di 
ricercatori del Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e 
dell’Ambiente (DISPAA), coordinato da Paolo Casini, professore di Agronomia e 
coltivazioni erbacee. 

La ricerca è stata possibile grazie al contributo dell’Ente Cassa di Risparmio di 
Firenze. 

Per favorire la diffusione di questa pianta esotica, idonea per l’alimentazione dei 
celiaci e annoverata tra i superfood per le elevate qualità nutritive e nutraceutiche, 
gli studiosi fiorentini hanno organizzato un appuntamento martedì 31 marzo, 
nell’Aula Magna della Scuola di Agraria al piazzale delle Cascine, dal titolo 
“Coltivazione dell’amaranto in Toscana: messa a punto dello ‘starting pack’ per gli 
agricoltori”, rivolto agli operatori del settore. 
  

http://www.siped.it/
http://www.dispaa.unifi.it/
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Per l’occasione ai partecipanti verrà distribuita gratuitamente una copia del 
volume “Amaranto: manuale per la coltivazione”, a cura di Paolo Casini e Felice 
La Rocca (edito da LoGosisma, Firenze 2015), che illustra le caratteristiche della 
specie e tutte le fasi della coltura: semina, gestione delle infestanti, dalla 
concimazione alla raccolta fino allo stoccaggio. Per incoraggiare gli agricoltori 
toscani i ricercatori del DISPAA distribuiranno anche un campione di seme 
sufficiente per una prova di coltivazione in pieno campo. 

“Con questa 
iniziativa - spiega 
Paolo Casini - 
oltre a proporre 
agli agricoltori una 
valida alternativa 
colturale di sicuro 
interesse 
economico, ci 
auguriamo anche 
che le piccole e 
medie industrie 
italiane del settore 
possano 
convincersi ad 

utilizzare un prodotto nazionale invece di ricorrere all’importazione. Per quel che 
riguarda la ricerca punteremo adesso a ottenere con la quinoa, un altro dei 
superfood, i risultati che abbiamo raggiunto con l’amaranto, proseguendo gli studi 
già avviati nel 1999”. 

  

Dall’Uomo di Altamura il DNA più antico per un Neanderthal 
A oltre vent'anni dalla scoperta, uno studio internazionale guidato da Università di 
Firenze e dall’Ateneo di Roma “La Sapienza”, evidenzia che l’Uomo di Altamura è 
vissuto circa 150mila anni fa. 

Le porzioni di DNA prelevate dallo scheletro fossile - scoperto nel 1993 nella 
grotta carsica di Lamalunga, nei pressi dell’Alta Murgia in Puglia - rappresentano 
il più antico dato paleogenetico per i Neanderthal. I risultati della ricerca sono stati 
pubblicati nella rivista internazionale Journal of Human Evolution JHE (“The 
Neanderthal in the karst: First dating, morphometric, and paleogenetic data on the 
fossil skeleton from Altamura- Italy”). 

Nel 2009 un progetto condotto da un gruppo interdisciplinare, coordinato da David 
Caramelli, associato di Antropologia presso l’Università di Firenze e da Giorgio 
Manzi dell’Ateneo “La Sapienza” di Roma, in collaborazione con le autorità locali 
e la Soprintendenza Archeologia della Puglia, ha avviato un nuovo ciclo di 
ricerche – ora pubblicate su JHE - secondo cui lo scheletro fossile di Altamura, 
tuttora imprigionato in formazioni calcitiche, presenta caratteristiche morfologiche 
e paleogenetiche che lo identificano come appartenente alla specie Homo 
neanderthalensis. La stessa ricerca lo colloca cronologicamente in un intervallo 
finale del Pleistocene Medio compreso tra 172 e 130 mila anni, dunque in una 
fase antica dell'esistenza di questa specie umana estinta. 

Attraverso l’uso di metodologie innovative e tecnologicamente avanzate, il gruppo 
di ricerca ha potuto prelevare dalla grotta (in condizioni di massima sicurezza e 
assoluta sterilità) una parte di osso umano rappresentato da un frammento di 
scapola, relativo alla porzione della spalla. Sebbene rappresenti solo una piccola 
parte dello scheletro, che resta tuttora imprigionato nella grotta, le informazioni 
che esso ha potuto rivelare sono di estrema importanza scientifica. Tanto la 
morfologia della superficie articolare quanto l’analisi del DNA estratto dall’osso, 
hanno infatti confermato che l’Uomo di Altamura era un Neanderthal, la specie 
vissuta in tutta Europa tra almeno 200 mila e circa 40 mila anni fa. 
  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248415000263
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Le datazioni eseguite sul campione e su vari frammenti di stalattiti con la tecnica 
dell’Uranio-Torio hanno indicato che il sistema carsico di Lamalunga ha iniziato a 
essere attivo prima di 189 mila anni fa e che le formazioni calcitiche stratificatesi 
sulle rocce e sullo scheletro umano hanno iniziato a deporsi fra 172 e 130 mila 
anni fa, nel pieno della penultima glaciazione quaternaria. Per quanto esistano in 
Europa e nel Vicino oriente diversi campioni fossili riferibili a Homo 
neanderthalensis, nessuno può eguagliare per grado di completezza e stato di 
conservazione il reperto pugliese. “I risultati dell’analisi paleogenetica – ha 
affermato David Caramelli, protagonista della ricerca con il suo team del 
Dipartimento fiorentino di Biologia e , in particolare, con la ricercatrice Martina Lari 
- hanno registrato la presenza di DNA endogeno, anche se altamente 
frammentato. Questi primi dati genetici permettono, fra l'altro, di considerare lo 
scheletro di Altamura come il più antico Neanderthal da cui siano state estratte 
porzioni di materiale genetico (mtDNA) e dunque un ottimo candidato per analisi 
genomiche di grande interesse”. 
 

L’Uomo di Altamura - L’Uomo di Altamura (qui sopra, nella foto della 
Soprintendenza Archeologia della Puglia - Museo Nazionale Archeologico di 
Altamura) fu scoperto da un gruppo di speleologi del CARS (gruppo speleologico 
di Altamura) che portarono alla conoscenza della comunità scientifica, insieme ai 
ricercatori dell'Università di Bari, un autentico tesoro paleontologico, un uomo 
preistorico precipitato in un pozzo naturale dove morì di stenti. Le gocce di 
calcare negli anni hanno ricoperto e protetto fino ai giorni nostri i resti umani, 
ritrovati alla fine di un'angusta galleria. Le parti dello scheletro sono distribuite su 
un'area allungata e ristretta e ricoperte da un rivestimento calcareo che spesso 
assume l'aspetto di formazioni coralliformi. Il cranio appare rovesciato e 
parzialmente inclinato a sinistra, dove è ben visibile buona parte della faccia, le 
orbite e parte del cranio neurale. 

 
Robotica, laboratorio congiunto sulle tecnologie di mappatura 
subacquea 
Con la partecipazione del Dipartimento di Ingegneria industriale  
Migliorare le tecnologie di mappatura dei fondali italiani. È l’obiettivo di Sealab, il 
laboratorio congiunto che sarà creato grazie all’accordo stretto all’inizio di aprile 
tra il Centro universitario per i sistemi integrati per l’ambiente marino (ISME), di 
cui fa parte l’Università di Firenze, e il Centro supporto e sperimentazione navale 
(CSSN) della Marina militare italiana. 
Il laboratorio congiunto avrà sede presso la base navale di San Bartolomeo a La 
Spezia. I ricercatori di Sealab si occuperanno di robotica marina, studiando e 
sviluppando applicazioni dual use dedicate alla georeferenziazione subacquea. 
Nell’ambito degli accordi fra i due centri di ricerca, intanto, sono già stati effettuati 
test di verifica funzionale di Tifone e Marta, i veicoli della flotta subacquea 
autonoma progettata dai ricercatori del Dipartimento di Ingegneria industriale con 
il coordinamento di Benedetto Allotta, ordinario di Meccanica applicata alle 
macchine.  

http://www.isme.unige.it/
http://www.marina.difesa.it/conosciamoci/organizzazione/comandienti/scientifici/cssn/Pagine/default.aspx
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Da Firenze al Camerun, il progetto manioca 
Accordo con il Ministero dell’Agricoltura del paese africano 
finanziato dalla Banca Mondiale per il rilancio dei prodotti locali  
Migliorare le coltivazioni e la produttività agroalimentare, rilanciare il mercato 
interno, aprire alle esportazioni di alcuni prodotti di qualità. È l’obiettivo di un 
accordo quadro che lega l’Università di Firenze al Camerun, attraverso il 
Dipartimento di Scienze delle produzioni agroalimentari e dell’ambiente (DISPAA), 
in un progetto cofinanziato dal Governo del Camerun e dalla Banca Mondiale. 

L’intesa è stata presentata a Firenze il 23 marzo scorso dal Ministro 
dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della Repubblica del Camerun Essimi 
Menye, alla presenza del Rettore dell’Ateneo fiorentino Alberto Tesi. 

Il Progetto d’Investimento e di Sviluppo dei Mercati Agricoli (PIDMA) – questo il 
suo nome – ha come obiettivo generale quello di sostenere la trasformazione dei 
prodotti di alcune coltivazioni (manioca, mais, sorgo), attualmente a basso 
rendimento e orientate alla sussistenza, in filiere alimentari commerciali. Il 
progetto interessa un’area molto vasta del paese e differenti comunità locali. 

Quattro le zone coinvolte, in cui è coltivata prevalentemente la manioca, circa 
30.000 piccoli agricoltori, 300 cooperative. Si può calcolare che ne beneficeranno 
direttamente circa 120.000 persone, di cui almeno il 70% donne. 

“Il primo passo 
riguarda il 
potenziamento 
produttivo di circa 
2.000 ettari, in 
termini sia di resa 
che di qualità dei 
prodotti - spiega 
Vincenzo Vecchio, 
ordinario di 
Agronomia e 
coltivazioni 
erbacee, e 
responsabile 
scientifico 
dell’accordo –. Ci 
attendiamo, al termine del percorso, un incremento tra il 100 e il 150%. Ma 
puntiamo anche al miglioramento della qualità e a permettere ad alcuni prodotti 
biofunzionali, come quelli senza glutine, di proporsi sui mercati internazionali”. 

Al Dipartimento DISPAA spetterà la ricerca in laboratorio, la sperimentazione sul 
campo e l’assistenza tecnico-scientifica lungo tutta la filiera di trasformazione dei 
prodotti. Nell’alveo di questa intesa, sarà stretta anche una collaborazione 
scientifica con le Università del Camerun.  

“Oltre a intervenire sul miglioramento delle produzioni, attraverso tecniche 
sostenibili, sulla razionalizzazione delle colture, sull’impiego delle attrezzature 
necessarie per la trasformazione dei prodotti – sottolinea Vecchio – 
approfondiremo, ad esempio, le applicazioni della farina di manioca per la 
nutrizione nell’infanzia o per le persone con sensibilità al glutine e promuoveremo 
tra le cooperative che partecipano al progetto la relativa tecnologia.  

Il progetto, con i suoi risultati e i suoi prodotti, è in perfetta sintonia con gli obiettivi 
di Expo 2015”. 
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La serra galleggiante Jellyfish Barge si classifica seconda nel premio 
delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile 
Il prototipo, che sarà presentato all'Expo 2015, è frutto di uno spin off 
dell'Ateneo  
Jellyfish Barge, la serra modulare galleggiante progettata dallo spin off 
dell’Ateneo PNAT, si è classificata seconda al premio UNECE Ideas for Change 
Award, ideato dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa. La 
competizione, organizzata nell’ambito delle iniziative per il 2015 Anno per lo 
Sviluppo Sostenibile, è rivolta alle start-up innovative con idee progettuali capaci 
di affrontare le attuali sfide economiche e sociali.  
La votazione per stabilire i vincitori del premio, cui hanno partecipato 25 Paesi 
con 150 proposte, è avvenuta martedì 15 aprile a Ginevra, presso il Palais des 
Nations, ad opera dei delegati di 56 Paesi membri e di una giuria di esperti. 
Il progetto della serra è stato sviluppato da PNAT, spin off nato all'interno 
dell'Incubatore 
Universitario 
Fiorentino, 
nell’ambito delle 
attività di ricerca 
del Laboratorio 
internazionale di 
neurobiologia 
vegetale (LINV), 
diretto da 
Stefano 
Mancuso, 
associato di 
Arboricoltura 
generale e coltivazioni arboree. 
La serra è composta da un basamento in legno, che fluttua su fusti di plastica 
riciclati, e sfrutta acqua del mare, energia solare e vento per alimentare le piante 
al suo interno. Un modulo completamente autonomo in grado di produrre cibo, 
acqua ed energia per le comunità del futuro, senza pesare sulle risorse esistenti. 
Jellyfish Barge, che si avvale del finanziamento dell'Ente Cassa di Risparmio di 
Firenze, costituisce uno dei progetti di punta della Regione Toscana per Expo 
2015. 
 
Un minuto di silenzio per ricordare le vittime di Garissa 
Il 27 novembre alle 12 nelle sedi universitarie è stato osservato un minuto di 
silenzio per ricordare i 147 studenti uccisi e i 79 feriti durante l'attacco terroristico 
del 2 aprile scorso alla sede di Garissa della University College in Kenya. 

L'Ateneo fiorentino ha 
infatti aderito - con la 
CRUI - all'iniziativa 
dell'EUA (European 
University Association). 

All'indirizzo 
http://www.unifi.it/not-
5041-le-universita-di-
tutta-europa-si-fermano-
per-ricordare-i-morti-di-
garissa.html è possibile 
leggere il comunicato 
della CRUI. 

 
  

Il minuto di silenzio nella sede di Piazza San Marco 

http://www.unece.org/ideas4change/index.html
http://www.unece.org/ideas4change/index.html
http://www.unifi.it/not-5041-le-universita-di-tutta-europa-si-fermano-per-ricordare-i-morti-di-garissa.html
http://www.unifi.it/not-5041-le-universita-di-tutta-europa-si-fermano-per-ricordare-i-morti-di-garissa.html
http://www.unifi.it/not-5041-le-universita-di-tutta-europa-si-fermano-per-ricordare-i-morti-di-garissa.html
http://www.unifi.it/not-5041-le-universita-di-tutta-europa-si-fermano-per-ricordare-i-morti-di-garissa.html
http://www.unifi.it/not-5041-le-universita-di-tutta-europa-si-fermano-per-ricordare-i-morti-di-garissa.html
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Cordoglio in Ateneo 

La scomparsa di Fiorenzo Mancini e di Gianluca Giovannini  

Cordoglio in Ateneo per la scomparsa di Fiorenzo Mancini, professore 
emerito di Geologia applicata, e di Gianluca Giovannini, ricercatore di 
Scienze forestali. 

Fiorenzo Mancini (Firenze, 1922) è entrato in ruolo all’Università di Firenze 
come professore ordinario nel 1961. Durante la sua carriera si è dedicato alla 
Pedologia, disciplina di cui è stato pioniere e punto di riferimento in Italia e 
all’estero, occupandosi delle caratteristiche dei terreni, con particolare 
riferimento all'argilla. Negli anni ’60 ha curato la pubblicazione della carta dei 
suoli d’Italia. 

Tra i fondatori della Società Italiana della Scienza del Suolo, che ha 
presieduto dal 1972 al 1975, e della Società Italiana di Pedologia, Mancini è 
stato presidente dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali (dal 1992 al 
1999) e della Società Geologica Italiana (dal 1969 al 1970). Dal 1986 al 2008 
è stato vicepresidente dell'Accademia dei Georgofili. È stato inoltre socio 
onorario della International Union of Soil Sciences e socio corrispondente 
dell'Accademia delle Scienze di Torino. 

Gianluca Giovannini, nato a Piteglio (Pistoia) nel 1954 e laureatosi nel 1979 
a Firenze in Scienze Forestali, è diventato ricercatore dell’Ateneo nel 2001. 

Esperto di selvicoltura e gestione ambientale e apprezzato per le sue doti 
umani e professionali, è stato anche autore di pubblicazioni su temi di 
selvicoltura dei boschi cedui, effetti dell’impatto della fauna selvatica sulla 
rinnovazione naturale, educazione ambientale, rinnovazione del bosco dopo 
l’incendio. 

 

La scomparsa di Mario Falciai  

Cordoglio in Ateneo per la scomparsa di Mario Falciai.  

Nato a Firenze nel 1940, ingegnere e ordinario di Idraulica agraria e 
sistemazioni idraulico-forestali, Falciai ha insegnato nell'Ateneo fiorentino dal 
1969, diventando ordinario nel 1986 e prestando servizio fino al 2010.  

E' stato preside della Facoltà di Agraria dal 2000 al 2006, presidente della 
sezione Acqua e Suolo dell'Associazione Italiana Ingegneria Agraria (AIIA) 
dal 2000 al 2004 e vice-presidente del Direttivo della sezione Soil and Water 
dell'International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering 
(CIGR).  

Membro di numerose associazioni fra cui l'Accademia dei Georgofili, 
l'Accademia di Scienze Forestali, l'International Commission on Irrigation and 
Drainage (ICID), Falciai è stato presidente della ONG Agrosphere. 

Le sue attività di ricerca hanno riguardato l'idrologia agraria e forestale, 
l'irrigazione, il drenaggio, le sistemazioni idrauliche, la difesa del suolo e il 
controllo della salinità, con particolare attenzione ai Paesi emergenti 
dell'Africa, America Latina, Medio Oriente e Asia Centrale.  
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Eventi in Ateneo 
12-18 aprile 2015 

La settimana dell’Università 
Storie, persone progetti 
Si è svolta 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 era “Come cambia il nostro cervello”. 
Relatrice Nicoletta Berardi ordinario di Psicobiologia e psicologia fisiologica. Ha 
introdotto e coordinato Franco Bagnoli. 
La “settimana” si è conclusa 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. 
 
I vincitori del concorso indetto in occasione della "Settimana 
dell'Università"  
Si chiamano Simona, Arianna, Eleonora, Nilton, Manuel: sono i vincitori del 
concorso per video bandito dall'Ateneo e intitolato "Firenze città universitaria, 
istruzioni per l'uso".  
I video sono stati premiati giovedì 16 aprile nel corso dell'evento "Studiare a 
Firenze" da Carlo Sorrentino, delegato del Rettore per la comunicazione e dal 
Prorettore alla didattica Anna Nozzoli. 
L'evento, come il concorso, fa parte delle iniziative della Settimana dell'Università 
(12-18 aprile 2015), promossa dall'Ateneo per far conoscere il mondo UNIFI nei 
suoi vari aspetti. 
Ecco la classifica finale: 

 Primo classificato "Fool for FLO" (di Simona Rombolà);  
 Secondo "From Florence with love" (di Arianna Mazzarese e Eleonora 

Loi)  
 Terzo "University of Florence starts from here" (di Nilton Abel Cano 

Huaman e Manuel Carta). 
Menzioni speciali sono andate a: 

 per la migliore Fotografia al video “MIII” (di Francesco Martini e Mattia 
Forni)  

 per l’originalità al video “Firenze: Use Guide” (di Hamilton Dollaku) 
  

http://www.unifi.it/vp-10412-concorso-video.html
http://www.unifi.it/lasettimana
https://youtu.be/r1VTMpO33h4
https://youtu.be/AKwi5Yqtnwg
https://youtu.be/R2nMiiAuMk0
https://youtu.be/G-adzmsR7Po
https://youtu.be/ex_EeLNzSRk
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"Leggero, brillante, convincente. Impossibile non provare simpatia per il 
trasognato protagonista di questo video mentre scopre la bellezza dei luoghi 
dell’Università e della città in un susseguirsi di incontri suggestivi con i tanti 
protagonisti della cultura italiana. Studiare a Firenze significa dunque poter 
entrare in empatia con l’arte, le scienze, la letteratura e immergersi in 
un’atmosfera avvolgente alla quale non è possibile resistere" Questa in sintesi 
il giudizio per il video vincitore, di cui è stata regista e ideatrice Simona, 
studentessa del corso di laurea di Pianificazione e progettazione della città e 
del territorio. 

"Da Firenze con amore. Il destinatario della cartolina scritta dalla giovane 
protagonista alla fine di questo video potrebbe essere uno studente straniero 
per invogliarlo a raggiungerla. Perché la bellezza della città e il fascino della 
sua storia offrono ogni giorno l’ispirazione per affrontare al meglio l’impegno 
universitario. Perché Firenze è a misura di studente e l’Ateneo mette a 
disposizione dei suoi iscritti strutture, servizi e laboratori per vivere nel migliore 
dei modi un’esperienza che resterà in primo piano nel bagaglio della vita". Il 
lavoro che ha ottenuto questo giudizio è il secondo classificato, opera di due 
studentesse fuorisede Arianna e Eleonora, colleghe di corso alla triennale di 
Fisica e Astrofisica. 

"Un video con una forte connotazione istituzionale che fornisce una carrellata 
chiara ed essenziale sulle strutture e i servizi dell’Ateneo fiorentino. Il 
contributo, arricchito dalla fresca testimonianza di studenti stranieri che 
raccontano la loro esperienza fiorentina, centra così uno degli obiettivi 
principali di questo concorso: fornire le istruzioni per l’uso e quindi un servizio 
ai giovani di altri paesi interessati a intraprendere un periodo di studio 
all’Università di Firenze". Al video terzo in classifica, opera di due studenti di 
Economia aziendale, Nilton e Manuel, questa la motivazione del premio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i video che hanno partecipato al contest sono sul canale YouTube 
dell'Università di Firenze. 
  

Nella foto, un momento della premiazione: da sinistra, Mazzarese, Loi, 
Sorrentino, Rombolà, Nozzoli, Perrotta.  
 

https://www.youtube.com/user/UNIFIRENZE
https://www.youtube.com/user/UNIFIRENZE
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Un giorno all'Università 
Grande affluenza all'iniziativa di orientamento per gli studenti delle 
superiori  
Circa 2500 
giovani studenti 
delle scuole 
superiori di 
secondo grado di 
tutta la Toscana 
hanno 
partecipato a 
“Un Giorno 
all’Università”, 
iniziativa di 
orientamento alla 
scelta 
universitaria 
organizzata 
dall’Ateneo. 

Nel cortile del 
Rettorato di piazza San Marco sono stati allestiti punti informativi sulle attività 
didattiche delle Scuole di Ateneo e sui vari servizi: nella mattinata si sono 
susseguite le lezioni dedicate a illustrare le principali caratteristiche dei corsi di 
studio e degli ambiti di ricerca collegati. Alcune lezioni sono state replicate per la 
grande affluenza.  

Nel pomeriggio, focus sulla preparazione alla prova di ammissione ai corsi di 
laurea a numero programmato. 

"Un giorno all’Università" è una delle 
molteplici opportunità che l’Ateneo 
offre per chi voglia entrare in 
contatto con il mondo universitario e 
prepararsi ad una scelta 
consapevole - come test di 
orientamento nelle scuole, open 
day, periodi di alternanza scuola-
università, incontri con giovani 
neolaureati.  

Tutte le informazioni sulle attività di 
orientamento sono online sul sito 
dell’Ateneo. 

L’evento ha concluso le iniziative 
della “Settimana dell’Università”. 

 

 

 

 

 
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   

http://www.unifi.it/vp-2695-orientamento.html
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
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Foto di Ilaria Bertini  
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20 aprile 2015 

Convegno sul Ruolo Unico 
Si è svolto lunedì 20 aprile il Convegno nazionale, “Il 
Ruolo Unico: una rivoluzione necessaria”, 
discussione nella prospettiva di una riforma dello 
stato giuridico della docenza universitaria. 

Il convegno è stato organizzato dalla associazione 
nazionale dei ricercatori rete29aprile. 

Dopo l’introduzione, curata da Alberto Di Cintio, Nadia 
Breda e Isabella Gagliardi del coordinamento di 
Firenze di rete29aprile, Chiara Occelli e Riccardo 
Palma, del Politecnico di Torino, hanno presentato la 
Proposta di Ruolo Unico redatta dalla r29a. 

Ne hanno discusso: 

Alberto Tesi, Rettore dell’Università di Firenze 

On. Manuela Ghizzoni, membro della Commissione Istruzione Camera dei 
Deputati 

Cristina Giachi, ViceSindaco e Assessore Università del Comune di Firenze 

Elisabetta Cerbai, docente del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di 
Firenze 

Luigi Dei, membro del Senato Accademico dell’Università di Firenze 

Alessandro Arienzo, Coordinatore del Forum nazionale docenza universitaria 
FLC CGIL 

Calogero Cammalleri, Presidente nazionale CoNPAss-Coordinamento 
Nazionale Professori Associati 

Nunzio Miraglia, Coordinatore nazionale ANDU-Associazione Nazionale Docenti 
Universitari 

Il convegno si è tenuto in sala Strozzi al Rettorato, ingresso da Via La Pira 4. 

 

Dal documento della rete29aprile: 
Il Ruolo unico è un sistema giuridico di organizzazione della docenza 
universitaria al cui centro è posta la persona, le sue capacità, il suo valore. Tutti 
coloro che rientrano nel ruolo di Docente unico hanno il titolo di Professore e gli 
stessi doveri di ricerca, didattica e servizio, avendo altresì uguali diritti e potendo 
tutti accedere alle medesime cariche accademiche.  
È un sistema non più basato sulla differenziazione dei docenti secondo fasce 
preordinate all’interno delle quali si entra per concorso, ma è un sistema 
dinamico basato sulla valutazione continua dei docenti che determina la 
progressione stipendiale. Il sistema è infatti basato su una scala stipendiale 
progressiva i cui incrementi sono ottenibili attraverso procedure valutative non 
comparative che, durante tutta la carriera, tengono conto della ricerca, della 
didattica, della gestione svolta nel triennio precedente e dell’esperienza 
maturata.  
Nel Ruolo unico il reclutamento viene separato in modo chiaro dalla 
progressione di carriera e dal trasferimento di sede, permettendo così 
finalmente agli Atenei e ai Dipartimenti di svolgere una seria e responsabile 
programmazione. 
  

www.rete29aprile.it 
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21 aprile 2015 

Atlante delle Guerre e dei conflitti nel mondo: presentazione a Novoli 
dell’edizione 2015 

È stata presentata 
lo scorso 21 aprile 
al polo di Novoli 
l'edizione 2015 
dell'Atlante delle 
Guerre e dei 
conflitti nel 
mondo.  

Questa edizione 
contiene la 
descrizione di 
ognuno dei 54 
conflitti armati 
combattuti nel mondo.  

Per ciascun conflitto l'Atlante presenta anche un "Tentativo di pace", una breve 
scheda illustrativa di un'iniziativa politica, culturale, sociale di risposta al conflitto 
armato. 

Il progetto "Tentativi di pace" è stato curato da un gruppo di studenti UNIFI 
iscritti ai corsi di laurea Sviluppo economico, cooperazione internazionale, 
sociosanitaria e gestione dei conflitti e Scienze Politiche, coordinati dal prof. 
Giovanni Scotto. 

Il progetto "Tentativi di pace" è anche stato ripreso dalla stampa nazionale 
(http://www.ansa.it/lifestyle/notizie/societa/best_practice/2015/04/02/tentativi-di-
pace-un-cantiere-in-movimento-tra-le-mille-guerre_00b17fe6-4bc6-48ae-a035-
82d7f91b789e.html). 

Nel corso dell'evento è stato presentato anche un "Tentativo di pace" per l'Italia:  
la campagna per una legge di iniziativa popolare "Un'altra difesa è possibile". La 
campagna è stata presentata dal prof. Alberto L'Abate, già dell'Università di 
Firenze, autorevole studioso della nonviolenza. 

  

http://www.ansa.it/lifestyle/notizie/societa/best_practice/2015/04/02/tentativi-di-pace-un-cantiere-in-movimento-tra-le-mille-guerre_00b17fe6-4bc6-48ae-a035-82d7f91b789e.html
http://www.ansa.it/lifestyle/notizie/societa/best_practice/2015/04/02/tentativi-di-pace-un-cantiere-in-movimento-tra-le-mille-guerre_00b17fe6-4bc6-48ae-a035-82d7f91b789e.html
http://www.ansa.it/lifestyle/notizie/societa/best_practice/2015/04/02/tentativi-di-pace-un-cantiere-in-movimento-tra-le-mille-guerre_00b17fe6-4bc6-48ae-a035-82d7f91b789e.html
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23 aprile 2015 

"Firenze-Herat", cooperazione internazionale per lo sviluppo urbano: 
il contributo del Laboratorio di geografia sociale  

Si è svolto giovedì 23 aprile nell’aula magna di Palazzo Fenzi (via San Gallo, 10 
– ore 9) il convegno internazionale “Firenze-Herat”, alla presenza del ministro 
dello Sviluppo urbano dell’Afghanistan, Hamid Jalil. 

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i progetti sviluppati dal LaGeS per 
implementare il masterplan strategico della città di Herat, cioè il documento di 
indirizzo strategico che formula un’ipotesi complessiva di sviluppo del territorio 
urbano, anch’esso ultimato dal LaGes nel 2013.  

Il convegno si 
inserisce 
nell’ambito del 
programma di 
cooperazione 
internazionale che il 
LaGeS, diretto da 
Mirella Loda, 
ordinario di 
Geografia del 
Dipartimento di 
Storia, archeologia, 
Geografia, Arte e 
Spettacolo 
(approfondimenti), 
ha attivato dal 
2011.  

Oltre al ministro 
dello Sviluppo 
Urbano, nella delegazione erano presenti una parlamentare, una senatrice ed il 
prorettore dell’Università di Herat (programma completo). 

 
  

La delegazione afghana al convegno internazionale "Firenze-
Herat" 

http://archivionotiziario.unifi.it/CMpro-v-p-364.html
http://www.lages.eu/brochure/pieghevole%20convegno%2023apr2015.pdf
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6-13 maggio 2015 

 

L'Università di Firenze al Festival d'Europa 

Gli appuntamenti dell'Ateneo nell'ambito della manifestazione 

I fenomeni migratori, le crisi internazionali, la criminalità organizzata, la sicurezza 
del cyber spazio e gli approvvigionamenti energetici. Cinque emergenze che 
mettono alla prova il coordinamento sulle politiche europee e la stessa centralità 
dell’Unione come attore nello scenario globale. Si apre con il convegno “The EU 
and Members States in Global Affairs: Any sign of convergence?” il 
calendario di conferenze, incontri, seminari e iniziative organizzate dall’Università 
di Firenze nell’ambito del Festival d’Europa, la manifestazione coordinata da 
Istituto Universitario Europeo e Comune di Firenze. 

Unione europea e stati membri, le sfide globali 

L’appuntamento è al polo delle Scienze sociali, dove studiosi e addetti ai lavori si 
confronteranno sulle sfide dell’unione, martedì 5 e mercoledì 6 maggio (sala 
convegni 0.18, edificio D6, via delle Pandette, 9). L’iniziativa è organizzata dal 
Centro di eccellenza Jean Monnet e dal Dipartimento di Scienze politiche e 
sociali, con il coordinamento di Valeria Fargion, docente di Scienza politica e 
titolare della cattedra Jean Monnet di “Politica dell’integrazione europea”. Martedì 
5, alle 11.30, dopo i saluti di Cecilia Corsi, presidente della Scuola di Scienze 
politiche “Cesare Alfieri”, sarà affrontato il primo tema, quello dei fenomeni 
migratori. A seguire, la sessione dedicata alle crisi internazionali. Nella seconda 
giornata - mercoledì 6, dalle ore 9 - si svolgeranno le sessioni dedicate a cyber 
sicurezza, criminalità organizzata e sicurezza degli approvvigionamenti 
energetici. 

“Sicurezza, crisi internazionali, lotta alla criminalità, migrazioni, 
approvvigionamenti energetici. Sono le sfide su cui rifletteremo durante il 
convegno, per capire quale sia attualmente e come possa evolvere il ruolo 
dell’Unione europea rispetto alle posizioni e alle politiche dei singoli stati membri. 
- spiega Valeria Fargion - Se l’Unione europea vuole rimanere protagonista delle 
politiche globali deve cominciare a esprimere una sola voce su tali temi.” 

Convegni, seminari, incontri, mostre. Il calendario delle iniziative 

Mercoledì 6 maggio alle ore 16, al polo delle Scienze sociali si svolgerà la lectio 
magistralis di Roberto Adam (Università di Roma Tor Vergata) su “L’azione 
dell’Unione europea sulla scena internazionale: metodi, strumenti, 
competenze”, organizzata da Adelina Adinolfi, titolare della cattedra Jean 
Monnet di Diritto della UE (sala convegni 0.18, edificio D6, via delle Pandette, 9). 

Il giorno successivo, giovedì 7 maggio, si svolgeranno due iniziative organizzate 
dal Dipartimento di Scienze giuridiche. La prima, è il convegno “Metronet. Un 
nuovo percorso per la governace delle città metropolitane europee”, che 
raccoglierà idee, modelli ed esempi in merito a progetti innovativi in atto nelle 
città europee (ore 9.30 - Istituto Universitario Europeo, Villa Schifanoia, via 
Boccaccio 121).  
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La seconda è il convegno “L’approccio globale dell’Unione Europea 
all’immigrazione: dalla cooperazione allo sviluppo al sistema di 
accoglienza”, che parlerà dell’approccio alla migrazione e alla mobilità nella UE 
e darà un quadro di insieme delle politiche di immigrazione e asilo (ore 10 - Villa 
Ruspoli, piazza Indipendenza, 9). 

Due gli appuntamenti organizzati dal Centro di Documentazione europea presso 
la Biblioteca delle scienze sociali: il 6 maggio, alle ore 15.30, focus su cucina e 
integrazione durante il laboratorio dedicato alle cucine etniche del territorio (sala 
delle vetrate, Complesso "Le Murate" - via dell'Agnolo); l’8 maggio, alle ore 10, 
l’incontro intitolato “I racconti della cooperazione: Unione europea e 
cooperazione allo sviluppo, dagli studi alle esperienze sul campo” 
(Biblioteca delle Scienze sociali - via delle Pandette, 2). 

Fra le altre iniziative organizzate dall’Ateneo nei giorni del Festival, quella 
dedicata alle politiche europee sulla gestione di fiumi, laghi, mari e la loro 
applicazione nel nostro paese, con l’incontro “Acqua da rispettare. 
Cinquant’anni dall’alluvione di Firenze”, organizzato dal Dipartimento di 
Ingegneria civile e ambientale, con l’introduzione e il coordinamento di Giorgio 
Federici. Appuntamento l’8 maggio al Liceo scientifico "Leonardo da Vinci" ( via 
G. de’ Marignolli, 1 - ore 9). 

Dipartimento di Architettura, MEDIARC e Centro internazionale di studi sul 
disegno urbano - CISDU organizzano il convegno intitolato “Il contributo della 
ricerca europea sull’ambiente naturale e costruito del mondo”, durante il 
quale saranno presentate le ricerche dedicate alla sostenibilità dei programmi per 
l’ambiente costruito a livello globale (8 maggio, ore 9.30, ex chiesa di Santa 
Verdiana - via dell’Agnolo, 14). 

Al polo delle Scienze sociali il 7 e 8 maggio si svolgerà il I congresso della 
Fondazione A. Devoto “Silenziose rivoluzioni culturali. Educarsi con la 
mediazione del mondo”, col patrocinio dell’Università di Firenze (aula magna, 
edificio D6 - via delle Pandette, 9); in occasione del convegno, dal 4 al 10 maggio 
la biblioteca umanistica dell’Ateneo ospiterà la mostra fotografica "Le silenziose 
rivoluzioni culturali". 

Dal 6 al 9 maggio a Santa Verdiana si parlerà di “Cultural Rupestrian Heritage 
in the Circum-Mediterranean Area. Common Identity, New Perspectives”: 
una mostra e giornata di studio sugli studi dedicati alla cultura rupestre 
nell’ambito di progetti europei di ricerca (piazza Ghiberti, 27). 

Il 9 maggio al Dipartimento di Storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo si 
svolgerà l’incontro “Da Firenze al Vicino Oriente: una missione archeologica 
europea per un programma di Archeologia pubblica”, dedicato alla missione 
archeologica fiorentina Petra ‘medievale’. Archeologia dell’insediamento crociato-
ayyubide in Transgiordania, di cui fanno parte enti e ricercatori europei e che 
indaga gli insediamenti medievali nella regione di Petra in Giordania 
(Dipartimento di Storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo, aula 10, via 
Laura, 48 - ore 17). 

A conclusione del Festival, dall’11 al 13 maggio a Palazzo Medici Riccardi, si 
svolgerà la “Model European Union Simulation”, organizzata dalla James 
Madison University in collaborazione con la scuola di Scienze politiche “Cesare 
Alfieri”, che coinvolgerà gli studenti universitari nella simulazione di un processo 
decisionale dell’Unione europea, dedicato alla politica estera UE, in particolare ai 
casi dell’Ucraina e del conflitto in Medio Oriente. 

Il programma dettagliato delle iniziative dell’Università di Firenze è disponibile 
online su www.festivaldeuropa.eu. 
  

http://www.festivaldeuropa.eu/
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

INVASIONI DIGITALI 2015 
“Scopriamo gli alberi monumentali (i Patriarchi) del 
#GiardinodeiSemplici di Firenze 
#INVASIONIDIGITALI evento internazionale che porta le persone nei luoghi della 
cultura per raccontarli con le immagini attraverso il web. 
Sabato 2 maggio, 10.30-13.30  
Scopriamo gli alberi monumentali del #giardinodeisemplici 
Orto Botanico, via Micheli 3, Firenze 
Ingresso gratuito 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Notte Europea dei Musei  
Sabato 16 maggio 2015 
 
Apertura straordinaria del Museo di Antropologia dalle 20.30 alle 23.30  
Ingresso gratuito 
Antropologia  
Via del Proconsolo 12, Firenze 
  

    

http://www.invasionidigitali.it/it
http://www.invasionidigitali.it/it/invasionedigitale/scopriamo-gli-alberi-monumentali-i-patriarchi-del-giardino-dei-semplici-di-firenze
http://www.invasionidigitali.it/it/invasionedigitale/scopriamo-gli-alberi-monumentali-i-patriarchi-del-giardino-dei-semplici-di-firenze
http://www.msn.unifi.it/event/scopriamo-gli-alberi-monumentali-i-patriarchi-del-giardinodeisemplici-di-firenze/
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Il Giardino ri-fiorito 

Per festeggiare la conclusione dei lavori di ripristino del Giardino dei Semplici 

dopo la tromba d’aria del 19 settembre, per tutto il giorno incontri, libri, 
vendita semi e tanto altro… 

Giovedì 21 maggio, ore 10-19 

Orto Botanico, via Micheli, 3 Firenze. Ingresso € 3 

 

 

Presentazione del libro 

"Le rose italiane. Una storia di passione e bellezza 
dall'Ottocento a oggi" 

Con l’autore Andrew Hornung, esperto inglese di 
giardini e di storia della botanica italiana di fine 

Ottocento. 

Seguirà una visita alle collezioni di rose del 

Giardino dei Semplici 

Martedì 26 maggio, ore 17  

Orto Botanico, via Micheli 3. Ingresso gratuito 

 

 

 

Eventi e attività al Giardino dei Semplici e al 

Museo di Antropologia 

Insalate selvatiche 

Insalate selvatiche: una risorsa per la nostra tavola. 

Erborizzazione a 
cura degli esperti 

dell’Orto Botanico, 
nei dintorni di 
Firenze per 
conoscere e 
utilizzare le specie 
selvatiche 

commestibili della 
Toscana.   
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Erborizzazione all’Orto di Ripoli 

Sabato 9 maggio e sabato 12 settembre, 16.00-18.00  

Via di Ripoli 88, Firenze 

In collaborazione con l’Associazione “il Raggio”. Ritrovo dei partecipanti 

direttamente sul posto. 

Attività gratuita con offerta libera per le degustazioni. 

 

Erborizzazione a Marignolle 

Sabato 13 giugno e sabato 10 ottobre, 16.00-18.00  

Via di Santa Maria a Marignolle 59, Firenze 

Ritrovo dei partecipanti direttamente sul posto. 

Prenotazione obbligatoria (max 25 persone). Tel. 055 2756444 

 

Botanica in tavola 

Visite guidate alla collezione di piante alimentari dell’Orto Botanico e 

degustazioni. 

Degustazione con Marcela Esteban Tea Sommelier di Tealicious  

Impariamo a riconoscere il tè bianco, verde e nero. 

Giovedì 28 maggio, 16.00-18.00 

Prenotazione obbligatoria (max 25 persone). Tel. 055 2756444 

 

Giovedì 4 giugno e giovedì 24 settembre, 16.00-18.00 

Degustazione di sciroppo di rose con Isabella Devetta di Rosadimagliano. 

Un’occasione per conoscere meglio le rose antiche. Segue la visita 

guidata alla collezione di rose dell’Orto. 

 

Sabato 19 settembre, 16.00-19.00 

Visita guidata alla scoperta delle piante usate per cagliare il latte, per 

aromatizzare i formaggi, conservarli e ... assaggiarli. 

Ingresso a pagamento all’Orto Botanico, “Giardino dei Semplici”. 

Degustazioni gratuite 

 

L’arte in tavola 

Giovedì 11 giugno, 16.30-18.30 

Maria Adele Signorini (Dipartimento di biologia dell’Università di Firenze) 

parla di un banchetto famoso, quello di Cleopatra e Marcantonio, dipinto 

da Alessandro Allori nel 1570 circa. Frutti e ortaggi dal vero e dipinti, 

raccontati dal punto di vista storico, botanico e nutrizionistico. 

Orto Botanico, “Giardino dei Semplici”. Ostensio. Ingresso libero 

 

Le forme del piccante 

Sabato 26 settembre, 15.00 -18.00 

Mostra di peperoncini 

Esposizione di più di 60 varietà e vendita di piante  

Orto Botanico, “Giardino dei Semplici”. Ingresso libero 
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Banchetti antropologici 

“Banchetti antropologici” è un percorso tecnologico creato all’interno di 

Antropologia, dove si trovano esposti, tra gli altri manufatti, molti oggetti e 

utensili legati alla vita domestica e alle tradizioni culinarie dei popoli: 

pentole di pietra e recipienti di bambù per la cottura e la conservazione 

degli alimenti, grattugie, filtri, vassoi e setacci per la preparazione di farine 

e bevande fermentate, graticole per affumicare il pesce e mortai per 

polverizzare le spezie.  

Attraverso gli oggetti usati per la preparazione dei cibi, si sono ricostruite 

alcune abitudini alimentari legate alle risorse presenti nei diversi ambienti 

naturali e si propongono alcune ricette tradizionali, alcune delle quali molto 

insolite per il gusto europeo.  

Il visitatore camminando lungo il percorso del museo vedrà comparire sul 

display del proprio smartphone iPhone, iPad e Android immagini e notizie 

relative ai manufatti etnografici e sul consumo del cibo dei popoli del 

mondo. Questo servizio è fruibile sulla piattaforma UBILIA, scaricabile 

gratuitamente da Google Play.  

Una volta installata sul proprio dispositivo si riceveranno le informazioni 

correlate. 

  

Dal 4 giugno 2015 al Museo di Antropologia. Ingresso a pagamento 

 

Info: www.msn.unifi.it 055 2756444 

Orto Botanico 

Giardino dei Semplici 

Via P. A. Micheli 3 

Firenze 

 

Museo di Antropologia 

Via del Proconsolo 12 

Firenze 

 

 

MAGGIO IN MUSEO 

Laboratori, giochi, 

animazioni, visite 

guidate per grandi e 

piccini 

Apertura straordinaria Torrino 

astronomico 

L’osservatorio astronomico 

de “La Specola” mostra il 

suo fascino, svelando la 

storia delle collezioni del 

Museo e offrendo gioielli architettonici e una vista di Firenze di 

incomparabile bellezza.  

Attività per adulti su prenotazione (min. 8 persone max 30) 

Ingresso a pagamento € 6/3 + € 3 a persona per l’attività 

 

Domenica 3 maggio, ore 11.00, 12.00, 15.00, 16.00 

“La Specola”, via Romana 17 Firenze  

http://www.msn.unifi.it/
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Dai Medici a noi 

Fondato nel 1545 sotto Cosimo I, l’Orto Botanico di Firenze è uno dei più 

antichi al mondo. Attraverso la visita, verrà ricostruita la sua storia, 

giunta dopo 450 anni fino a noi, una storia che ha conosciuto alcuni dei 

più grandi botanici italiani e che ha superato anche calamità come quella 

del 19 settembre scorso. 

Attività per adulti su prenotazione (min. 10 persone, max. 30) 

Ingresso a pagamento € 6/3 + € 3 a persona per l’attività 

Sabato 9 maggio, ore 15-17 

Orto Botanico, Giardino dei Semplici, via Micheli 3 Firenze 

 

Origami e fossili 

Realizziamo insieme insoliti origami a forma di fossili ispirandoci alle 

collezioni del Museo, ricche di straordinari animali vissuti in passato in 

Toscana. 

Attività per tutti a partire da 6 anni su prenotazione (min. 12 persone max 30)  

Ingresso a pagamento € 6/3 + € 3 a persona per l’attività 

Sabato 9 maggio, ore 15-17  

Geologia, via La Pira 4 Firenze  

 

Intrecci fra arte, storia e scienza  

Visitiamo Palazzo Nonfinito sede del Museo di Antropologia scoprendone 

l’architettura, gli affreschi e un magico angolo segreto. 

Attività per adulti su prenotazione (min. 10 persone, max 30)  

Ingresso a pagamento € 6/3 + € 3 a persona per l’attività 

Domenica 10 maggio, ore 10.00-12.00 

Antropologia, via del Proconsolo 12 Firenze 

 

Giochiamo con le ossa  

Un divertente gioco per grandi e piccini per conoscere il nostro scheletro 

e confrontarlo con quello degli animali. Perché siamo al tempo stesso così 

simili e così diversi?  

Attività per tutti a partire da 6 anni su prenotazione (min. 12 persone max 30)  

Ingresso a pagamento € 6/3 + € 3 a persona per l’attività 

Sabato 16 maggio, ore 15-17 

“La Specola”, via Romana 17 Firenze 

 

Collage all’Orto 

Una visita particolare all’Orto Botanico, dove, in piena primavera, la 

bellezza multicolore delle piante in fiore potrà ispirare piccoli artisti in 

erba per fare dei collage dei loro soggetti vegetali preferiti. 

Attività per tutti a partire da 6 anni su prenotazione (min. 12 persone max 30)  

Ingresso a pagamento € 6/3 + € 3 a persona per l’attività 

Domenica 17 maggio, ore 15-17 

Orto Botanico, Giardino dei Semplici, via Micheli 3 Firenze 

  



41 
 

 

 

 

 

Apertura straordinaria di Villa Il Gioiello 

Sulle splendide colline di Firenze si nasconde quella che fu l’ultima 

dimora di Galileo. 

Una visita alla scoperta di abitudini e aneddoti della vita del grande 

scienziato. 

Visita per tutti su prenotazione (min. 6 persone, max 25 per turno) 

Ingresso a pagamento € 9 

Domenica 17 maggio, ore 15.00, 16.00 e 17.00 

Villa Il Gioiello, Pian dei Giullari, 42 Firenze 

 

Dalle piante alla tavola 

Un percorso sulle piante che arricchiscono la nostra cucina, sulle loro 

origini e la loro storia, alla scoperta di quei vegetali di cui spesso 

conosciamo solo i prodotti derivati. 

Attività per tutti a partire da 6 anni su prenotazione (min. 12 persone max 30)  

Ingresso a pagamento € 6/3 + € 3 a persona per l’attività 

Sabato 23 maggio e 30 maggio, ore 15-17 

Orto Botanico, Giardino dei Semplici, via Micheli 3 Firenze 

 

Darwin e gli archetipi 

Il pensiero di Platone ha influito profondamente sullo sviluppo della 

cultura occidentale; molti secoli dopo Charles Darwin con la sua teoria 

ha rivoluzionato molti dei capisaldi del pensiero umanistico e scientifico 

della nostra società. Quali sono stati gli effetti dello scontro fra queste 

due visioni? 

Attività per adulti su prenotazione (min. 10 persone, max 30)  

Ingresso a pagamento € 6/3 + € 3 a persona per l’attività 

Domenica 24 maggio, ore 15-17 

Geologia, via La Pira 4 Firenze 

 

Come è fatto e di cosa è fatto 

Visitiamo il museo per acquisire familiarità con forme e varietà dei minerali 

e tocchiamo con mano sia i minerali sia gli oggetti che da essi derivano. 

Vediamo insieme come nascono questi oggetti e mettiamoci alla prova 

riconoscendo i minerali e le loro forme. 

Attività per tutti a partire da 7 anni su prenotazione (min. 12 persone max 30)  

Ingresso a pagamento € 6/3 + € 3 a persona per l’attività 

Sabato 31 maggio, ore 15.00-17.00 

Mineralogia, via G. La Pira 4 Firenze 

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

  

http://www.msn.unifi.it/
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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. 
 
Robotics club family senior 
Introduzione alla Robotica Educativa per famiglie con ragazzi dai 10 ai 15 anni 
Sabato 2 maggio, ore 15.00-17.00 
Leggi la scheda 
 
Robotics club family senior 
Introduzione alla Robotica Educativa per famiglie con ragazzi dai 10 ai 15 anni 
Domenica 3 maggio, ore 15.00-17.00 
Leggi la scheda 
 
3D Modeling&printing family 
Modellazione e stampa 3D per tutte le età 
Sabato 9 maggio, ore 15.00-17.00 
Leggi la scheda 
 
Energizziamoci family 
Un laboratorio sull’energia con i kit Lego Mindstorm per famiglie con ragazzi dai 10 
ai 15 anni 
Domenica 10 maggio, ore 15.00-17.00 
Leggi la scheda 
 
Robotics club family junior 
La Robotica Educativa per famiglie con bambini dai 5 ai 9 anni 
Sabato 16 maggio, ore 15.00-17.00  
Leggi la scheda 
 
My Maps Family - Outdoor 
Una passeggiata-evento di 2 ore per tutta la famiglia a giro per Firenze.  
Sabato 16 maggio, ore 15.00-17.00  
Leggi la scheda 
  

http://www.msn.unifi.it/event/il_laboratorio-robotics-club-family-senior-2/
http://www.msn.unifi.it/event/il_laboratorio-robotics-club-family-senior-2/
http://www.msn.unifi.it/event/il_laboratorio-3d-modelingprinting-family-8/
http://www.msn.unifi.it/event/il_laboratorio-energizziamoci-family-5/
http://www.msn.unifi.it/event/il_laboratorio-robotics-club-family-junior-3/
http://www.msn.unifi.it/event/il_laboratorio-my-maps-family-outdoor/
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Che cos’è un computer? Scopriamo la Macchina di Turing! 
Introduzione alla logica del computer con un modello della macchina di Turing, 
realizzato con Lego Mindstorm, per famiglie con ragazzi dai 9 anni in su. 
Domenica 17 maggio, ore 15.00-17.00 
Leggi la scheda 
 
My Maps Family  
Un laboratorio per tutta la famiglia per costruire un itinerario scientifico in città  
Sabato 23 maggio, ore 15.00-17.00 
Leggi la scheda 
 
My Maps Family - Outdoor 
Una passeggiata-evento di 2 ore per tutta la famiglia a giro per Firenze.  
Domenica 24 maggio, ore 10.00-12.00 
Leggi la scheda 
 
Robotics club family junior 
La Robotica Educativa per famiglie con bambini dai 5 ai 9 anni 
Domenica 24 maggio, ore 15.00-17.00  
Leggi la scheda 
 
IL_LABORATORIO -  
“La Specola”, via Romana, 17 Firenze 
Per prenotarsi invia una email a prenotazioni@terzacultura.it 
 

Per saperne di più: http://il-laboratorio.academy/calendario/ 
 
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. 
 
 
Ѐ stata inaugurata la mostra 
 
MIRABILIA  
Il Regno Animale, Vegetale, Minerale nei ritratti Medicei 
Opere di Monica Fossi Giannozzi 
 
La mostra che nasce dalla collaborazione 
del Museo di Storia Naturale di Firenze 
con il Lyceum Club Internazionale di 
Firenze è ospitata nel corridoio espositivo 
del Museo “La Specola”, che fa parte del 
Museo di Storia Naturale dell’Università 
degli Studi di Firenze, uno fra i più antichi 
musei scientifici d’Europa, fondato nel 
1775 dal Granduca Pietro Leopoldo di 
Lorena, allo scopo di raccogliere in 
maniera sistematica, secondo lo spirito 
dell’Età dei Lumi, questo straordinario 
patrimonio di MIRABILIA. 
  
In Europa, fin dal ‘400, erano in gran voga 
presso le corti europee, raccolte di 
MIRABILIA, “cose” mirabili e curiose, 
spesso rare e preziose, provenienti dal mondo animale, vegetale o minerale, 
talvolta assemblate in modo bizzarro: cristalli di rocca, pietre dure, uova di 
struzzo, zanne di cinghiale, aculei di istrici, conchiglie e molluschi, denti di balena, 
ossa giganti, animali impagliati, piante essiccate, venivano conservate come 
tesori in stipi e mobili di grande pregio.   

http://il-laboratorio.academy/che-cosa-e-un-computer-presentiamo-la-macchina-di-turing/
http://www.msn.unifi.it/event/il_laboratorio-my-maps-family-2/
http://www.msn.unifi.it/event/il_laboratorio-my-maps-family-outdoor-2/
http://www.msn.unifi.it/event/il_laboratorio-robotics-club-family-junior-4/
mailto:prenotazioni@terzacultura.it
http://il-laboratorio.academy/calendario/
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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 
stupore e, nello stesso tempo, di 
consentire lo studio diretto della 
natura.  
Da qui, l’idea di servirsi di alcuni 
dipinti, prevalentemente realizzati 
alla Corte Medicea da Agnolo 
Bronzino, per creare opere 
davvero singolari: 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. 
 
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 lunedì.  
 
Info: www.msn.unifi.it; 055 275644 
 
 

 

 

Contributi di: 

Ilaria Bertini, Paola Boldrini, Benedetta Calonaci, Lucilla Conigliello, Alberto 
Di Cintio, Anna Carli, Ilaria Cheli, Lucia Denarosi, Silvia D’Addario, 
Francesca Dell’Omodarme, Duccio Di Bari, Monica Fossi Giannozzi, Laura 
Guasti, Laura Leonardi, Donatella Lippi, Mirella Loda, Alessandra Lombardi, 
Antonella Maraviglia, Giulia Maraviglia, Simonetta Masangui, Teresa Megale, 
Gabriella Migliore, Lorella Palla, Romeo Perrotta, Lorenzo Petracchi, 
Alessandro Pierno, Laura Quinto, Lucilla Saccà, Alba Scarpellini, Raffaella 
Sprugnoli, Giovanni Scotto, Marta Stoppa, Sergio Tossi, Enrica Vadalà, 
Laura Vannucci, Silvia Villa 
 

Numero mensile a cura di Paola Zampi 
 

 

 

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

