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La comunicazione interna dell’Ateneo Fiorentino 
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In questo numero:  
 Luigi Dei è il nuovo Rettore dell’Università di 

Firenze. Entrerà in carica il 1° novembre 
 Notizie per il personale  

 Corsi di formazione per il personale tecnico e 
amministrativo 

 Servizio Civile Nazionale: Bando 2015 
 Assegno per il nucleo familiare 
 Trasferimento di sede per gli Uffici dell’Area Servizi 

alla Ricerca 
 Focus su: La nuova legge contenente “Disposizioni 

in materia di delitti contro la pubblica 
amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di 
falso in bilancio” – Legge 27 maggio 2015, n. 69 

 5 per mille all'Università di Firenze 
 Notizie dal Sistema Informatico di Ateneo 

 ADOBE Creative Cloud 
 Nuova webmail: disponibile l’interfaccia per gli 

smartphone 
 Relazioni Internazionali 

 Pubblicati gli inviti a presentare proposte per l’anno 
2015 nell’ambito dei programmi dell’Unione europea 
Life e Salute 

 Assegnati i contributi nell’ambito del Piano di 
internazionalizzazione di Ateneo – P.I.A. (2013-
2015) 

 Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 
 Accesso aperto: notizie dal mondo Open Access 
 La Biblioteca di scienze a ScienzEstate 2015 

 Firenze University Press: al via il nuovo 
concorso “Premio Tesi di Dottorato” - Edizione 
2015 

 Teatro e Musica 
 Eventi in Ateneo 
 Notizie dal Museo di Storia Naturale 

 

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

Per il conferimento del 
titolo di dottore di ricerca 
l'Università di Firenze ha 
istituito una cerimonia 
pubblica, che si svolgerà 
giovedì 9 luglio 2015 nel 
Salone dei Cinquecento 
di Palazzo Vecchio, alle 
ore 17.30. 

L'evento sarà trasmesso 
in videostreaming dal 
sito unifi. 

In apertura, il saluto del 
Rettore Alberto Tesi e a 
seguire l'intervento di un 
rappresentante dei 
dottori di ricerca del 
XXVII ciclo che ricevono 
il titolo. 
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Elezioni del Rettore 
Luigi Dei è il nuovo Rettore dell’Università di Firenze. Entrerà in 
carica il 1° novembre 
Luigi Dei è stato eletto Rettore dell'Università di Firenze per il periodo 2015-2021. 
Dei ha ottenuto 1096 voti, Elisabetta Cerbai 647. Le schede bianche sono state 
75. 

Per quanto riguarda l'affluenza alle urne, sono stati 1818 i voti espressi, cioè il 
78,7% dei voti totali degli aventi diritto - tenuto conto che il voto del personale 
tecnico amministrativo è calcolato nella misura del 20%.  

In dettaglio: hanno votato 1605 professori di ruolo; ricercatori; rappresentanti degli 
studenti; rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato e nel 
Consiglio di Amministrazione (pari al 80,78% per questa categoria). 

Hanno votato 1065 tecnici-amministrativi, dirigenti, lettori e collaboratori ed esperti 
linguistici (pari al 65,66% per questa categoria), corrispondenti a 213 voti “pesati”. 

 
Luigi Dei è professore di chimica all’università di Firenze dove dirige il 
Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”.  
È membro del Senato Accademico e presidente di OpenLAb, il servizio 
educazione e divulgazione scientifica dell’Ateneo. Allievo di Giulio G. T. Guarini 
ed Enzo Ferroni si è specializzato nella ‘soft matter’ al Collège de France con 
Pierre Gilles de Gennes, premio Nobel per la fisica 1991.  
Studioso della chimica dei materiali con particolare attenzione alle nanoscienze e 
nanotecnologie applicate alla conservazione del patrimonio culturale, è autore di 
circa 100 pubblicazioni scientifiche su riviste ISI.  
Ha collaborato e collabora con numerose istituzioni di ricerca in tutto il mondo, 
svolge intensa attività didattica e si occupa di divulgazione scientifica in modo 
continuativo con pubblicazioni tradotte anche in lingua inglese. Si è candidato a 
Rettore dopo circa 15 anni di attività gestionale che lo ha portato ad essere eletto 
presidente di corso di laurea, consigliere di amministrazione, direttore di 
dipartimento e senatore accademico.  
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Notizie per il Personale 
Corsi di formazione in programma per il personale tecnico e 
amministrativo 
 

Valutazione del Rischio nelle alberature urbane. Basi 
scientifiche e applicazioni pratiche.  

30 giugno 2015 
orario 09.00-13.00 e 
13.30-17.30  

Programma per la razionalizzazione degli acquisti della 

P.A. con specifico riferimento al MePA. II edizione per il 
personale amministrativo dell'Aree Dirigenziali e dei 
Dipartimenti  

2 luglio 2015  
orario 10.00-13.00 e 
14.00-16.00  

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

 

Servizio Civile Nazionale: Bando 2015 
Si sono appena conclusi i colloqui dei candidati per la partecipazione al 
progetto di Servizio Civile Nazionale "Il pubblico al centro: per una nuova 
qualità dei servizi bibliotecari - 2014", che impiegherà 20 volontari presso le 5 
Biblioteche di Ateneo, all'interno delle 12 sedi principali e distaccate delle 
singole biblioteche.  

Le domande di partecipazione pervenute all’Ateneo sono state in totale 343 e, 
dato l'alto numero di candidati, l’Amministrazione ha deciso (possibilità già 
prevista dal progetto) di effettuare una preselezione che ha comportato la 
valutazione dei titoli dichiarati nelle domande e nei curricula e l'ammissione ai 
colloqui solo di coloro che avevano riportato un punteggio pari o superiore a 
7/25. 

Successivamente, la Commissione costituita per la selezione è stata 
impegnata per effettuare i colloqui ai 166 giovani che avevano superato la 
preselezione. 

Nei prossimi giorni sarà pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei 
selezionati e verrà data comunicazione a tutti i candidati dell’esito della 
selezione. 

L’avvio al servizio è previsto per il 1° settembre 2015, previa conferma da parte 
dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. 

Tutte le ulteriori informazioni necessarie sono reperibili all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/servizio_civile  

 

Assegno per il nucleo familiare 
Sul sito web dell’Ateneo, alla pagina http://www.unifi.it/vp-2858-trattamento-
economico.html sono state pubblicate le tabelle con i nuovi limiti di reddito 
familiare 2014 da considerare ai fini della corresponsione dell'assegno per il 
nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016.  

Allo stesso indirizzo sono scaricabili i nuovi moduli, utili per la presentazione delle 
domande. 
  

http://formazionepersonale.unifi.it/
http://www.unifi.it/servizio_civile
http://www.unifi.it/vp-2858-trattamento-economico.html
http://www.unifi.it/vp-2858-trattamento-economico.html
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Trasferimento di sede per gli Uffici dell’Area Servizi alla Ricerca 
L’Area Servizi alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico ha completato il 
trasferimento dei seguenti uffici presso il Centro Didattico Morgagni 40/44, Firenze: 
 
Ufficio Ricerca Europea 

 Informazione sulle opportunità di finanziamento 
 Supporto alla presentazione del progetto, alla predisposizione del budget e 

alla negoziazione con l’ente finanziatore 
 Monitoraggio e Rendicontazione di progetti in ambito europeo e 

internazionale  
 
Ufficio Brevetti 

 Gestione delle procedure brevettuali 
 Consulenza a Ricercatori e Dipartimenti per la tutela della Proprietà 

Intellettuale 
 Supporto per l'attività negoziale inerente la valorizzazione commerciale del 

portafoglio Brevetti dell'Ateneo mediante concessione di Licenze d'uso, progetti 
industriali e cessioni 
 
Ufficio Promozione Ricerca 

 Attività di raccordo tra gli uffici dell’Area, Dipartimenti e soggetti esterni (tra 
cui Sportello APRE Toscana) in tema di promozione attività di ricerca 
 
Ufficio Assegni di Ricerca 

 Pubblicazione bandi assegni di ricerca, borse di studio e ricerca, premi di 
laurea sul sito web d'Ateneo alle pagine ad hoc 

 Gestione carriere assegnisti di ricerca su CSA 
 Inserimento sul sito MIUR/CINECA dati assegnisti di ricerca 
 Supporto agli Organi di governo dell'Ateneo per le pratiche concernenti gli 

assegni di ricerca e le borse di studio e ricerca (ripartizione budget d'Ateneo per 
assegni di ricerca, bandi per l'attivazione di assegni di ricerca e borse di studio e 
ricerca banditi a livello centrale, modifiche ai regolamenti, ecc.) 
 
Per le informazioni di dettaglio si rimanda al Cercachi. 

 

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 
 

  

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
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Focus su: La nuova legge contenente “Disposizioni in materia di 
delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo 
mafioso e di falso in bilancio” – Legge 27 maggio 2015, n. 69 
Il 14 giugno 2015 è entrata in vigore la nuova legge contenente ”Disposizioni in 
materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo 
mafioso e di falso in bilancio”, L. 27 maggio 2015, n. 69.  
La legge approvata contiene fra le principali novità l’inasprimento della pena per il 
falso in bilancio, ma è volta a contrastare i fenomeni corruttivi attraverso una serie 
di misure che vanno dall'incremento generalizzato delle sanzioni per i reati 
contro la pubblica amministrazione, a quelle volte al recupero delle somme 
indebitamente percepite dal pubblico ufficiale, alla revisione, appunto, del reato di 
falso in bilancio. 
Il provvedimento, composto di 12 articoli, si suddivide in due parti: 
- la prima (artt. da 1 a 8) riguarda, in particolare, i reati contro la pubblica 
amministrazione (vedi tabella che segue); 
- la seconda parte (artt. da 9 a 12) ha per oggetto i delitti di false comunicazioni 
sociali. 
 
Tabella – Reati contro la pubblica amministrazione  

1 – Reati contro la P.A. 

- passano a 3 e 5 anni (attualmente, un anno e tre anni) i limiti 
di durata minima e massima dell'incapacità di contrattare con la 
P.A. (art. 32-ter c.p.); 
- si disciplinano i casi nei quali alla condanna consegue 
l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego, per prevedere 
che tale pena accessoria nei confronti del dipendente di 
pubbliche amministrazioni consegue alla condanna alla 
reclusione non inferiore ai 2 anni (oggi è per pene non inferiori 
a 3 anni) per i delitti di peculato, concussione, corruzione per 
l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a 
dare o promettere utilità, ovvero corruzione di persona 
incaricata di pubblico servizio (art. 32-quinquies c.p.); 
- aumenta (si passa, rispettivamente, dagli attuali 15 gg. e 2 
anni a 3 mesi e 3 anni) il tempo minimo e massimo di durata 
della sospensione dall'esercizio di una professione (art. 35 
c.p.); 
- aumenta l'entità delle pene previste dal codice penale per una 
serie di reati del pubblico ufficiale contro la P.A.; 
- si introduce una nuova circostanza attenuante nell'art. 323-bis 
c.p. che consente una diminuzione della pena da un terzo a 
due terzi per colui che, responsabile di specifici delitti contro la 
P.A. (artt. 318, 319, 319-ter e quater, 320, 321, 322 e 322-bis 
c.p.), si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività 
delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, per assicurare 
le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili 
ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. 

2-Sospensione 
condizionale della pena 

Si subordina, all'art. 165 c.p., l'accesso alla sospensione 
condizionale della pena per un catalogo di reati contro la P.A. 
(artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter e quater, 320 e 322-bis c.p.) al 
pagamento, a titolo di riparazione pecuniaria di una somma 
equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto 
indebitamente percepito, fermo restando il diritto all'eventuale 
risarcimento del danno 

3 - Concussione 
Si modifica la fattispecie di concussione (art. 317 c.p.), 
ampliandone l'ambito soggettivo di applicazione per 
ricomprendervi anche "l'incaricato di un pubblico servizio", così 
tornando alla formulazione ante-legge Severino (L. 190/2012). 

 



6 
 

Come cambia il falso in bilancio 
Il piatto forte della nuova legge consiste nella modifica del reato di falso in 
bilancio. 
In particolare, l'articolo 9 della nuova legge modifica l'articolo 2621 del codice civile 
(False comunicazioni sociali). 
L’attuale norma prevede l’arresto fino a due anni per “gli amministratori, i direttori 
generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci 
e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di 
conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle 
altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, 
espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni 
ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla 
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale 
essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta 
situazione”. 
Tale punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni 
posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, mentre viene esclusa se le 
falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della 
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale 
essa appartiene.  
Inoltre, sono previste alcune soglie di non punibilità (che, con la nuova legge 
scompaiono): infatti, la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni 
determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle 
imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non 
superiore all'1 per cento. 
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, 
singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da 
quella corretta. 
In questi casi, scatta una sanzione amministrativa (da uno a cento quote), 
l'interdizione dagli uffici direttivi da sei mesi a tre anni, e da una serie di cariche 
societarie (come amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti con funzioni anche 
contabili).  

Articolo Novità 

4-Riparazione pecuniaria 

Si inserisce nel codice penale l'art. 322-quater che stabilisce 
che, con la sentenza di condanna per un delitto contro la p.a., 
venga sempre ordinato il pagamento di una somma pari 
all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico 
ufficiale (o dall'incaricato di un pubblico servizio) a titolo di 
riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione di 
appartenenza, ovvero, in caso di corruzione in atti giudiziari, 
in favore dell'amministrazione della giustizia, restando 
impregiudicato il diritto al risarcimento del danno. 

5- Associazione mafiosa Si introduce un aumento generalizzato delle pene per il reato 
di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). 

6 - Patteggiamento 
Si modifica la disciplina del patteggiamento, per condizionare 
l'accesso al rito speciale, con riguardo ai procedimenti per i 
delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., alla restituzione 
integrale del prezzo o del profitto del reato 

7- Autorità 
 anticorruzione 

Si pongono in capo al PM che esercita l'azione penale per 
reati contro la pubblica amministrazione obblighi informativi 
nei confronti del Presidente dell'ANAC (Autorità nazionale 
anticorruzione). 

8 – Legge Severino Si apportano alcune modifiche alla legge Severino (L. n. 
190/2012) che riguardano la materia dei contratti pubblici. 
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Ora, invece, si cambia rotta: il nuovo articolo 2621 codice civile prevede alcune 
modifiche della fattispecie (in relazione al dolo, alla rilevanza dei fatti esposti e 
della loro concretezza ad indurre in errore i destinatati delle comunicazioni) e 
stabilisce che il reato è sempre punito come delitto con pene detentive che 
possono andare da 1 a 5 anni (il limite di pena non consente, però, l'uso delle 
intercettazioni).  
La nuova legge prevede anche casi in cui si applicano pene ridotte: 
- se i fatti sono di lieve entità la pena va da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 
anni (nuovo art. 2621-bis); la lieve entità viene valutata dal giudice, in base alla 
natura e alle dimensioni della società e alle modalità o gli effetti della condotta 
dolosa; 
- la stessa pena ridotta (da 6 mesi a 3 anni) si applica nel caso in cui il falso in 
bilancio riguardi le società che non possono fallire (quelle che non superano i limiti 
indicati dal secondo comma dell'articolo 1 della legge fallimentare). In questo caso, 
il reato è perseguibile a querela di parte (della società, dei soci, dei creditori o degli 
altri destinatari della comunicazione sociale) e non d'ufficio. 
Inoltre: 
- con l’introduzione di un nuovo art. 2621-ter, si prevede una ipotesi di non 
punibilità per particolare tenuità del falso in bilancio; 
- vengono inasprite le sanzioni pecuniarie previste dal D.Lgs n. 231/2001 (art. 25-
ter) a carico delle società per il falso in bilancio di cui all'art. 2621 c.c. (da 200 a 
400 quote, invece delle 100-150 attuali); per il falso in bilancio di lieve entità le 
sanzioni pecuniarie sono, invece, stabilite tra 100 e 200 quote. 
Infine, si modifica l'art. 2622 c.c. ovvero la disciplina del falso in bilancio nelle 
società quotate. 
Tale norma civilistica, nella versione attuale riguarda il falso in bilancio in danno 
della società, dei soci o dei creditori e prevede una detenzione da sei mesi a 3 
anni.  
La norma, così come esce modificata dalla nuova legge, presenta le seguenti 
novità: 
- riferisce l'illecito alle società quotate aumentando la pena (reclusione da 3 a 8 
anni); 
- trasforma il falso in bilancio in reato di pericolo anziché (come è previsto 
attualmente) di danno, la procedibilità è d'ufficio (anziché a querela); 
- come nel falso in bilancio delle società non quotate, elimina le soglie di non 
punibilità.  
Infine, alle società quotate vengono equiparate: le società emittenti strumenti 
finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla 
negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione 
europea, le emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema 
multilaterale di negoziazione italiano, le società che controllano società emittenti 
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato 
italiano o di altro Paese dell'Unione europea, e le società che fanno appello al 
pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. 
Anche in tal caso, aumentano le sanzioni pecuniarie previste dal citato D.Lgs. n. 
231/2001, che - per il falso i bilancio nelle società quotate - vanno da 400 a 600 
quote (dalle attuali 150-330). 
 
Tabella – Falso in bilancio 
Come è Come sarà 
- società quotate: reclusione fra i 6 
mesi e i 3 anni; 
- aziende non quotate: arresto fino a 2 
anni, con casi di esclusione della 
punibilità. 

- società quotate: reclusione da 3 a 8 anni 
- aziende non quotate: reclusione da 1 a 5 anni 
nessuna causa di esclusione della punibilità ma 
applicazione di pene ridotte per fatti di lieve entità. 
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Notizie dal Sistema Informatico di Ateneo 
ADOBE Creative Cloud 
A partire dal 28 febbraio 2015 Adobe ha cambiato politica di vendita e non ha più 
reso disponibili i prodotti Creative tramite contratto CLP (Cumulative Licensing 
Program) bensì tramite abbonamento cloud. 

SIAF ha rinnovato ad aprile u.s. il contratto CLP solo per quanto riguarda Acrobat, 
Captivate ed altri prodotti di natura diversa dal creative a cui possono fare 
riferimento tutte le strutture dell’Ateneo partendo da un livello 1 di scontistica. 

L’Adobe Creative Cloud è un servizio in abbonamento annuale (o triennale) che 
consente agli utenti l’accesso a tutte le applicazioni Adobe per il Graphic Design, 
animazione, video editing, sviluppo web e applicativo. Con Adobe C.C. le 
applicazioni sono sempre aggiornate e sono compresi una serie di servizi on line. 

 
I prodotti Creative sono i seguenti: 

 Photoshop 
 InDesign 
 Illustrator 
 After Effects 
 Premiere Pro 
 Adobe Muse 
 Dreamweaver 

 
Le licenze cloud si dividono in due categorie:  
Licenze singole o NAMED  

 Per utente 
 Singoli utilizzatori o piccoli gruppi 
 La licenza è intestata all’Università 
 L’assegnatario può usarla anche a casa 
 Almeno ogni 90 giorni deve connettersi per permetter gli aggiornamenti 
 Deploy attraverso CCP o da Consolle 

 
Licenze multiple o DEVICE 

 Per computer 
 Classi o laboratori 
 Licenza intestata all’Università 
 Non è previsto l’work@home 
 Ogni 90 giorni giorni deve connettersi per permettere gli aggiornamenti 

 

Questa nuova politica prevede che sia presente la figura di un software manager 
che distribuisca e gestisca materialmente le licenze attraverso un admin console. 

A fronte di queste peculiarità ogni struttura dell’Ateneo dovrà provvedere 
autonomamente a stipulare un contratto VIP (Value Incentive Plan) per uno o più 
anni. 
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Nuova webmail: disponibile l’interfaccia per gli smartphone 
Si segnala che è disponibile una specifica interfaccia web realizzata 
appositamente per accedere alla casella di posta istituzionale dagli smartphone. 

Digitando nel browser del telefono l'indirizzo del webmail 

http://webmail.unifi.it  

il sistema riconosce automaticamente che l'utente che si sta collegando con uno 
smartphone e mostra quindi questa interfaccia semplificata, che consente 
l’accesso alla quasi totalità delle funzioni disponibili nella versione desktop. 

 

    
 

È possibile tornare all'interfaccia desktop con un semplice click su un bottone.  

Questa preferenza viene salvata in un cookie sul proprio dispositivo, in modo tale 
da personalizzare l'utilizzo dell'interfaccia per smartphone o di quella desktop in 
maniera individuale su ciascuno dei telefoni che si possiede. 

Si ricorda comunque che il ‘vecchio’ servizio è accessibile dal modulo presente 
all’indirizzo 

 http://webmail-imp.unifi.it 

Maggiori informazioni sul nuovo servizio si trovano nella pagina web presente 
all’indirizzo 

 http://www.siaf.unifi.it/cmpro-v-p-1273.html 

La guida utente si trova nella pagina web presente all’indirizzo 

 http://www.siaf.unifi.it/cmpro-v-p-1274.html 
  

http://webmail.unifi.it/
http://webmail-imp.unifi.it/
http://www.siaf.unifi.it/cmpro-v-p-1273.html
http://www.siaf.unifi.it/cmpro-v-p-1274.html
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Relazioni Internazionali 
Pubblicati gli inviti a presentare proposte per 
l’anno 2015 nell’ambito dei programmi 
dell’Unione europea Life e Salute 
 
Nei primi giorni del mese di giugno sono stati pubblicati gli inviti a presentare 
proposte per l'anno 2015 nell'ambito dei programmi dell'Unione europea LIFE e 
Terzo programma d'azione in materia di salute. 
LIFE è il nuovo strumento dell’UE dedicato all’ambiente e all’azione per il clima 
per il periodo 2014-2020, con uno stanziamento complessivo di € 3.456.655.000. 
Esso contribuisce allo sviluppo sostenibile e al raggiungimento delle finalità di 
Europa 2020 e delle strategie e dei piani pertinenti dell’Unione in materia di 
ambiente e di clima perseguendo i seguenti obiettivi generali: 

 contribuire al passaggio a un'economia efficiente in termini di risorse, con 
minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire alla 
protezione e al miglioramento della qualità dell'ambiente e all'interruzione e 
all'inversione del processo di perdita di biodiversità, compresi il sostegno alla rete 
Natura 2000 e il contrasto al degrado degli ecosistemi; 

 migliorare lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione della politica e della 
legislazione ambientale e climatica dell'Unione, catalizzare e promuovere 
l'integrazione e la diffusione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre 
politiche dell'Unione e nella pratica nel settore pubblico e privato, anche 
attraverso l'aumento della loro capacità; 

 sostenere maggiormente la governance ambientale e in materia di clima a 
tutti i livelli, compresa una maggiore partecipazione della società civile, delle ONG 
e degli attori locali; 

 sostenere l'attuazione del Settimo programma d'azione per l'ambiente. 
Il Programma si articola in due sottoprogrammi: AMBIENTE e AZIONE PER IL 
CLIMA. 
Le prime scadenze del bando 2015 sono previste a settembre. Maggiori 
informazioni sul bando e sul Programma sono disponibili all'indirizzo 
http://www.unifi.it/vp-10043-life.html  
Il Terzo programma d’azione in materia di salute (2014-2020) rappresenta il 
nuovo strumento dell’UE dedicato al tema della salute, con uno stanziamento 
complessivo pari a € 449.394.000. 
Gli obiettivi generali del Programma sono integrare, sostenere e aggiungere 
valore alle politiche degli Stati membri per migliorare la salute dei cittadini 
dell'Unione e ridurre le disuguaglianze in termini di salute promuovendo la salute 
stessa, incoraggiando l'innovazione in ambito sanitario, accrescendo la 
sostenibilità dei sistemi sanitari e proteggendo i cittadini dell'Unione dalle gravi 
minacce sanitarie transfrontaliere. 
Tali obiettivi sono perseguiti mediante 4 obiettivi specifici: 

 Promuovere la salute, prevenire le malattie e incoraggiare ambienti 
favorevoli a stili di vita sani; 

 Proteggere i cittadini dell'Unione dalle gravi minacce sanitarie 
transfrontaliere; 

 Sostenere lo sviluppo di capacità in materia di sanità pubblica e 
contribuire alla realizzazione di sistemi sanitari innovativi, efficienti e sostenibili; 

 Facilitare l'accesso a un'assistenza sanitaria migliore e più sicura per i 
cittadini dell'Unione. 
La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 15 settembre 2015.  
Maggiori informazioni sul bando e sul Programma sono disponibili all'indirizzo 
http://www.unifi.it/vp-10062-terzo-programma-d-azione-in-materia-di-salute.html   

http://www.unifi.it/vp-10043-life.html
http://www.unifi.it/vp-10062-terzo-programma-d-azione-in-materia-di-salute.html
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Assegnati i contributi nell’ambito del Piano di internazionalizzazione 
di Ateneo – P.I.A. (2013-2015) 
Il Piano di Internazionalizzazione di Ateneo è il nuovo piano strategico adottato 
dall’Ateneo per accrescere la propria dimensione internazionale. 
Alla luce della riorganizzazione dipartimentale e in linea con il principio della 
centralità dei dipartimenti l’attuale Piano si propone di innovare completamente la 
logica del precedente Piano 2010-2012. Esso intende valorizzare l’autonomia dei 
dipartimenti stessi, attribuendo loro il compito e la responsabilità di formulare e 
programmare le proprie azioni di internazionalizzazione, pur nel rispetto delle 
linee strategiche individuate dall’Ateneo. 
Con nota del Direttore Generale (prot. n. 84925 del 23 giugno 2015) sono state 
comunicate ai 24 dipartimenti le assegnazioni dei relativi contributi. 
Secondo quanto stabilito dal PIA la ripartizione dei fondi avviene sulla base di un 
apposito modello, che prevede l’attribuzione ai dipartimenti di una quota pari 
all’80% dell’importo disponibile equamente distribuita tra i dipartimenti richiedenti 
sulla base del numero del personale strutturato e quello a tempo determinato 
afferente ai dipartimenti stessi e una quota pari al 20% distribuita sulla base dei 
seguenti indicatori: 10% finanziamenti ottenuti dall’UE (7° Programma Quadro, 
Horizon 2020 e altri programmi UE) e 10% numero di accordi vigenti e attivi 
stipulati su iniziativa del dipartimento. 
L’erogazione dei fondi ad ogni dipartimento avverrà: 
- come anticipo per 2/3 dell’importo spettante; 
- come saldo per 1/3 dell’importo spettante sulla base dei risultati 
conseguiti e della realizzazione di almeno un’azione strategica fra quelle proposte 
dal dipartimento stesso. 
 

 

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. 

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. 
Per saperne di più: http://www.unifi.it/vp-2696-5xmille.html   

http://www.unifi.it/vp-2696-5xmille.html
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 
Accesso aperto: notizie dal mondo Open Access 
La comunità scientifica si oppone alle restrizioni introdotte da 
Elsevier all’accesso aperto 
Il 30 aprile 2015 Elsevier ha annunciato una nuova politica per l’archiviazione e 
la condivisione in accesso aperto di articoli pubblicati sulle proprie riviste. La 
nuova policy appare fortemente peggiorativa rispetto a quella stabilita nel 2004. 
Se infatti precedentemente si consentiva agli autori l’autoarchiviazione della 
versione accettata e sottoposta a peer review dei loro articoli, senza ulteriori 
restrizioni, oggi Elsevier impone periodi di embargo per il deposito che vanno da 
12 mesi fino addirittura a raggiungere i 4 anni per alcune riviste. In aggiunta, si 
richiede agli autori di applicare ad ogni articolo depositato in un archivio 
istituzionale una licenza "non-commercial and no derivative works", di fatto 
inibendo notevolmente la possibilità di riutilizzo di questi studi. Infine, la politica 
si applica a "tutti gli articoli precedentemente pubblicati e a quelli pubblicati in 
futuro" rendendola ancora più restrittiva sia per gli autori che per le istituzioni. 
Fino al paradosso che alcuni articoli, attualmente disponibili open access, 
possono improvvisamente essere soggetti ad embargo retroattivo, divenendo 
inaccessibili ai lettori. 

A questa decisione di Elsevier, vero colosso dell’editoria scientifica 
internazionale, si è opposto un folto coro di istituzioni e singoli studiosi di 52 
differenti nazioni, che hanno firmato la dichiarazione-petizione promossa da 
COAR e da SPARC per la revisione immediata della nuova policy, 
considerandola in aperto contrasto con la tendenza condivisa dalle comunità 
scientifiche internazionali a favorire l’accesso alla ricerca e aumentare l'impatto 
dei rispettivi risultati. 

 

"Alle radici della Biblioteca Umanistica: la biblioteca di Girolamo dei 
Bardi (1777-1829). Da collezione privata a uso pubblico": proroga 
dell’apertura della mostra presso la Biblioteca Umanistica 
 

È prorogata fino al 31 luglio la mostra in 
corso alla Biblioteca Umanistica in Piazza 
Brunelleschi 4, dal titolo "Alle radici della 
Biblioteca Umanistica: la biblioteca di 
Girolamo dei Bardi (1777-1829). Da 
collezione privata a uso pubblico".  

L'orario di apertura è dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 19. 

 
  

PAROLA DEL MESE: 

COAR: La Confederation of Open Access Repositories riunisce e 
rappresenta oltre 90 archivi istituzionali a livello mondiale (Europa, Asia, 
America Latina, USA e Canada). Scopo della Confederazione è quello di 
favorire la visibilità e l’applicazione dei risultati della ricerca attraverso una 
infrastruttura di archivi ad accesso aperto basata sull’interoperabilità dei 
dati e la cooperazione internazionale. 

http://www.elsevier.com/connect/elsevier-updates-its-policies-perspectives-and-services-on-article-sharing
https://www.coar-repositories.org/activities/advocacy-leadership/petition-against-elseviers-sharing-policy/
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La Biblioteca di scienze a ScienzEstate 2015 
Il laboratorio della Biblioteca di Scienze proposto per ScienzEstate 2015 è stato 
dedicato ai libri di astronomia presenti nelle collezioni della sede del Polo 
scientifico, molti dei quali da poco trasferiti dalla sezione di Arcetri del 
Dipartimento di Fisica e astronomia. Questa scelta ha tenuto presente anche il 
motivo portante delle serate organizzate da OpenLAB di quest’anno, ‘la luce’, in 
quanto il 2015 è stato dichiarato anno internazionale della luce 
(http://iyl2015.inaf.it/). 

L’iniziativa è stata intitolata Stelle 
di carta: i cieli negli atlanti e nei 
libri di astronomia per introdurre 
già dal titolo il tema su cui è stata 
incentrata l’esposizione dei libri: le 
illustrazioni dei libri di astronomia, 
a partire dalle riproduzioni 
artistiche della volta celeste di fine 
seicento fino alle fotografie, 
eseguite con telescopi e 
strumentazioni sofisticate, 
pubblicate negli atlanti più recenti.  

Sono stati proposti al pubblico, 
suscitando viva curiosità, anche numerosi video, selezionati tra quelli presenti sul 
web (anche pubblicati dalla Nasa e dall’Esa), in particolare quelli di carattere 
divulgativo su dimensioni delle stelle, formazione dell’universo, fenomeni celesti e 
forma e grandezza delle galassie. 

La costruzione di un calendario 
illustrato, con una costellazione 
diversa per ogni mese e da 
completare con la tecnica del 
gioco ‘unisci i puntini’, è stata 
un’attività che ha permesso ai 
ragazzi di curiosare tra le immagini 
e i nomi delle costellazioni. Nella 
pagina web dedicata all’iniziativa è 
stato messo a disposizione anche 
il calendario da scaricare: 
www.sba.unifi.it/upload/scienze/ev
enti/scienzestate/calendario-stelle-
biblioscienzestate2015.pdf. 

Inoltre chi ha partecipato ha 
potuto lasciare un pensiero o una 
impressione sui post-it a forma di 
stella da attaccare nel cielo di 
carta affisso sul pannello 
dedicato ai ‘Pensieri tra le stelle’. 
La raccolta delle frasi è stata 
pubblicata sul sito della 
Biblioteca di Scienze: 
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-
517.html  

Nella vetrina espositiva è stata 
infine allestita una piccola mostra 
di documenti provenienti 

dall’Archivio Michele della Corte, donato alla Biblioteca dalla figlia dello scienziato 
nel 2012, che comprende pubblicazioni, lettere, appunti di studiosi che hanno 
iniziato la loro attività di ricerca e studio presso l’Istituto di Fisica di Arcetri.  

http://iyl2015.inaf.it/
http://www.sba.unifi.it/upload/scienze/eventi/scienzestate/calendario-stelle-biblioscienzestate2015.pdf
http://www.sba.unifi.it/upload/scienze/eventi/scienzestate/calendario-stelle-biblioscienzestate2015.pdf
http://www.sba.unifi.it/upload/scienze/eventi/scienzestate/calendario-stelle-biblioscienzestate2015.pdf
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-517.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-517.html
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Firenze University Press: al via il nuovo concorso  
“Premio Tesi di Dottorato”  
Edizione 2015 

Sette pubblicazioni in palio, scadenza 3 agosto 2015  

La Firenze University Press bandisce la nona edizione del “Premio Tesi di 
Dottorato” che prevede la pubblicazione in cartaceo e in digitale a totale carico 
di FUP delle migliori tesi discusse nelle Scuole di Dottorato e nei Dottorati 
dell’Università di Firenze nel periodo compreso tra il 1° luglio 2014 e il 30 
giugno 2015. 

Le opere saranno pubblicate tutte ad Accesso Aperto. 

Il numero dei premi a disposizione della Commissione giudicatrice è di cinque 
più due. Cinque corrispondono alle aree in cui è suddivisa l’attività di ricerca 
dell’Università degli Studi di Firenze (Biomedica, Umanistica e della Formazione, 
Scienze Sociali, Scientifica, Tecnologica); per ogni area sarà premiata di regola 
una e una sola tesi e solo nel caso che almeno una delle tesi presentate per 
ciascuna area sia degna di pubblicazione.  

Gli altri due premi potranno eventualmente essere assegnati dalla Commissione 
a tesi di altrettanto valore scientifico all’interno di qualsiasi area e, in particolare, 
di quelle più eterogenee disciplinarmente. 

Il Premio sarà consegnato ai vincitori dal Magnifico Rettore dell’Università degli 
Studi di Firenze in occasione della Cerimonia d’Inaugurazione dell’Anno 
Accademico.  

Ulteriori informazioni sul bando di concorso sul sito della FUP: 
www.fupress.com. 

 
  

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 

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.  

 

Binario di Scambio Compagnia Teatrale Universitaria e Alifer Associazione 
Culturale 

presentano 

‘MORBI, RIMEDI E CURE’ 

Curiosità storiche e fantasie letterarie sulla Scienza Medica in Toscana 

Lettura scenica a cura di Stefania Stefanin 

Allestimento e organizzazione di Mirco Rocchi 

Museo Palazzo Pretorio - 16 luglio 2015, ore 21 

Le grandi epidemie e cure nella Toscana tra ‘500 e '600. La tradizione dell'uso di 
erbe officinali nella farmacopea, i rimedi naturali legati alla celebrazione popolare 
di San Giovanni. Preparati e rimedi vegetali usati dalle guaritrici come Gostanza 
da Libbiano, protagonista di un processo inquisitoriale e poi liberata dopo aver 
forzatamente confessato di aver praticato malefici. Testimonianze storiche, 
suggestioni letterarie e credenze popolari si intrecciano in una narrazione che 
ricostruisce gli albori della scienza medica moderna. 
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Si è conclusa con l'appuntamento del 14 giugno 
presso la Chiesa di San Firenze la IV edizione de 
Il Tempio delle Muse Rassegna di Concerti al 
Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze. 

L'ultimo appuntamento dal titolo No more slavery – 
Life for children ha visto l'Orchestra, diretta dal 

Maestro Marco Papeschi, impegnata nel tradizionale concerto estivo. Come lo 
scorso anno, quando l’Orchestra 
ebbe modo di suonare a fianco 
di Remo Anzovino, uno dei 
maggiori pianisti e compositori 
italiani contemporanei, anche a 
conclusione di questa quarta 
edizione della Rassegna, si è 
esibita affiancata da un’artista di 
calibro internazionale, Ella 
Armstrong. L’ensemble 
dell’Ateneo si è così misurata 
con genere musicale finora mai 
affrontato: il gospel e la musica 
spiritual afro-americana. Ella Armstrong, affiancata da un doppio coro gospel, ha 
affrontato un repertorio composto dai pezzi più famosi del gospel, brani che 
affondano le proprie radici nella storia americana e nella tradizione africana.  

Per l'occasione le musiche sono 
state appositamente arrangiate 
da Fabio Vannini. Il concerto è 
stata l’occasione per porgere un 
saluto al Magnifico Rettore 
uscente, Prof. Alberto Tesi, da 
parte delle Attività artistiche e 
spettacolari di Ateneo. 

Si ringrazia la Congregazione 
dell’Oratorio di San Filippo Neri 
che ha messo gentilmente a 
disposizione dell'Università la 
Chiesa di San Firenze.  

Si ringrazia Vincenzo Natile per la realizzazione dei video del concerto, visionabili 
ai seguenti link:  

https://www.youtube.com/watch
?v=AYM0vHqhznw - Amazing 
Grace - Ella Armstong e 
Orchestra Università di Firenze 

https://www.youtube.com/watch
?v=isuBAtF0nWM – I believe - 
Ella Armstong e Orchestra 
Università di Firenze 

https://www.youtube.com/watch
?v=XMGA2ljRgd0 – video di 
presentazione del concerto 

Foto di Stefania Vasetti 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=AYM0vHqhznw
https://www.youtube.com/watch?v=AYM0vHqhznw
https://www.youtube.com/watch?v=isuBAtF0nWM
https://www.youtube.com/watch?v=isuBAtF0nWM
https://www.youtube.com/watch?v=XMGA2ljRgd0
https://www.youtube.com/watch?v=XMGA2ljRgd0
mailto:iltempiodellemuse@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
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Scienze della Terra, previsto il distacco di una roccia a Petra 
Grazie a un algoritmo sviluppato da un ricercatore fiorentino  
Aveva previsto il 
distacco di un 
blocco di roccia di 
oltre 10 tonnellate, 
avvenuto alla fine di 
maggio nel Siq, il 
canyon scavato 
nelle arenarie di 
Petra in Giordania. 
Il gruppo di 
ricercatori del 
Dipartimento di 
Scienze della Terra, 
intervenuto su 
sollecitazione 
dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), che sta 
lavorando a un progetto Unesco per la stabilizzazione di quell’area, soggetta a 
fenomeni di crollo, in collaborazione con l’Università di Città del Capo (Sudafrica). 

È stato in particolare un algoritmo sviluppato da Giovanni Gigli a individuare le 
masse rocciose instabili e a elaborare la previsione ad altissima precisione. 

 Attraverso immagini tridimensionali ad alta risoluzione, ottenute mediante laser 
scanner, abbiamo estratto i dati necessari a identificare le fratture nella roccia – 
spiega il ricercatore fiorentino - a seconda della loro collocazione e 
dell’orientazione della parete è infatti possibile calcolare la possibilità di 
scivolamenti, ribaltamenti e distacchi”. L’elaborazione del dato è stata fatta nei 
laboratori del Dipartimento a Firenze, mentre un sopralluogo a Petra, avvenuto 
alla fine dello scorso anno, ne ha reso possibile la validazione. 

“È da molti anni che lavoriamo e perfezioniamo il nostro algoritmo – prosegue 
Gigli - Lo abbiamo applicato in diversi contesti per problemi di Protezione Civile, 
beni culturali e nel settore minerario. Fino a oggi abbiamo centrato tutte le nostre 
previsioni”. 

Anche alla luce di questi risultati, alcuni ricercatori del team di Nicola Casagli, 
ordinario di Geologia applicata, hanno costituito una società, Geoapp, dopo aver 
concluso il percorso di preincubazione presso l’Incubatore Universitario Fiorentino 
(IUF). L’intento è di allargare il campo di interventi del gruppo di ricerca, 
soprattutto nel campo della sicurezza delle attività minerarie e delle grandi 
infrastrutture.  

 
Fisica, a un ricercatore fiorentino il premio Alfredo di Braccio 2015 
Da parte dell’Accademia dei Lincei  
Premio Alfredo di Braccio 2015 per la Fisica a Filippo Caruso del Laboratorio 
europeo di spettroscopia non lineare (Lens) per l’attività di ricerca svolta sulla 
teoria dei sistemi dinamici quantistici. Il riconoscimento è stato consegnato al 
giovane studioso nel corso della cerimonia di chiusura dell'anno accademico 
dell'Accademia Nazionale dei Lincei. 

Alla cerimonia, nel corso della quale sono stati premiati anche Lucio Luzzatto e 
Luca Bindi, erano presenti anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 
il presidente del Senato Pietro Grasso e il ministro dell'Istruzione Stefania 
Giannini 

Caruso ha pubblicato 33 articoli su riviste scientifiche internazionali, di cui 27 
come primo autore.  

http://www.unifi.it/not-5136-a-lucio-luzzatto-il-premio-linceo-2015.html
http://www.unifi.it/not-5130-a-luca-bindi-il-premio-del-presidente-della-repubblica-2015.html
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A Luca Bindi il Premio del Presidente della Repubblica 2015 
La cerimonia all'Accademia dei Lincei  
Luca Bindi, associato di mineralogia 
presso il Dipartimento di Scienze della 
Terra, ha ricevuto il Premio del 
Presidente della Repubblica 2015 da 
parte dell’Accademia Nazionale dei 
Lincei. La cerimonia per il conferimento 
del riconoscimento si è svolta presso 
l’Accademia dei Lincei, in occasione 
della cerimonia solenne di chiusura 
dell’Anno Accademico 2014-2015, alla 
presenza del Capo dello Stato Sergio 
Mattarella, del ministro dell’Istruzione e 
dell’Università Stefania Giannini e del 
presidente del Senato Pietro Grasso. 

Il premio, istituito nel 1948 da Luigi 
Einaudi, viene assegnato senza 
concorso in seguito a segnalazioni dei 
Soci dell’Accademia Nazionale dei 
Lincei a opere e scoperte di studiosi 
italiani che si occupano di Scienze 
Fisiche, Matematiche e Naturali o di 
Scienze Morali, Storiche e Filologiche. 

Qui di seguito la motivazione sintetica 
del conferimento del premio a Bindi che 
sarà trasmessa alla Presidenza della 
Repubblica. 

Luca Bindi ha 44 anni ed è autore di oltre 200 pubblicazioni su riviste 
internazionali qualificate, che gli hanno fruttato l’assegnazione di numerosi e 
prestigiosi riconoscimenti. 

  

A Lucio Luzzatto il Premio Linceo 2015 
Per i risultati ottenuti nel campo della biologia 
 
Premio Linceo 2015 a Lucio Luzzatto, docente onorario di Ematologia presso 
l’Ateneo fiorentino e direttore scientifico dell’Istituto Toscano Tumori (ITT), per i 
risultati scientifici ottenuti nel campo della biologia. Il riconoscimento è stato 
consegnato allo scienziato nel corso della cerimonia di chiusura dell'anno 
accademico dell'Accademia Nazionale dei Lincei, nella sede dell'Accademia in 
Palazzo Corsini. 

Alla cerimonia, nel corso della quale è stato premiato anche un altro scienziato 
fiorentino, Luca Bindi, erano presenti anche il presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella, il presidente del Senato Pietro Grasso e il ministro dell'Istruzione 
Stefania Giannini. 
  

In piedi a sinistra Luca Bindi 

http://www.unifi.it/not-5130-a-luca-bindi-il-premio-del-presidente-della-repubblica-2015.html
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Simulazioni quantistiche, misurata proprietà dei sistemi 
disordinati 
Misurazioni sperimentali sempre più raffinate e simulazioni quantistiche mai 
riuscite fino a oggi, grazie agli atomi ultrafreddi. Sono i risultati ottenuti dai 
ricercatori del Laboratorio Europeo di Spettroscopia non Lineare (LENS) e del 
Dipartimento di Fisica e Astronomia coordinati da Giovanni Modugno e 
Massimo Inguscio, che hanno misurato una proprietà dei sistemi quantistici 
tridimensionali disordinati, il mobility edge, cioè l’energia critica per la 
localizzazione di Anderson, il fenomeno in base al quale materiali conduttori 
possono diventare isolanti. Il risultato è documentato sulla rivista scientifica 
Nature Physics (“Measurement of the mobility edge for 3D Anderson 
localization”, DOI: 10.1038/nphys3339). 

“Lo studio delle proprietà quantistiche dei sistemi disordinati è uno dei campi 
più complessi della Fisica, perché la presenza del disordine fa sì che non 
valgano le usuali leggi che regolano il moto delle particelle - spiega Giovanni 
Modugno, associato di Fisica della Materia - L’esistenza di un’energia critica al 
di sotto della quale il moto delle particelle quantistiche è bloccato dal disordine 
era stata scoperta a livello teorico già nel 1958 dal fisico americano P.W. 
Anderson, scoperta che gli è valsa il premio Nobel.” 

“La misura sperimentale di questa energia si è però dimostrata un compito 
estremamente difficile, che ha impegnato negli ultimi decenni un gran numero 
di ricercatori che hanno lavorato su diversi tipi di particelle quantistiche, quali 
elettroni, fotoni e atomi. - racconta Giulia Semeghini, dottoranda presso il 
LENS e prima firmataria dell’articolo - La difficoltà sta sia nel misurare l’energia 
delle particelle che nel caratterizzare il disordine stesso.” 

I ricercatori del LENS - il centro di ricerca italiano più all’avanguardia nello 
studio della fisica quantistica con atomi ultrafreddi - sono riusciti a compiere 
questa misura sfruttando un particolare sistema di atomi e un disordine di tipo 
ottico, entrambi perfettamente controllabili. 

“Questo risultato non solo permette di comprendere meglio il fenomeno della 
localizzazione di Anderson, ma è anche il punto di partenza per lo studio di 
fenomeni ancora più complessi, dei quali non si ha ancora una comprensione 
teorica. - commenta Modugno - Un esempio è il problema del moto di 
particelle quantistiche in presenza sia di disordine che di interazioni, che si 
pensa essere alla base del comportamento isolante o conduttore di molti tipi di 
materiali solidi. In questo caso gli atomi ultrafreddi potranno funzionare da 
simulatori quantistici, andando a riprodurre sperimentalmente proprietà dei 
materiali che avrebbero bisogno di un computer quantistico, non ancora 
esistente, per essere calcolate.” 

  
  

http://www.lens.unifi.it/
http://www.fisica.unifi.it/
http://www.nature.com/nphys/index.html


20 
 

Human Brain Project, neuroscienze e tecnologia ICT 
Il progetto di bandiera della ricerca avanzata UE chiama a raccolta 
ricercatori  
È una delle sfide più straordinarie della scienza moderna: mettere insieme tutte le 
conoscenze disponibili sul cervello umano, ricostruendo il suo funzionamento su 
avanzatissime piattaforme informatiche. L’obiettivo è trovare così le cure per le 
malattie degenerative del sistema nervoso, ma anche dar vita a supercomputer 
intelligenti. 
È Human Brain Project, selezionato dall’Unione Europea nel 2013 come progetto 
di bandiera per il decennio successivo, insieme a Graphene. 
Al progetto partecipano più di cento istituti di ricerca europei e internazionali. Tra 
questi il Laboratorio Europeo di Spettroscopia Non Lineare dell’Università di 
Firenze (LENS), l’Università di Pavia, il Consorzio Interuniversitario CINECA di 
Bologna, la Scuola Sant’Anna, l’EBRI, la Scuola Normale Superiore di Pisa, il 
CNR. 
Il progetto prevede di raccogliere tutte le conoscenze scientifiche disponibili sul 
cervello umano. Mettendo insieme le informazioni che i ricercatori hanno acquisito 
sul funzionamento delle molecole, dei neuroni e dei circuiti neuronali, abbinate a 
quelle sui più potenti database attualmente sviluppati grazie alle tecnologie ICT, 
l’obiettivo è costruire dei modelli di simulazione di funzionalità cerebrali, 
caratterizzare neuro-patologie, comprendere le basi di molti aspetti cognitivi. Un 
modello popolato da neuroni costituenti intere aree del cervello permetterebbe di 
studiare possibili terapie per contrastare malattie quali Alzheimer, Parkinson, 
epilessia e schizofrenia. Il patrimonio di dati, messi a disposizione su piattaforme 
avanzate, sarà offerto agli scienziati di tutto il mondo: l’intenzione di Human Brain 
Project è di costruire l’equivalente del CERN per il cervello. 
Human Brain 
Project lancia ora 
un bando per 
nuovi partner, nel 
campo delle 
neuroscienze 
cognitive e 
sistemiche, che 
lavoreranno in 
modo trasversale 
ai sottoprogetti 
esistenti e 
collegheranno lo 
studio dei modelli 
teorici e la 
definizione delle 
piattaforme 
tecnologiche. 
I nuovi partner 
che saranno 
selezionati a seguito di questa call riceveranno il finanziamento nella fase 2016-
2018 del progetto HBP.  
Il bando è stato presentato oggi, per l’Italia, nel corso di una giornata informativa 
presso l’Università di Firenze. 
“La presenza di gruppi di ricerca italiani in questo progetto finanziato dalla 
Commissione Europea è significativa, a conferma dell'eccellenza della ricerca 
scientifica nel nostro Paese – ha spiegato Francesco Pavone del LENS-
Università di Firenze -. La partecipazione a questa nuova call è una nuova 
opportunità per l'Italia di coinvolgere maggiormente la comunità neuro scientifica 
portando il Paese ad alti livelli di competitività in Europa e nel mondo”. 
Il finanziamento europeo dell’intero HBP – che ha la durata prevista di 10 anni - 
richiederà un investimento complessivo di 1,19 miliardi di euro.  

Nella foto Francesco Pavone, direttore del Lens, e Richard Walker, 
portavoce HBP 
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A Firenze la riunione annuale della rivista Physiological Reviews 
L’incontro della sezione europea dell’Editorial Board, coordinato da 
Pierangelo Geppetti  
Si è svolta a Firenze, lo scorso 12 giugno, la riunione annuale della sezione 
europea dell’Editorial Board della prestigiosa rivisita scientifica Physiological 
Reviews. A coordinare i lavori, Pierangelo Geppetti, direttore del Dipartimento di 
Scienze della Salute e membro dell’Editorial Board. 

L’incontro ha avuto luogo presso la sede della Fondazione Ente Cassa di 
Risparmio di Firenze. Fra i partecipanti, oltre a Geppetti (primo da destra), 
Umberto Tombari (quarto da sinistra nella foto) e Luigi Rossi Ferrini, 
rispettivamente presidente e vice presidente della Fondazione Ente Cassa di 
Risparmio, Dennis Brown, Editor in Chief della rivista e docente di Medicina alla 
Harvard Medical School (dietro Tombari, in seconda fila) e Barbara Cannon, 
European Editor in Chief, presidente della Royal Swedish Academy of Sciences, 
e docente di Fisiologia alla University of Stockholm (terza da destra). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Fiorino d'oro a Lucia Banci e a Roberta Sessoli 
Alle ricercatrici il riconoscimento del Comune di Firenze  
Il massimo riconoscimento della città a due donne della chimica. Mercoledì 24 
giugno, in Palazzo Vecchio, il sindaco Dario Nardella ha conferito a Lucia Banci e 
Roberta Sessoli il Fiorino d’oro della città di Firenze (Salone dei Cinquecento). 

Lucia Banci, ordinario di Chimica generale e inorganica e direttore del Centro di 
Risonanze Magnetiche (CERM), ha al suo attivo più di 340 articoli scientifici e la 
partecipazione in numerosi progetti e società scientifiche internazionali. La sua 
ricerca si è focalizzata sulla biologia strutturale in soluzione mediante 
spettroscopia di risonanza magnetica nucleare ad alta risoluzione e sulla 
vaccinologia strutturale. 

Roberta Sessoli, docente di Chimica generale e inorganica presso il Dipartimento 
di Chimica “Ugo Schiff”, è autrice di 250 articoli in riviste internazionali. La sua 
attività di ricerca, che riguarda le relazioni fra la chimica di coordinazione e la 
fisica della materia condensata, si è focalizzata sull’indagine dei materiali 
magnetici di origine molecolare. Sessoli fa parte dell'Advisory Council dell'Unione 
Europea, l’organo che fornisce consulenza al presidente della Commissione 
Europea sui temi della scienza e della ricerca. 

Quest’anno, a maggio, le due docenti hanno ricevuto il premio internazionale di 
IUPAC, l'organizzazione non governativa internazionale nota per la sua attività di 
standardizzazione della nomenclatura chimica. 
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Mauro Guerrini eletto presidente del comitato per i beni librari e gli 
istituti culturali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del 
Turismo  
Mauro Guerrini, ordinario di Bibliografia e biblioteconomia, presso il Dipartimento di 
Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS) è stato eletto presidente 
del comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo (MIBACT). 

Quest’organo supporta il ministro nel definire indirizzi politici riguardo alle attività 
delle biblioteche statali, offre un parere tecnico su progetti ministeriali e formula 
proposte che possano interessare biblioteche e istituti culturali.  

L’elezione di Guerrini, già membro del comitato per nomina del Consiglio 
Universitario Nazionale – CUN, è un riconoscimento alla competenza e alle attività 
a livello nazionale e internazionale del docente a favore del mondo delle biblioteche 
e dei beni librari. 

Come presidente Guerrini entra a far parte anche del Consiglio Superiore per i beni 
culturali e paesaggistici. 
 
Arno e rischio idraulico, gli studenti di Ingegneria misurano la portata 
del fiume. Monitoraggio dal Ponte alle Grazie  
Una lezione sul campo: mercoledì 27 maggio centocinquanta studenti del corso di 
laurea in Ingegneria civile, edile e ambientale dell’Università di Firenze si sono 
impegnati in una visita didattica al fiume Arno al Ponte alle Grazie, durante la quale 
sono state effettuate alcune misurazioni della portata del fiume. 
Il focus dell’attività – prevista dalle ore 14.30 alle 17 circa - è stato illustrare il 
monitoraggio in corso sul tratto urbano del fiume, che ha lo scopo di rendere più 
realistica la valutazione del rischio idraulico per la città di Firenze, basandosi non 
solo sull’impiego di modelli idraulici, ma su vere e proprie misure di campo. 
L’iniziativa è parte integrante del corso di Meccanica dei fluidi e si inserisce 
nell’insieme delle attività promosse - in occasione del 50° dell’alluvione del 1966 – 
dal Comitato di Firenze 2016, gruppo di esperti internazionali impegnato nello studio 
delle soluzioni di contrasto al rischio alluvionale per Firenze (dettagli). 
“Le attività di monitoraggio - spiega Luca Solari, docente di Idraulica presso il 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale - riguardano la misura delle portate 
liquide e solide (ghiaie, 
sabbia, argille e limi), e il 
rilievo topografico di 
dettaglio, realizzato con 
una tecnologia innovativa 
che utilizza sonde 
acustiche (metodo Multi-
beam) per la parte 
immersa del fiume e 
tecniche laser (metodo 
Lidar) per la parte 
emersa, sponde, 
ponti…”. 
Le attività di monitoraggio 
sono condotte dal 
Dipartimento di 
Ingegneria Civile e 
Ambientale e dal Centro per la ricerca e l’alta formazione per la prevenzione del 
rischio idrogeologico - CERAFRI per conto del Comitato Firenze 2016, in 
collaborazione con il Comune di Firenze, Publiacqua S.p.a, l’Autorità Idrica Toscana 
e il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno; il rilievo topografico è affidato alla ditta 
OIKOS. 
  

http://www.firenze2016.it/
http://www.cerafri.it/
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ScienzEstate: XII edizione della manifestazione di divulgazione 
scientifica  

Avvicinarsi alla scienza in modo divertente. Da martedì 9 a venerdì 12 giugno si  
è svolta “ScienzEstate”, dodicesima edizione della manifestazione di 
divulgazione scientifica dell’Ateneo. 

Un calendario di spettacoli, laboratori 
interattivi, dimostrazioni e visite guidate 
per tutte le età a cura di OpenLAB, il 
servizio per la diffusione della cultura 
scientifica dell’Ateneo, in collaborazione 
con il Museo di Storia Naturale.  

L’inaugurazione si è svolta in Aula Magna 
martedì 9 con la lectio magistralis di Mario 
Labate dedicata a “Mangiare cultura: 
non di solo cibo è fatto un banchetto" 
(ore 17.30 - piazza San Marco, 4). 
Sempre martedì 9, dalle ore 17 alle 21, 
apertura straordinaria con visite guidate 
delle sezioni di Mineralogia e di 
Paleontologia del Museo di Storia 
Naturale (via La Pira, 4).  

Giovedì 11 e venerdì 12 giugno le attività 
si sono concentrate al Polo scientifico di 
Sesto Fiorentino (via Sansone 1) che ha aperto le sue porte al pubblico, dalle ore 

19 alle 23, per oltre 70 fra esposizioni, 
visite guidate, laboratori interattivi, 
conferenze, giochi e spettacoli.  

Nell’atrio dell’Edificio aule, dalle 19 alle 21, 
un assaggio dei prodotti di Villa Montepaldi, 
l’azienda agricola dell’Ateneo.  

Nella giornata di venerdì 12 si è svolto 
l’incontro dal titolo "C'era una volta ... un 
pezzo di materia, Pinocchio divulgatore 
di scienza, ma non solo ...".  

L'appuntamento, a cura di Luigi Dei, 
direttore del Dipartimento di Chimica “Ugo 
Schiff” e Presidente di OpenLAB si è tenuto 
nell'Aula magna del Dipartimento di Fisica 
e Astronomia (Via Sansone, 1 - Sesto 
Fiorentino).  
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In occasione della manifestazione,  
il 9, 10 e 11 giugno, alle ore 18.30, 
si sono svolte a Firenze alle 
“passeggiate matematiche” tra 
piazza del Duomo e Piazza 
Signoria, alla scoperta delle relazioni 
tra architettura e geometria.  

In appendice alla manifestazione, 
venerdì 26 giugno, alla sezione di 
Antropologia del Museo di Storia 
Naturale è stato presentato lo 
spettacolo “La Scienza abbraccia il 
Tango” (via del Proconsolo, 12 
Firenze - ore 21). Approfondimenti 
nella sezione dedicata al Museo di 
Storia Naturale. 

Il programma completo della 
manifestazione, con le indicazioni 
per partecipare alle singole attività, è 
su www.unifi.it/scienzestate. 

 
Carriere lavorative e scelte familiari 
Presentazione dei primi risultati dell'indagine sul personale docente 
e ricercatore  

Capire l'impatto della vita familiare sulla carriera lavorativa nell'Università di 
Firenze paragonando le esperienze di uomini e donne, evidenziare le difficoltà di 
conciliare le esigenze dei due ambiti di vita e segnalare proposte operative su 
queste tematiche. Sono alcuni degli obiettivi della rilevazione su carriere 
lavorative e scelte familiari, promossa dal Comitato Unico di Garanzia per le pari 
opportunità dell'Ateneo (CUG), in collaborazione con il Dipartimento di Statistica, 
Informatica e Applicazioni "Giuseppe Parenti" (DISIA), il Dipartimento di Scienze 
per l'Economia e l'Impresa (DISEI) e il Sistema Informatico dell'Ateneo Fiorentino 
(SIAF).  

I primi risultati dell'indagine - conclusasi lo scorso aprile con la partecipazione di 
quasi 1000 fra docenti e ricercatori dell'Ateneo – sono stati presentati giovedì 18 
giugno nell’Aula Magna del Rettorato, nell'incontro "Percorsi di carriera e vita 
familiare del personale docente e ricercatore" che è stato introdotto dalla 
presidente del CUG Laura Leonardi.  

Fra i relatori della giornata, conclusa da un dibattito, la coordinatrice della ricerca 
Silvana Salvini e Alessandra Petrucci, rispettivamente docenti di Demografia e di 
Statistica presso il DISIA; Maria Luisa Vallauri, vicepresidente del CUG e 
ricercatrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche; Annalisa Tonarelli, ricercatrice 
del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS). (Vai al programma)  

http://www.unifi.it/scienzestate
http://www.unifi.it/vp-9265-comitato-unico-di-garanzia-per-le-pari-opportunita.html
http://www.unifi.it/vp-9265-comitato-unico-di-garanzia-per-le-pari-opportunita.html
http://www.unifi.it/upload/sub/agenda/cug_18giu2015.pdf
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Seminario RDA in pratica, Linee guida e tecnologie per gli ILS di nuova 
generazione  
Il 27 maggio scorso, in Sala Comparetti dell’Università di Firenze, si è svolto il 
seminario RDA in pratica, Linee guida e tecnologie per gli ILS di nuova 
generazione, promosso dal Dipartimento SAGAS, Master in Archivistica, 
Biblioteconomia e Codicologia, coordinato dal prof. Mauro Guerrini, e dalla Sezione 
AIB Toscana.  

Scopo del seminario è stato illustrare due applicativi dello standard RDA finora 
disponibili: RIMMF, presentato brevemente da Eleonora Belpassi, autrice di una tesi 
dell’argomento, e WeCat, illustrato da Tiziana Possemato, con la collaborazione di 
Annalisa Di Sabato, software, elaborato in Italia da @Cult.  

Il seminario ha inteso presentare realtà e applicazioni che testimoniano il 
cambiamento in ambito catalografico in corso a livello internazionale. RDA è stato 
descritto come la faccia di una medaglia di cui la tecnologia dei linked data 
rappresenta l’altra.  

Per i catalogatori, o meglio, per i metadatatori, il nuovo approccio alla creazione e 
alla pubblicazione dell’informazione, è dettato dal passaggio dal rigido assetto del 
record catalografico, al trattamento flessibile del singolo dato, strutturato, 
identificato, controllato e messo in relazione con altri dati debitamente trattati con la 
stessa metodologia. L’informazione sarà così ricercabile direttamente tramite i 
motori di ricerca, bypassando l’accesso al catalogo o altro database, nella direzione 
del paradigma del web semantico. RDA si occupa, dunque, della strutturazione dei 
dati, identifica e crea relazioni tra le entità, accogliendo e sviluppando il modello 
FRBR.  

Nell’ottica di ICP, International Cataloging Principles, RDA adotta un linguaggio 
comprensibile all’utente e non solo al catalogatore esperto. MARC21 è ancora 
usato, ma il passaggio a BIBFRAME è ormai deciso, nella direzione degli open 
linked data. BIBFRAME deriva alcune impostazioni teoriche da FRBR, ma lo 
semplifica, ed esprime i dati in linguaggio XML. Sul sito di BIBFRAME sono 
disponibili i vocabolari controllati e un’ontologia per l’elaborazione dei termini.  

Il nuovo approccio alla creazione dell’informazione richiede il passaggio a una 
nuova mentalità da parte dei “metadatatori” che dovranno confrontarsi con il nuovo 
formato di scambio XML. I due applicativi presentati nascono come strumenti pratici 
per l’implementazione degli assunti teorici di RDA. RIMMF (RDA In Many Metadata 
Format), sviluppato in Florida nel 2012, non riconosce UNIMARC ma solo MARC21. 
In RIMMF si possono importare i dati da database esterni, ad esempio quello della 
LOC. RIMMF consente di strutturare i dati ma non è un ILS, quale invece è WeCat. 
Nato in Italia, WeCat usa la terminologia del testo italiano di RDA, linee guida 
tradotte in italiano per conto dell’ICCU da un gruppo di esperti coordinato da Mauro 
Guerrini.  

WeCat carica i record di authority da VIAF, nell’ottica di un’integrazione con le liste 
controllate per l’identificazione dei nomi. WeCat si basa, dunque, sul modello 
teorico di FRBR e utilizza le API di VIAF per costruire lo strato informativo per il 
trattamento dell’informazione. La qualità di WeCat è testimoniata dalla sua da parte 
di realtà di servizi bibliografici e di aggregatori, come Casalini, che produce record 
per la Library of Congress e le principali biblioteche del mondo. 

Con questo seminario e con la presentazione di WeCat, prima in Italia dal punto di 
vista scientifico, l’università di Firenze continua nella strada della valorizzazione del 
“core business” del cambiamento in atto a livello mondiale per il trattamento 
dell’informazione, con le facilitazioni che ne derivano per l’intera comunità. 
Pensiamo ai vantaggi che presenta la nuova modalità di creazione dell’informazione 
tramite RDA, da cui derivano rivoluzionarie potenzialità di ricerca per i servizi di 
informazione in generale, e in modo particolare per il reference. 
  



26 
 

I capolavori del Caravaggio hanno le facce degli studenti fiorentini  
nel progetto che Marcello Scalzo ha realizzato con gli studenti del suo 
corso 
Il progetto su Caravaggio è nato dentro l'università di Firenze grazie alla presenza 
all'interno di Architettura del Laboratorio Video e multimedia per il design e 
l'architettura, un laboratorio così recente che non ha ancora una sede definitiva.  
Caravaggio è un artista affascinante e conosciuto in tutto il mondo, ci dice Marcello 
Scalzo, “L’idea è quella di far rivivere le opere di Caravaggio anche fuori dalle sue 
tele”. 
Scalzo ha scelto tra i suoi allievi soggetti che sembravano davvero usciti da un dipinto 
del Caravaggio, il trucco e qualche effetto speciale hanno fatto il resto.  
Sono stati realizzati anche dei video, coordinati da Scalzo con la partecipazione dei 
suoi assistenti e degli studenti per l'allestimento della scena, i costumi, le luci e le 
riprese video/fotografiche. 
Le foto e i video descrivono le fasi del backstage dei dipinti e mostrano le varie fasi 
della costruzione della scena, dalla scelta degli oggetti, ai costumi e al trucco: “fatto 
tutto in casa o meglio tutto in facoltà, senza finanziamenti e recuperando stoffe che 
avevamo a casa, o comprando a pochi euro vestiti alle bancarelle del mercato di 
Sant'Ambrogio". 

  

  

  
I video e le foto sono visibili on line: 
https://www.youtube.com/channel/UC0vkw7i8TsP33i402mOA6Yw  
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2015/06/14/foto/i_capolavori_del_caravaggio_con_le_facce_
degli_studenti_universitari-116826895/1/?ref=HRESS-29#1 
http://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/caravaggio-gli-studenti-diventano-un-quadro-san-
tommaso/204217/203297  

https://www.youtube.com/channel/UC0vkw7i8TsP33i402mOA6Yw
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2015/06/14/foto/i_capolavori_del_caravaggio_con_le_facce_degli_studenti_universitari-116826895/1/?ref=HRESS-29#1
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2015/06/14/foto/i_capolavori_del_caravaggio_con_le_facce_degli_studenti_universitari-116826895/1/?ref=HRESS-29#1
http://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/caravaggio-gli-studenti-diventano-un-quadro-san-tommaso/204217/203297
http://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/caravaggio-gli-studenti-diventano-un-quadro-san-tommaso/204217/203297


27 
 

 

Notizie dal Museo di Storia Naturale 

 

"Lapislazzuli, magia del blu" in mostra a La Specola e al Museo degli 
Argenti. Apertura fino all'11 ottobre  

Rarissimi, preziosi, impiegati fin dall’antichità per la creazione di oggetti e 
ornamenti di culto e al centro di fitti intrecci commerciali con l’Oriente. 
“Lapislazzuli, magia del blu” è il titolo della mostra, dedicata a questa 
straordinaria roccia composta da diversi minerali, che si snoda in due sedi: la 
prima è la Tribuna di Galileo – “La Specola”, (via Romana, 17), dove sarà 
valorizzata la componente scientifica e mineralogica della pietra, che deve il suo 
colore blu e viola intenso alla lazurite. 

Presso il Museo degli Argenti (piazza de Pitti, 1), trova ampio spazio la ricca 
collezione iniziata da Cosimo I de’ Medici e portata avanti dal figlio Francesco che 
faceva realizzare manufatti impreziositi di lapislazzuli nei laboratori di Piazza San 
Marco.  

Sempre al Museo degli Argenti sono esposti oggetti destinati alle corti 
principesche del Rinascimento, provenienti dai più prestigiosi musei d’Europa, 
quali il Prado di Madrid, l’Ashmolean Museum di Oxford, il Grünes Gewölbe di 
Dresda, il Landesmuseum Württemberg di Stoccarda. 

 

La mostra sarà aperta al pubblico fino all’11 ottobre  

(apertura da martedì a domenica presso “La Specola” dalle ore 10.30 alle 
17.30; apertura tutti i giorni, dalle 8.15 alle 18.50, nei mesi di giugno, luglio, 
agosto presso il Museo degli Argenti). 

Informazioni sulla mostra online 

 

 
  

    

http://www.polomuseale.firenze.it/musei/?m=argenti
http://www.ashmolean.org/
file:///C:/Users/utente/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/6Q1M3WCK/Grünes%20Gewölbe%20di%20Dresda
file:///C:/Users/utente/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/6Q1M3WCK/Grünes%20Gewölbe%20di%20Dresda
https://www.landesmuseum-stuttgart.de/
http://www.msn.unifi.it/event/lapislazzuli-magia-del-blu/
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Museo di Storia Naturale, una mostra al Parco Minerario dell'Isola 
d'Elba dal titolo ''Meteoriti messaggeri dallo spazio''  
“Meteoriti messaggeri dallo spazio” è il titolo della mostra che si è aperta 
sabato 20 giugno a Rio Marina (Palazzo del Burò, via Magenta, 26 – ore 18) 
organizzata dal Museo di Storia Naturale di Firenze e dal Parco Minerario 
dell’Isola d’Elba, in collaborazione con il Museo di Scienze Planetarie di Prato e il 
Museo di Mineralogia dell’Università La Sapienza di Roma. 

L’esposizione, che resterà aperta al pubblico fino al 30 settembre, offre al 
visitatore l’opportunità di conoscere esemplari di vari musei e collezioni private 
(tra i quali il Museo del Cielo e della Terra di San Giovanni in Persiceto e la 
Collezione Castellano) come la pallasite Brahin, il meteorite ritrovato in 
Bielorussia oltre duecento anni fa, e un frammento di un altro meteorite caduto 
recentemente a Chelyabinsk in Russia. 

All’inaugurazione, introdotta da Renzo Galli, sindaco di Rio Marina, sono 
intervenuti Giovanni Pratesi, direttore del Museo di Storia Naturale, e Vanni Moggi 
Cecchi del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Ateneo fiorentino, con 
interventi sulle meteoriti e i criteri di impatto. Maggiori informazioni online 

La mostra fa parte del programma Toscana Arcobaleno d’Estate, il contenitore di 
iniziative promosso dalla Regione per il terzo week end di giugno. 

 

 
 
 
 
  

http://www.parcominelba.it/index.php?lang=it
http://www.parcominelba.it/index.php?lang=it
http://www.museoscienzeplanetarie.eu/
http://musmin.geo.uniroma1.it/
http://www.msn.unifi.it/event/meteoriti-messaggeri-dallo-spazio/
http://www.arcobalenodestate.it/
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“La scienza abbraccia il tango” – Venerdì 26 giugno ad Antropologia 
 

 
 

In occasione di ScienzEstate 2015, OpenLAB e il Museo di Storia Naturale di 
Firenze hanno organizzato venerdì 26 giugno una serata dedicata al tango e ai  
suoi risvolti scientifici che ha visto il 
cortile della sede di Antropologia del 
Museo di Storia Naturale in via del 
Proconsolo trasformarsi in una 
singolare sala da ballo. 

Tutti hanno potuto assaporare la 
bellezza della danza con i maestri di 
tango argentino Giorgio Giorgi e 
Daniela Conte dell'Associazione 
Liberando Tango Nuevo.  

In precedenza Luigi Dei con il suo 
monologo di divulgazione scientifica 
“Uno, due, tre, quattro… 
Simmetria e ordine nel tango!” ha 
spiegato quali sono a suo avviso le 
ragioni di questa bellezza con un 
racconto fiabesco. Partendo da una 
rilettura dell'incipit di Pinocchio ha fornito la propria personale interpretazione della 
genesi del ballo più conosciuto al mondo per giungere così a spiegare l'ordine e la 
simmetria che lo rendono così affascinante. 

La serata è 
stata introdotta 
dal Presidente 
del Museo 
Guido 
Chelazzi ed è 
proseguita, 
dopo 
l’intervento del 
Prof. Dei, con 
la Milonga e, 
in parallelo, 
con ingresso 
gratuito e 
visite guidate 

al Museo di Antropologia. 

Il testo integrale dell’intervento del Prof. Dei è pubblicato su La Repubblica on line, 
al link: 
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2015/06/27/news/un_due_tre_quattro_simmetria_
e_ordine_nel_tango-117817232/?ref=fb   

http://www.openlab.unifi.it/mdswitch.html
http://www.liberandotango.it/
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2015/06/27/news/un_due_tre_quattro_simmetria_e_ordine_nel_tango-117817232/?ref=fb
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2015/06/27/news/un_due_tre_quattro_simmetria_e_ordine_nel_tango-117817232/?ref=fb
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Si stanno svolgendo  
 
Mostra Flo•Kyo 1965-2015. Firenze e Kyoto città gemelle  
(5 giugno – 31 luglio), evento principe tra i molti ideati per ricordare il patto 
fraterno progettato sul finire degli anni Cinquanta dal sindaco Giorgio La 
Pira. 
Un dialogo fotografico tra le antiche capitali di due civiltà parallele ma 
geograficamente lontanissime: 100 immagini speculari di grande formato 
che si specchiano due a due per accostare momenti di vita e storia di 
Firenze e Kyoto, che in questo 2015 celebrano un gemellaggio lungo mezzo 
secolo fondato sulla cultura e sulla pace.  
L’esposizione, curata da Claudio Di Benedetto è il frutto della collaborazione 
del Museo di Storia Naturale di Firenze, la Biblioteca degli Uffizi, 
l’Associazione culturale NAJS (No Art Just Sign), l’AIRF Toscana 
(Associazione Italiana Reporters Fotografi), e la rivista internazionale online 
BARNUM. L’evento ha il patrocinio del Comune di Firenze.  
 

 

 
Le immagini in mostra propongono similitudini e differenze sia suggerite da 
intuizioni immediate, sia da idee elaborate con il curatore, Claudio Di 
Benedetto. I solidi palazzi di pietra e il marmo delle chiese a confronto con 
la fragilità del legno dei templi. Giovani turiste in kimono che riflettono 
sculture di Benedetto da Maiano. Selfie e ordinarie macchine fotografiche. 
Fiaccheri a cavallo da un lato e risciò a trazione umana dall’altro. Galleria 
degli Uffizi e Museo Nazionale d’Arte Moderna. 
 

  
Ne è nato un racconto, spiega Di Benedetto, che non ignora le similitudini 
fra le gemelle, ma che ne mostra anche le rispettive differenze, dovute ai 
costumi e alla cultura, oltre che alle scelte amministrative, alle profonde 
diversità fisiche e di carattere proprie di tutti i gemelli eterozigoti. 
  

http://it.wikipedia.org/wiki/Giorgio_La_Pira
http://it.wikipedia.org/wiki/Giorgio_La_Pira
http://www.uffizi.firenze.it/biblioteche/
http://www.najs.it/
http://www.airf-toscana.it/
http://www.barnum-review.com/it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Benedetto_da_Maiano
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In occasione del 50esimo, dice Guido Chelazzi, presidente del Museo di 
Storia Naturale di Firenze, “Massimo Pacifico e Claudio Di Benedetto hanno 
evidentemente voluto fare un dono a entrambe le città. E il Museo di 
Antropologia è onorato di contribuire accogliendo nelle proprie sale queste 
straordinarie fotografie anche di alta valenza antropologica”. 
 

 

 
 
FLO•KYO 1965-2015 
FIRENZE E KYOTO CITTÀ GEMELLE  
 
50 simmetrie singolari nelle fotografie di Massimo Pacifico 
5 giugno-31 luglio 2015 
 
Museo di Antropologia 
Via del Proconsolo 12. Orario: tutti i giorni 10,30–17,30. Chiuso merc. Ingresso: € 6, 
ridotto € 3 
 
Info: www.msn.unifi.it, 055.2756444 
 
Ufficio stampa: Catola & Partners, Firenze  
www.catola.com, riccardo@catola.com  
 
 
  

http://www.msn.unifi.it/
http://www.catola.com/
mailto:riccardo@catola.com
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Una notte al Museo … di Storia Naturale 
Un'avventura straordinaria e indimenticabile (dai 7 ai 12 anni)  

 
Vieni a passare una notte emozionante e indimenticabile al Museo di Storia 
Naturale!!!! 
Per una notte i ragazzi, dai 7 ai 12 anni, diventano gli unici e privilegiati visitatori 
di Paleontologia e de La Specola e potranno esplorarli anche alla luce di una 
torcia (e senza genitori!!!!). 
 
Una serata di attività e giochi per scoprire in un modo davvero speciale il 
Museo. 
Paleontologia 
2 luglio ore 18.30  
“La Specola” 
23 luglio ore 18.30 
Per saperne di più: www.msn.unifi.it 
Info e iscrizioni 055 2756444 
 

 
 
Prorogata al 26 luglio 2015 la mostra  
MIRABILIA  
Il Regno Animale, Vegetale, Minerale nei ritratti Medicei 
Museo “La Specola”, via Romana, 17 Firenze 
23 aprile-26 luglio 2015 
Da martedì a domenica 10.30-17.30. Chiuso lunedì. Info: www.msn.unifi.it; 055 
275644  

http://www.msn.unifi.it/visita/geologia-e-paleontologia-3/
http://www.msn.unifi.it/visita/la-specola-torrino-salone-degli-scheletri/
http://www.msn.unifi.it/
http://www.msn.unifi.it/event/una-notte-al-museo-di-storia-naturale/
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Si sono svolti 

Per la terza volta l’Orto botanico di Firenze è invitato al 12° 
International Herb Symposium  
Dal 12 al 14 giugno 2015, allo Wheaton College di Norton (Boston, 
Massachussetts), si è tenuto il 12° Simposio internazionale sulle erbe 
“Celebrating healing power of Plants”.  

L’Orto Botanico di Firenze è stato, per la terza volta, invitato a questo che 
è  
il più grande e importante simposio mondiale sulla fitoterapia. L’Orto ha 
partecipato, unico tra gli italiani, con due seminari tenuti da Paolo Luzzi, 
“The herbs of St. John in folk tradition” e “The Patriarchs at Botanical 
Garden of Florence”. 

Il convegno ha avuto la partecipazione di oltre 60 insegnanti tra cui Rocio 
Alarcon (Ecuador), Rosita Arvigo (Belize), Juan Almendares (Honduras), 
Stephen Brooks (Costa Rica), Jacquelin Guiteau (Haiti), Paolo Luzzi (Italy), 
Dr. Wolf Storl (Germany), Rosa Tupina Yaotonalcuauhtli (Mexico), Anna 
Rósa Róbertsdóttir (Iceland), Aku Dunyo Richter (Ghana/Canada), 
Catherine Skipper (France), Christopher Hobbs, Matthew Wood, Howie 
Brounstein, Michael Friedman, Tyler Gage, Dr. John Woytowicz, Mindy 
Green, Ed Smith, Susan Grimaldi, David Hoffmann, Rosemary Gladstar, 
Chris Kilham, Kathleen Maier Stati Uniti) e una partecipazione di oltre 600 
studenti provenienti da tutto il mondo. 

Sono stati trattati temi di erboristeria clinica, medicina popolare, tradizioni 
erboristiche locali, nuove scoperte nel campo della fitoterapia e 
presentazioni di rituali sciamanici tradizionali. 

Particolarmente importante è stata la conferenza iniziale di Paul Stamets - 
Founder of Fungi Perfect e autore di Mycelium Running ~ How Mushrooms 
can Help Save the World - che nel gennaio del 2014 ha ricevuto il premio 
della North American Mycological Association e, sempre nello stesso anno, 
è stato nominato Ambasciatore dall'Accademia Americana per 
l'Avanzamento della Scienza, la più grande e prestigiosa organizzazione 
scientifica del mondo.  

  

http://wheatoncollege.edu/
https://it.wikipedia.org/wiki/Paul_Stamets
http://www.namyco.org/
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Genitori al lavoro, bambini al Museo: l’iniziativa per i figli dei 
dipendenti dell’Ateneo a luglio e a settembre  
Genitori al lavoro, bambini al Museo. Succede quest’estate all’Università di 
Firenze che ha promosso un’iniziativa a favore dei propri dipendenti nel segno del 
welfare aziendale. Chi lavora in Ateneo potrà iscrivere i propri bambini dell’età dai 
7 ai 12 anni ai campus organizzati dal Museo di Storia Naturale a prezzo 
vantaggioso per le settimane dal 6 al 10 luglio, al 13 al 17 luglio, dal 31 agosto 
al 4 settembre e dal 7 all’11 settembre. 

Le attività di “Un museo tante avventure” – questo il nome dell’iniziativa - 
cominceranno alle 8.30 e si concluderanno alle 17 (ritrovo al Giardino dei 
Semplici, via Micheli, 3 - Firenze). I posti disponibili sono venticinque per ciascuna 
delle settimane. 

Letture animate, giochi e disegni a tema sono alcune delle attività che i bambini 
potranno svolgere, con l’aiuto degli educatori del Museo, all’interno dell’Orto 
Botanico, il “tesoro verde” dell’Università di Firenze, e a Paleontologia a 
Mineralogia, Antropologia e Zoologia. Qui i piccoli protagonisti dell’iniziativa 
potranno scoprire divertendosi reperti di straordinario valore scientifico e 
naturalistico come gli scheletri fossili di elefanti e le collezioni di cristalli. 

Informazioni e prenotazioni online e allo 055 2756444. 

Info: www.msn.unifi.it; 055 275644 

 
 

IV campionato ANCIU di beach volley fra Atenei italiani: vince la 
squadra dell’Università di Firenze gemellata con Università di 
Brescia 
Si è svolto nella settimana dal 7 al 14 
giugno presso il Villaggio Serene’ di 
Marinella di Cutro il IV campionato ANCIU 
di beach volley fra Atenei italiani 

A questa manifestazione hanno partecipato 
15 Atenei, alcuni dei quali gemellati tra loro. 

Le squadre erano così formate: Università 
di Siena 1, Università di Pisa, Università 
Milano Bicocca 1, Politecnico di Torino, 
Università Milano Statale con Università di 
Catania, Università di Padova, Università 
Torino Statale con Università di Trieste, 
Università Napoli SUN con Università di 
Napoli Federico II, Università di Genova, 
Università di Firenze con Università di 
Brescia, Università di Siena 2 con 
Università di Viterbo, Università Milano 
Bicocca 2. 

Sono stati formati quattro gironi con tre 
Atenei a girone.  

La squadra Firenze/Brescia ha vinto il  
IV campionato ANCIU di beach volley fra 
Atenei d’Italia.  

 

http://www.msn.unifi.it/event/campi-estivi-al-museo-di-storia-naturale/
http://www.msn.unifi.it/
http://www.msn.unifi.it/
http://www.msn.unifi.it/
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11a Mostra fotografica del Circolo Dipendenti 
È stata inaugurata lo scorso 6 giugno l’11a Mostra fotografica del Circolo 
Dipendenti che si è tenuta nell’ex chiesa del Dipartimento di Architettura in via 
dell’Agnolo 14. La mostra si è protratta fino a sabato 13 giugno e ed è stata 
visitata da più di cento persone.  
I 33 autori hanno presentato 35 foto per il tema “Le linee”, 17 foto per il tema “Il 
gioco” e 33 per il tema libero “Ognuno a suo modo”. Il livello della mostra è stato 
veramente buono e, tra tutte le opere, sono state ritenute degne di particolare 
menzione: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Etiopia” di Giovanna Ceccatelli 
“Interno di una villa del contado” di Stefano Marsili Libelli 
“Galleria” di Alessandro Rissone 
“Sipario sul mare” di Adriana Levi  
Della mostra è stato realizzato un DVD distribuito liberamente alla mostra il cui 
contenuto è stato posto su Youtube visibile al link: http://youtu.be/nCxg7-pa0TM 

 

 

 

Contributi di: 

Alberto Benci, Paola Boldrini, Claudia Caponi, Marigrazia Catania, Sabina 
Cavicchi, Silvia D’Addario, Francesca Dell’Omodarme, Lucia Denarosi, 
Duccio Di Bari, Silvia Ferrini, Mauro Guerrini, Laura Leonardi, Margherita 
Loconsolo, Alessandra Lombardi, Paola Lunardi, Antonella Maraviglia, 
Giulia Maraviglia, Simonetta Masangui, Teresa Megale, Gabriella Migliore, 
Serena Mugnai, Lorella Palla, Romeo Perrotta, Lorenzo Petracchi, 
Alessandro Pierno, Walter Scancarello, Marcello Scalzo, Alba Scarpellini, 
Roberto Spinicci, Silvia Villa, Rosi Zammuto 

 

Numero mensile a cura di Paola Zampi 

 

  

http://youtu.be/nCxg7-pa0TM

