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Eventi in Ateneo 

Estate al Museo di Storia 
Naturale 

Il Museo di Storia Naturale non va 
in vacanza. 

Un museo straordinario e unico 
ricco di reperti e esemplari che 
attraversano la storia del nostro 
mondo, dalle origini a oggi. I suoi 
dieci milioni di esemplari e gli oltre 
quattro secoli di vita documentano 
la storia naturale del nostro pianeta, 
la comparsa dell’uomo ed alcune 
scoperte scientifiche che hanno 
caratterizzato il nostro cammino 
cambiando completamente il modo 
di guardare alla natura. 

Durante il periodo estivo il Museo  
è sempre aperto (chiuso solo il 15 
agosto) e può essere il giusto 
tempo per venire o/e tornare a 
percorrere le sale di Antropologia, 
de “La Specola”, di Paleontologia, 
di Mineralogia o i viali del Giardino 
dei Semplici.  

Il Museo è presente anche in luoghi 
di vacanza grazie alle mostre 
realizzate con il Parco Minerario 
dell’Elba e con l’Osservatorio 
Polifunzionale del Chianti.  

Gli approfondimenti sono on line in 
questo numero nella sezione 
dedicata al Museo 

È on line la Newsletter Speciale 
Museo di Storia Naturale - 
Rassegna 2014 

 

 

 

http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/newsletter_raccolte_11.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/newsletter_raccolte_11.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/newsletter_raccolte_11.pdf
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Notizie per il Personale 

Orario di lavoro e gestione del rapporto di lavoro del personale 
tecnico-amministrativo 

Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unifi.it/cmpro-l-s-34.html, è stato 
pubblicato il Decreto del Direttore Generale n. 1180 (prot. 87472 del 30 giugno 
2015) relativo al “Documento concernente l’orario di lavoro e la gestione del 
rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo”, che è entrato in vigore 
dal 1° luglio 2015. 

Dal 1° luglio sono entrate in vigore le disposizioni che prevedono la 
contabilizzazione dell’orario in entrata e altre rilevanti novità, come descritto nel 
decreto, mentre le ulteriori disposizioni contenute nel documento saranno 
oggetto di progressiva applicazione per la necessità di implementare in modo 
coerente l’applicativo gestionale e di effettuare test preliminari di funzionamento. 

 

Congedi parentali – Modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 
151/2001 apportate dal decreto legislativo n. 80 del 15.06.2015 

Il provvedimento interviene, prevalentemente, sul testo unico a tutela della 
maternità e reca misure volte a sostenere le cure parentali e a tutelare in 
particolare le madri lavoratrici. 

Il decreto interviene, innanzitutto, sul congedo obbligatorio di maternità, al fine di 
rendere più flessibile la possibilità di fruirne in casi particolari come quelli di 
parto prematuro o di ricovero del neonato. 

In materia di congedo di paternità, il diritto viene esteso anche nel caso in cui la 
madre sia lavoratrice autonoma. 

Il decreto prevede, inoltre, un’estensione massima dell’arco temporale di 
fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12. Il 
congedo retribuito viene portato dai 3 anni di età a 6 anni. I genitori possono, 
altresì, scegliere la fruizione del suddetto congedo anche su base oraria. 

I termini di preavviso variano a seconda della tipologia di congedo richiesto. 

Analoga previsione viene introdotta per i casi di adozione o di affidamento. 

Le nuove norme si applicano in via sperimentale per il solo 2015 e con 
limitazione alle sole giornate di astensione riconosciute nello stesso anno (art. 
26). 
  

Chiusura delle sedi nel mese di agosto 

Nel prossimo mese di agosto gli uffici della sede di Piazza San Marco 4 
osserveranno i seguenti orari:  

- Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7,30 alle 15,30; 

- Martedì e giovedì dalle 7,30 alle 17,30. 

L’orario di apertura al pubblico resterà invariato. 

Si conferma infine la chiusura dell’Ateneo nei giorni dal 10 al 14 agosto. 

http://www.unifi.it/cmpro-l-s-34.html
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/dd_1180_2015_300615.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/dd_1180_2015_300615.pdf
http://www.unifi.it/vp-3066-congedo-obbligatorio-di-maternita-e-paternita.html
http://www.unifi.it/vp-3066-congedo-obbligatorio-di-maternita-e-paternita.html
http://www.unifi.it/vp-3067-congedo-parentale.html
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Corsi di formazione in programma per il personale tecnico  
e amministrativo 

 

Introduzione alla Risonanza 
Paramagnetica Elettronica (EPR)  

3, 4, 11 Settembre 2015 orario 
9:00-13:00  

Primo: La nuova interfaccia di ricerca per 

risorse locali e remote  

Varie edizioni: 9, 11, 15, 16, 18, 

25, 29, 30 Settembre 2015 orario 
09:00-13:00  

Excel base  22, 24, 28, 30 Settembre 2015 
orario 9:00-13:00  

LPIC-1 Linux Server Professional  22, 24, 29 Settembre; 1, 6, 8, 13, 
15, 20, 22 Ottobre 2015 orario 
9:00-13:00 e 14:00-18:00  

Corso per Addetto al Primo Soccorso, ai 
sensi del D.M. 388/2003, con soccorso 
specifico per età pediatrica (0-12 anni). I 
edizione  

23 Settembre 2015 orario 9:00-
13:00 e 14:00-18:00; 24 
Settembre 2015 orario 14:00-
18:00  

Adobe Photoshop - avanzato  29 Settembre; 1, 06, 08, 13 
Ottobre 2015 orario 09:00-13:00  

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

 

Posti vacanti presso altre amministrazioni per il personale tecnico 
amministrativo 

Alla pagina http://www.unifi.it/vp-2914-posti-vacanti-presso-altre-
amministrazioni.html è consultabile il seguente avviso di posti vacanti: 

 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - 1 posto di 
categoria D, area amministrativa gestionale. Scadenza 31 luglio 2015. 
(pdf) 

 

Procedura di Scouting Internazionale - Direttore IMT - Institute for 
Advanced Studies Lucca 

IMT - Alti Studi Lucca ha avviato una procedura di scouting internazionale per la 
raccolta di manifestazioni di interesse per ricoprire il ruolo di Direttore di IMT, 
posizione equivalente al ruolo di Rettore previsto dalla Legge n.240/2010. 

Approfondimenti all’indirizzo http://www.imtlucca.it/direttore  

 

1° Trofeo-Challenge Consecutivo Tennistico Accademico Italiano 

Il C.U.S. Napoli, con il Patrocinio della C.U.R. Campania (Conferenza dei Rettori delle 
Università Campane), organizza, nel quadro delle iniziative promosse dalla Commissione 
Europea per la “Prima Settimana Europea dello sport “, il Torneo di Tennis “1° Trofeo-
Challenge Consecutivo Tennistico Accademico Italiano” che si terrà presso gli impianti 
sportivi del CUS Napoli in via Campegna 267 da venerdì 25 a domenica 27 settembre, 
riservato ai docenti degli Atenei Italiani.  

Il Torneo si svolgerà sui campi sociali del C.U.S. Napoli in terra battuta con orari che vanno 
dalle ore 10.00 alle ore 22.00 per tutti i giorni previsti. 

Per saperne di più: http://www.cusnapoli.it/  

http://formazionepersonale.unifi.it/
http://www.unifi.it/vp-2914-posti-vacanti-presso-altre-amministrazioni.html
http://www.unifi.it/vp-2914-posti-vacanti-presso-altre-amministrazioni.html
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2015/bologna_D_310715.pdf
http://www.imtlucca.it/direttore
http://www.cusnapoli.it/
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Relazioni Internazionali 

Bandi per la raccolta di progetti di ricerca congiunti nell'ambito 
 di Programmi di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia 
e USA per il periodo 2016–2017 

 

 

 

 

 

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – MAECI, ha 

pubblicato il bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca scientifica e 

tecnologica nell'ambito del Programma di Cooperazione Scientifica e 

Tecnologica tra Italia e USA, per il periodo 2016-2017, con scadenza 14 

agosto 2015, h.17.00. 

 

Aree prioritarie di ricerca (i progetti presentati in altre aree non saranno 

considerati ammissibili) 

- Advanced Materials and Nanotechnologies; 

- Agriculture technologies for crops, fruit trees and vineyards and Food 

Sciences; 

- Earth Sciences, including Natural Hazards, Environment, Space Observations 

and Oceanography; 

- ICT, including Robotics; 

- Life Sciences, limited to: Brain Studies and Rare Diseases; 

- Physics and Astrophysics; 

- Technologies Applied to Cultural and Natural Heritage. 

 

Le informazioni relative alle specifiche modalità di presentazione, valutazione e 

selezione delle proposte, erogazione dei contributi sono disponibili all'indirizzo:  

http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2015/07/call_2016_2017_pubblicata.pdf  

Il coordinatore italiano del progetto dovrà redigere e inviare la propria proposta - 

entro la scadenza prevista dal bando prescelto - esclusivamente tramite 

l'apposita procedura on-line disponibile all'indirizzo 

http://web.esteri.it/pgr/sviluppo. Si ricorda che l'elenco dei progetti selezionati 

per ciascun bando sarà pubblicato esclusivamente nel sito del MAECI: 

http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/programm

iesecutivi/accordi_programmi_culturali_tecnologici.html 

  

http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2015/07/call_2016_2017_pubblicata.pdf
http://web.esteri.it/pgr/sviluppo
http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/programmiesecutivi/accordi_programmi_culturali_tecnologici.html
http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/programmiesecutivi/accordi_programmi_culturali_tecnologici.html
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Accesso aperto: notizie dal mondo Open Access  

Le Università olandesi contro il colosso Elsevier 

L’Associazione delle Università olandesi (VSNU), ad un anno dall’inizio delle 
trattative con Elsevier e dopo un primo blocco della contrattazione a novembre 
2014, ha deciso di avviare la sua campagna di boicottaggio nei confronti del 
colosso dell’editoria scientifica e accademica. 

La prima fase di questo boicottaggio ha visto la VSNU chiedere a tutti gli 
accademici olandesi, che abbiano un ruolo di editor in chief in una delle riviste di 
Elsevier, di lasciare il proprio incarico. 

Passi successivi potrebbero essere chiedere di non svolgere più revisioni per 
conto dell’editore e, come extrema ratio, di non pubblicare più su riviste Elsevier. 

L’avvio di questa campagna di boicottaggio sta sollevando molto dibattito sulla 
sua reale efficacia o sulle sue modalità di applicazione all’interno del mondo 
accademico olandese e non solo. 

La scelta della VSNU è stata motivata con il sostanziale rifiuto, da parte di 
Elsevier, di presentare proposte commerciali ed economiche sostenibili che 
permettano alle biblioteche accademiche di passare da un modello di 
“subscription access” ad uno ad accesso aperto. 

Per maggiori informazioni: Comunicato della VSNU sulla contrattazione con 
Elsevier 

 

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo partner di Internet Culturale 

Da luglio 2015 le digitalizzazioni del Sistema Bibliotecario di Ateneo sono 
accessibili, 
oltre che su 
Impronte 
digitali, la 
piattaforma 
per la 
ricerca e la 
fruizione 
delle 
collezioni 
digitalizzate 
del SBA, 
anche su 
Internet 
Culturale, il 
portale 
italiano di 
accesso al patrimonio culturale posseduto e conservato presso le biblioteche e 
prestigiose istituzioni culturali italiane.   

Parola del mese: MOOC  

I Massive Open Online Courses sono dei corsi, erogati online via internet, aperti a 

chiunque che non prevedono il pagamento di nessuna quota di iscrizione né un limite 
di partecipanti.  

Il materiale viene messo liberamente a disposizione in rete. 

I corsi sono spesso erogati da grandi università, come ad esempio quelli gestiti dal MIT 
in collaborazione con Harvard sulla piattaforma Edx o quelli della Stanford University 
sulla piattaforma Coursera 

 

http://www.vsnu.nl/en_GB/
http://vsnu.nl/files/documents/Publications/Factsheets/33_Elsevieropenaccessnegotioationsindeadlock.pdf
http://vsnu.nl/files/documents/Publications/Factsheets/33_Elsevieropenaccessnegotioationsindeadlock.pdf
http://magteca-fi-ese.inera.it/unifi/opac/unifi/free.jsp
http://magteca-fi-ese.inera.it/unifi/opac/unifi/free.jsp
http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/index.html
http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/index.html
https://www.edx.org/
https://www.coursera.org/
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Internet Culturale è curato e diretto dall’Istituto Centrale per il Catalogo Unico 
(ICCU) e costituisce un punto di accesso privilegiato non solo a molte risorse 
digitali e multimediali ma anche a svariate informazioni relative alle attività, alle 
iniziative e ai progetti promossi allo scopo di valorizzare e rendere fruibile il 
patrimonio culturale nazionale. Internet Culturale include 11 milioni di record 
bibliografici del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), circa 60.000 record di 
edizioni italiane del XVI secolo (Edit16), circa 260.000 record di manoscritti 
(Manus), circa 8.500 oggetti digitali dell’Archivio musicale Ricordi (ReMI) e 8 
milioni di file digitali in formati jpg, djvu, text, mp3 (Biblioteca digitale).  

La pubblicazione su Internet Culturale è stata possibile grazie alle 
caratteristiche di compatibilità e interoperabilità garantite dal repository digitale 
del Sistema Bibliotecario. L’ambiente digitale, pensato e realizzato all’interno 
del progetto Digitalizzazione per i servizi bibliotecari, è caratterizzato 
dall’adozione degli standard di riferimento per la descrizione e la gestione 
delle risorse digitali affermatisi nell'ambito dei beni culturali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La teca del Sistema Bibliotecario realizza un sistema d’archiviazione dei 
contenuti digitali aperto e orientato alla diffusione delle risorse e dei relativi 
metadati. L’adesione allo standard MAG per l’individuazione degli attributi 
degli oggetti digitali e la capacità di esporre i metadati attraverso il protocollo 
OAI-PMH (Open Archive Initiative, Protocol Metadata Harvesting), la rendono 
perfettamente compatibile con Internet Culturale e altri aggregatori di contenuti 
digitali.  

Con 
l’adesione a 
Internet 
Culturale, il 
Sistema 
Bibliotecario 
di Ateneo 
dell’Università 
di Firenze 
partecipa 
all’arricchime
nto della 
Biblioteca 
Digitale 

Italiana, 
migliorando in 
un contesto 
più ampio e 
partecipativo, la visibilità della propria collezione digitalizzata.  
  

Biblioteca Biomedica, Viridarium botanicum novissimum italo-hispanum, 

1731 

http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-210.html
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Teatro e Musica 

La Compagnia Teatrale Universitaria, il Coro Universitario e l'Orchestra 
dell'Università di Firenze riprenderanno la propria attività dopo la pausa estiva, 
con importanti novità ed eventi.  

Per rimanere aggiornati sulle attività, scrivere all'indirizzo spettacolo@unifi.it 
oppure visionare le pagine dedicate sul sito www.unifi.it – vivere l'università – 
coro, orchestra e compagnia.  

 

La Compagnia Teatrale Universitaria “Binario di Scambio” 

La Compagnia Teatrale Universitaria Binario di scambio è una specifica attività 
formativa e scientifica di carattere sperimentale degli studenti dell’Ateneo di 
Firenze. Fondata da Teresa Megale nell’anno accademico 2006-2007, è un 
laboratorio creativo permanente, aperto a tutti gli iscritti dell’Ateneo fiorentino, 
che aggrega studenti di età e di esperienze diverse per metterne a frutto le 
inclinazioni artistiche e i talenti. Anni di sperimentazione e di pratica teatrale 
hanno creato un piccolo grande patrimonio di idee, di conoscenze e di valori 
teatrali nei giovani. A guidare il gruppo negli anni si sono avvicendati i registi 
Cristina Pezzoli, Alessio Pizzech, Fabio Cocifoglia. 

La Compagnia ha assunto il nome di ‘Binario di Scambio’, per sottolineare 
come fare teatro sia l’occasione per aprire la curiosità, sperimentare, formare, 
ideare, inventare, scambiare il teatro. L’esperienza mette in gioco tutti gli 
aspetti riguardanti la produzione, dall’idea alla rappresentazione, dal piano 
artistico a quello produttivo e distributivo. La Compagnia ha suscitato molto 
interesse nel territorio toscano ed è stata candidata a partecipare a vari eventi, 
collaborando con il Teatro della Pergola, il Festival Internazionale del Teatro 
Romano di Volterra, Officina Giovani - Cantieri Culturali del Comune di Prato, 
Fondazione Toscana Spettacolo, Festival della creatività, Firenze dei Teatri, 
Radio 3. Ha partecipato alla seconda edizione del Festival Internazionale di 
Teatro Universitario di Benevento UNIVERSOTEATRO, diretto da Ugo 
Gregoretti. Al suo attivo ha il progetto di residenza artistica RI_NASCITE 
presso Officina Giovani-Cantieri Culturali, realizzato nel 2012-2013 insieme 
con il Comune di Prato, promosso e sostenuto dal Dipartimento della 
Gioventù-Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’ANCI - Associazione 
Nazionale Comuni Italiani. Nel maggio del 2014, è stata insignita del Premio 
Cultura di Gestione promosso da Federculture in una cerimonia pubblica 
presso il Museo Nazionale Romano Terme di Diocleziano a Roma. 

Tra i progetti 2014-2015 si segnalano La Storia e il Teatro, azioni teatrali 
rivolte alla divulgazione di fonti storiche, svolte con la Soprintendenza 
archivistica della Toscana, e la collaborazione artistica con il Museo di Storia 
Naturale di Firenze e con il Museo di Palazzo Pretorio di Prato in occasione 
delle mostre Capolavori che si incontrano, Bellini Caravaggio Tiepolo e i 
maestri della Pittura Toscana e Veneta nella Collezione Banca Popolare di 
Vicenza, e Jacques Lipchitz a Monaco, Firenze e Prato.  

Binario di Scambio è riconosciuta dall’agosto 2014 Compagnia Teatrale 
dell’Ateneo Fiorentino. 

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

 

Il Coro Universitario di Firenze 

Il Coro è nato nel marzo del 1996 e nel 2000 si è costituito in associazione. 
È presente ad eventi organizzati nell’ambito dell’Ateneo e tiene numerosi 
concerti in Italia e all’estero (tra cui a Lione nel 2006, a Budapest nel 2009, in 
Austria nel 2012) in collaborazione con cori universitari di tutta Europa.  
  

mailto:spettacolo@unifi.it
http://www.unifi.it/
mailto:spettacolo@unifi.it
mailto:binario.scambio@gmail.com
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È formato da oltre quaranta elementi, per lo più studenti, italiani e stranieri, e 
dipendenti dell’Università; affronta un repertorio prevalentemente a cappella 
sia sacro che profano. È attivo anche nel settore contemporaneo: nel 2006 ha 
promosso il Premio di Composizione Corale ‘Simone Gentile' in collaborazione 
con l‘Associazione Cori della Toscana, cantando in prima esecuzione il brano 
vincitore del concorso; ha festeggiato il proprio decennale organizzando la 
rassegna di Cori Universitari Università in Musica, cui hanno partecipato il 
Coro dell’Università di Siena ed il Coro della Scuola Normale Superiore di 
Pisa. Nel marzo 2010 si è unito in gemellaggio con il Coro dell’Università di 
Budapest. Nel dicembre 2011 la formazione fiorentina ha ricevuto il 
riconoscimento di coro di interesse nazionale dal Ministero per i Beni e le 
Attività culturali. Nell’autunno 2011 ha partecipato all’esecuzione dei Carmina 
Burana all’Auditorium della Conciliazione di Roma in occasione del convegno 
nazionale dei cori universitari italiani. Nel maggio 2013 si è esibito in 
occasione della Festa d'Europa presso il Museo Caruso di Lastra a Signa. Il 
Coro è spesso protagonista di scambi culturali con analoghe formazioni di 
Atenei italiani e stranieri; ha ospitato nell’Aula Magna del Rettorato il Coro 
‘Ildebrando Pizzetti’ dell’Università di Parma (dicembre 2013) e l’Hartt Tour 
Choir University of Hartford (maggio 2014). Nel dicembre 2014 ha sancito la 
propria collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia in un doppio 
gemellaggio che ha visto ospite il Coro di Firenze presso la Chiesa di San 
Cassiano a Venezia e il Coro dell’Università Ca’ Foscari nella Chiesa della 
Sacra Famiglia di Firenze. 

Quest’anno ha contribuito alla realizzazione del Festival internazionale dei cori 
universitari Unincanto che ha visto riunirsi, per la prima volta a Firenze, più di 
trecento partecipanti provenienti da tutta Europa in occasione del 150° 
anniversario di Firenze Capitale. Il Festival ha ospitato dieci Cori Universitari, 
che si sono esibiti il 23 e il 24 maggio 2015 presso la Basilica di Santa Croce 
di Firenze.  

Il Coro Universitario è diretto dal 2005 da Valentina Peleggi.  

Per informazioni: spettacolo@unifi.it, coro@unifi.it, www.unifi.it/coro 

 

L’orchestra dell’università di Firenze 

L’Orchestra dell’Università di Firenze si è costituita nel 1996 per dare agli 
studenti e al personale dell’Ateneo la possibilità di vivere l’esperienza della 
pratica musicale d’insieme e di arricchire le conoscenze tecnico-musicali 
individuali.  

Nei quasi venti anni di attività, con l’Orchestra dell’Università si sono esibiti 
numerosi solisti internazionali; negli ultimi due anni si sono esibiti con la 
formazione fiorentina ospiti illustri come il pianista Remo Anzovino e la 
cantante gospel Ella Armstrong. Dal 2012 l’Orchestra ha trovato un suo 
palcoscenico privilegiato nel Tempio delle Muse, rassegna di concerti ideata 
dal Delegato alle attività artistiche e spettacolari di Ateneo, che si svolge la 
domenica mattina nelle varie sezioni del Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Firenze. In un felice connubio di musica e scienza, 
l’Orchestra si apre alla cittadinanza fiorentina e offre concerti gratuiti, durante i 
quali a un repertorio classico si affiancano brani inediti o espressamente creati 
e arrangiati da compositori contemporanei che partecipano al progetto. 
Nell'ottobre 2013 ha ospitato l'Orchestra belga di Lovanio, aprendosi così agli 
scambi musicali con altre Università.  

Diretta prima da Nicola Paszkowski, l'orchestra è attualmente coordinata e 
diretta da Marco Papeschi.  

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

mailto:spettacolo@unifi.it
mailto:coro@unifi.it
http://www.unifi.it/coro
mailto:spettacolo@unifi.it
mailto:iltempiodellemuse@gmail.com
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L'ingegneria biomedica parla fiorentino 

Docente Unifi alla guida dei comitati di due organizzazioni 
internazionali 

L’ingegneria biomedica internazionale parla fiorentino. Ernesto Iadanza, docente 
a contratto di Ingegneria Clinica, 44 anni, è stato eletto presidente della Divisione 
di Ingegneria Clinica della Federazione Mondiale Ingegneri Biomedici 
(IFMBE/CED). Il comitato raccoglie oltre 150 associazioni nazionali e si occupa 
del coordinamento dell’ingegneria clinica a livello mondiale e dei rapporti con 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

Iadanza è stato inoltre eletto per guidare il Comitato per l’educazione e la 
formazione dell’Unione Internazionale Ingegneria e Fisica in Medicina (IUPESM), 
che si occupa dell’accreditamento e dell’educazione relativi a queste discipline. 
Entrambi gli incarichi avranno durata triennale. 

 

Prestigioso incarico per Anna Rita Bilia nella Società Italiana di 
Fitochimica (SIF, http://users.unimi.it/phytosif/) 

In occasione del congresso tenutosi a Padova dal titolo "Valorizzazione della 
Biodiversità Italiana: le proprietà salutistiche delle piante alimentari", organizzato 
dalla Società Italiana di Fitochimica e delle Scienze delle Piante Alimentari, 
Medicinali e da Profumo con il Patrocinio di EXPO 2015, Università di Padova, 
Ministero Politiche Agricole, Forestali e Alimentari e numerose società 
Scientifiche, Anna Rita Bilia, docente del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, 
Università di Firenze è stata rieletta ad unanimità presidente della stessa Società 
per il triennio 2016-2019. 

La SIF è una società multidisciplinare 
costituita nel 1981 per iniziativa di ricercatori 
dell'Università e dell'Industria che ha lo 
scopo di promuovere la conoscenza del 
regno vegetale con una visione 
interdisciplinare di cui fanno parte ricercatori 
esperti in ambito botanico, tassonomico, 
agronomico, fitochimico, biochimico, 
farmacognostico, farmacologico, 
tossicologico, alimentare, cosmetico, 
ecologico, tecnologico-farmaceutico. 

La società è riconosciuta a livello 
internazionale e da diversi anni partecipa a 
“Joint meeting” delle società scientifiche 
AFERP, ASP, GA & PSE, società leader nel 
campo della ricerca internazionale dei 
prodotto naturali. 

La tematica del Congresso è inerente al 
progetto EXPO 2015, “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” e l’Università degli 
Studi di Padova ha appena sottoscritto un protocollo di intesa con il Padiglione 
Italia per l’EXPO 2015: il protocollo prevede la collaborazione dell’Università per 
lo sviluppo, la realizzazione e la gestione dell’area dedicata alla biodiversità 
all’interno della “Mostra dell’identità Italiana”. 

Nei tre giorni dell’incontro si è cercato di delineare ad un livello di definizione 
sempre più elevato il confine che esiste - se esiste - tra nutrizione e medicina, con 
approfondimenti rivolti anche agli aspetti produttivi e regolatori che condizionano 
le potenzialità d’impiego dei derivati delle piante. 

 
  

http://users.unimi.it/phytosif/
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Corso su “Elementi di Proprietà Intellettuale & Proprietà Intellettuale 
nell’Università degli Studi di Firenze”  

Si è appena concluso il Corso su “Elementi di Proprietà Intellettuale & Proprietà 
Intellettuale nell’Università degli Studi di Firenze” organizzato dalla Commissione 
Brevetti e Proprietà Intellettuale dell’Ateneo fiorentino e rivolto a tutti i Corsi di 
Dottorato di Ricerca avviati presso l’Ateneo. 

Il Corso, già alla sua seconda edizione, quest’anno ha visto un grande successo 
di partecipazione e di iscritti, tanto da incoraggiare la Commissione, presieduta 
dal Prof. Marco Pierini, ideatore ed organizzatore del ciclo di Lezioni, a proporre 
una nuova edizione anche per l’anno a venire eventualmente da tenersi in lingua 
inglese per favorire anche la partecipazione dei dottorandi stranieri. 

Il Corso di Formazione ha permesso agli intervenuti di inquadrare gli strumenti di 
proprietà intellettuale volti a tutelare a tutto campo la propria creatività ed a 
munirsi delle nozioni dei Regolamenti di proprietà intellettuale in vigore presso 
l’Ateneo fiorentino. Conoscenza tanto più importante se si pensa che essere 
formati nella disciplina del Diritto della Proprietà Intellettuale significa essere 
messi in grado di tutelare il valore aggiunto che è la propria proprietà intellettuale, 
in quanto vero e proprio “patrimonio” da salvaguardare, mantenere e potenziare. 

Il corso "Elementi di Proprietà Intellettuale & Proprietà Intellettuale" – II° Edizione 
- si è articolato in 5 moduli con una media di partecipazione di circa 60 discenti 
afferenti alle seguenti Aree: 

 

Area Biomedica 
n° 
presenze 

Totale 
presenze 
per l'Area 

NEUROFARBA 44   

Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina 
e Chirurgia  4   

Medicina Sperimentale e Clinica 6   

Scienze Farmaceutiche (Dottorato Toscano Neuroscienze) 13 67 

  
  

Area Tecnologica 

 

  

DIDA 12   

DISPAA 31   

DIEF 39   

DINFO 84 166 

   

Area Scientifica 

 

  

Dipartimento Chimica “Ugo Schiff” 14   

Dipartimento di Matematica "Ulisse Dini" 23   

Scienze della Terra 4   

Statistica Informatica e Applicazioni "G. Parenti" 7 48 
  

  

Area delle Scienze Sociali  

 

  

Scienze Giuridiche 10   

Diritto Internazionale 1 11 

  

  

LENS 5 5 

Totale presenze del Corso 

 

297 

 

I docenti del Corso della seconda edizione: Prof. Marco Pierini, Avv. Claudia Del 
Re, Ing. Federico Rotini, Dott.ssa Francesca Mirizio. 
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Cordoglio in Ateneo 

La scomparsa di Luigi Beschi  

Cordoglio in Ateneo per la scomparsa di Luigi Beschi, professore emerito di 
Archeologia e Storia dell’Arte greca e romana. Nato a Desenzano del Garda nel 
1930, ha mosso i primi passi della carriera accademica all’Università di Chieti e 
Pescara e nel 1975 è diventato ordinario a Firenze, dove ha svolto attività 
didattica e di ricerca scientifica fino al 1999. L’anno successivo gli è stato 
conferito il titolo di emerito. 

Direttore della Scuola di specializzazione in Archeologia del nostro Ateneo, socio 
dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Luigi Beschi ha diretto gli scavi della scuola 
archeologica italiana sull’isola di Lemno. È stato inoltre autore di numerosi studi 
sulla musica antica. Conclusa la carriera accademica si era trasferito ad Atene. 

 

La scomparsa di Giulio Guarini Grisaldi del Taja  

Cordoglio in Ateneo per la scomparsa di Giulio Guarini Grisaldi del Taja, già 
associato di Cinetica chimica. 

Guarini Gisaldi del Taja si era laureato a Firenze e ha svolto tutta la sua carriera 
accademica presso il nostro Ateneo. Ha dato contributi rilevanti nel campo della 
reattività chimica allo stato solido collaborando con numerose istituzioni straniere. 

 

La scomparsa di Paolo Gentilini  

Cordoglio in Ateneo per la scomparsa di Paolo Gentilini, emerito di Medicina 
interna. Divenuto ordinario a Firenze nel 1978 ha svolto attività didattica fino al 
2005. Gentilini è stato direttore dell’Istituto di Medicina Interna dal 1993 al 1996 e 
successivamente nel 1999. Dal 1996 al 1998 è stato anche direttore del centro 
interuniversitario di Fisiopatologia epatica. Primario per molti anni della Seconda 
Clinica Medica di Firenze Gentilini è stato epatologo di fama internazionale. Nato 
a Chiusi, aveva 85 anni. 

 

La scomparsa di Augusto Azzaroli  

Cordoglio in Ateneo per la scomparsa del professore emerito Augusto Azzaroli. 
Nato a Bologna nel 1921, dopo aver insegnato a Bari, nel 1961 è ordinario di 
Paleontologia presso la facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali di 
Firenze, dove sarà docente fino al 1996.  

Tra i maggiori studiosi di Paleontologia dei vertebrati, si è occupato 
principalmente dei mammiferi fossili quaternari, affrontando anche temi della 
Micropaleontologia e della Geologia regionale. Azzaroli, che è stato accademico 
dei Lincei, negli anni '60 riorganizzò le collezioni paleontologiche dell'Ateneo, 
ricoprendo la carica di direttore del Museo di Geologia e Paleontologia, oggi 
sezione del Museo di Storia Naturale.  

 

La scomparsa di Tindari Baglione 

Già membro del Nucleo di valutazione  

Cordoglio in Ateneo per la scomparsa di Tindari Baglione, procuratore generale 
presso la Corte di Appello di Firenze. Lo ha espresso il rettore Alberto Tesi, 
ricordando “la sua sincera e appassionata vicinanza all'Ateneo, testimoniata 
anche dal costante impegno quale membro del Nucleo di valutazione dell'Ateneo 
nel passato decennio.” 

Baglione è stato membro esterno del Nucleo di Valutazione dell’Università di 
Firenze dal 2002 al 2008.  
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7 luglio 2015 

CERM, inaugurata la nuova infrastruttura per la ricerca con 
risonanza magnetica, intitolata a Ivano Bertini  

Trasferimento tecnologico e servizi qualificati alle aziende del territorio grazie a 
strumentazioni di risonanza magnetica nucleare d’avanguardia.  

Nasce al polo Scientifico di Sesto Fiorentino una nuova struttura del Centro di 
Risonanze Magnetiche (CERM) dell’Università di Firenze. Si chiama CERM-TT 
ed è stata intitolata a Ivano Bertini, fondatore del Centro di ricerca, trasferimento 
e alta formazione dell’ateneo fiorentino, a tre anni dalla scomparsa. 

L’infrastruttura è stata presentata martedì 7 luglio al Polo Scientifico di Sesto 
Fiorentino - via Sacconi, 6.  

Erano presenti il Rettore Alberto Tesi, il sindaco della Città metropolitana Dario 
Nardella, il sindaco di Sesto Fiorentino Sara Biagiotti, la senatrice Rosa Maria Di 
Giorgi, il presidente del consiglio regionale toscano Eugenio Giani, il direttore del 
CERM Lucia Banci, il direttore del Dipartimento di Chimica Luigi Dei, il 
presidente e direttore del CIRMMP (Consorzio Interuniversitario Risonanze 
Magnetiche di Metallo Proteine) e di CERM-TT Claudio Luchinat, il direttore 
generale del CNR Paolo Annunziato e il direttore del Centro di Imaging 
molecolare di Torino Silvio Aime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
All'interno della struttura, da sinistra, il direttore del Dipartimento di Chimica Luigi Dei, il 
rettore Alberto Tesi, il sindaco di Sesto Fiorentino Sara Biagiotti, il responsabile del 
CERM-TT Claudio Luchinat, il direttore del CERM Lucia Banci, la vedova di Ivano Bertini 
signora Renata, il presidente del Consiglio regionale toscano Eugenio Giani.  
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9 luglio 2015 

Conferito il titolo a 200 dottori di ricerca 

La cerimonia nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio  

Anche quest’anno l’Ateneo fiorentino ha dedicato un evento pubblico a coloro 
che raggiungono il più alto livello di istruzione previsto dall’ordinamento 
universitario italiano. La cerimonia, che si è svolta nel Salone dei Cinquecento a 
Palazzo Vecchio, ha visto protagonisti gli allievi di corso di dottorato del XXVII 
ciclo, che hanno discusso la tesi entro il giugno scorso. 

L’incontro è stato introdotto dal rettore Alberto Tesi, dopo il saluto dell'assessore 
del Comune di Firenze Lorenzo Perra; sono seguiti gli interventi di Francesca 
Pero (dottorato in Filosofia) e di Stefano Ruffo, ordinario di Fisica della materia. 
La cerimonia è stata accompagnata da un programma musicale con la 
chitarrista Daria Fedotova. 
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25 luglio 2015 

 

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

Spettacolo al Teatro Romano di Fiesole a cura di Luigi Dei  

Sabato 25 luglio, alle ore 21.30 al Teatro 
Romano di Fiesole, Luigi Dei ha presentato il 
monologo per voce recitante, multimedia e 
musica di varie specie dal titolo “Dal Baroque 
al Rock, con Darwin nella natura delle 
specie musicali”. Un viaggio che partendo da 
Vivaldi approda a Bruce Springsteen alla 
ricerca di assonanze, similitudini e di un filo 
rosso che spieghi i meccanismi che hanno 
determinato l’evoluzione della musica. 

Nel suo spettacolo Luigi Dei immagina di 
“partire su un fantastico Beagle e di viaggiare nel tempo, dal 1705 di Vivaldi al 
2002 di Springsteen, e nello spazio, dalla vecchia Europa al nuovo mondo 
statunitense, alla ricerca della incredibile varietà delle specie musicali, dal 
baroque al rock. Una crociera dentro la musica di tre secoli confrontando la 
Ciaccona dalla Partita in re minore per violino solo di J. S. Bach con Foxy lady di 
Jimi Hendrix , i King Crimson con la Leonora Ouverture di Beethoven, Paganini e 
i Deep Purple, il brano Shine on you crazy diamond dei Pink Floyd con la Sinfonia 
Fantastica di H. Berlioz, Brahms e Dvorak con i Led Zeppelin, Vasco Rossi con R. 
Strauss, la Follia di Vivaldi con quella dei Rolling Stones e molte altre gemme 
della musica classica e del rock. E questo novello nocchiero Darwiniano cosa ci 
farà scoprire con una siffatta esplorazione spazio-temporale? Che, al pari delle 
specie viventi, le specie musicali sono diverse e variegate, ma piene di 
assonanze, similitudini, tratti comuni, al di là dell’apparente lontananza stilistica”.  

Dei ha quindi raccontato, nel suo monologo scientifantastico “una recentissima 
ricerca di un gruppo di scienziati americani, pubblicata su PNAS hanno scoperto 
che le mutazioni e la variabilità genica spiegano perché in un dato periodo storico 
si produce tantissima musica di un genere che si manifesta con svariatissime 
specie. Poi le scelte degli ascoltatori determinano la pressione dell’ambiente e 
fanno estinguere alcune specie, rendendo al contempo durature e trasmissibili 
per secoli certe altre”. 

La narrazione favolistica è stata arricchita ed allietata dall’ascolto di innumerevoli 
specie di tanta musica “arrivata sino a noi sottoponendosi appunto alla “pressione 
ambientale”, che ha governato la selezione naturale, la quale ci ha consegnato 
Mozart anziché Salieri, il Fidelio di Beethoven invece del più vecchio ad opera di 
Gaveaux. E infine, dopo avere scoperto anche quanto e come siamo cambiati – 
noi umanità – in oltre tre secoli, realizzeremo che la musica, un po’ come la 
natura, è bella tutta!” * 

* i brani in corsivo sono tratti dall’editoriale di Luigi Dei pubblicato su La Repubblica del 23 

luglio 2015. 

Il monologo è parte della "Trilogia di monologhi scientifantastici" - ideata da Luigi Dei 
nell'ambito delle attività istituzionali di OpenLab, - che è stata pubblicata da Firenze 
University Press nel volume dal titolo: "Musica, scienziato!"  

http://www.openlab.unifi.it/
http://www.fupress.com/catalogo/musica-scienziato%21/2812
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15-16 giugno 2015 

International Risk Management Conference 2015 

Il periodo unico che l’Unione Europea e Monetaria sta vivendo stimola a approfondire la 
conoscenza di meccanismi di coordinamento creati dalla Commissione Europea al fine di 
garantire la stabilità finanziaria agli Stati membri.  

Il risk management e in particolare il financial risk management, hanno sempre più un ruolo 
importante nelle decisioni politiche che ci riguardano anche da cittadini. Se ne è parlato in 
occasione di IRMC 2015 organizzato quest’anno insieme alle principali Istituzioni Europee 
incaricate di garantire la stabilità finanziaria dell’Europa. 

Il convegno, organizzato dal Prof. Oliviero 
Roggi (DISEI) e dal Prof. Edward I Altman 
della NYU STERN School of Business 

insieme a Francesca Campolongo di JRC 
European Commission, European Stability 
Mechanism (Cosimo Pacciani), European 
Investment Bank Institute, (Alan Godard) e allo 
European Investment Fund (Helmut Kramer-
Eis), ha visto la partecipazione eccezionale del 
Managing Director dello European Stability 
Mechanism, Klaus Regling . 

Al link 
https://www.dropbox.com/s/hovq027h0fvnujx/I

RMC2015_ESM_Klaus%20Regling_2015_06_16_Luxembourg.pdf?dl=0 è possibile 
scaricare la presentazione di Regling e il programma della ultima edizione di IRMC 2015.  

Il prossimo anno la conferenza si svolgerà in Israele presso la Hebrew University of 
Jerusalem. 

L’intervento di Klaus Regling e degli altri keynotes sono disponibili sul canale Youtube di 
IRMC: 

 

PROGRAM CONFERENCE  

PERMANENT ORGANIZERS: 

Oliviero Roggi Chairman at The Risk 

Banking and Finance Society and 
UNIFI www.therisksociety.org  

Edward I Altman Head of research in 

Credit and Debt markets at NYU Stern 
Salomon Center. www.stern.nyu.edu  

 

JUNE 15, 2015  

IRMC 2015 Opening Remarks : 
Oliviero Roggi(RBF UNIFI), Kalin Anev (ESM) , Alan Godard (EIB) 
https://youtu.be/Ghz0ZPo6Y2Y 

Dan Galai (Hebrew University of Jerusalem) http://youtu.be/k_LkvzIvyVk 

Menachem Brenner (NYU Stern) http://youtu.be/ZprHiRRIe84 

Cristiano Zazzara (S&P Capital IQ) https://youtu.be/q1J5yT8RpWc 

 

JUNE 16, 2015  

Rajna Gibson (Genève Finance Institute) https://youtu.be/NJ7i5WBDmT4 

PRACTITIONERS WORKSHOP 

Edward Altman (NYU Stern) https://youtu.be/k_Aa_2I9Aw4 

Klaus Regling (ESM) https://youtu.be/GNl7lQG0xYs 

Round table: Cosimo Pacciani (ESM), Francesca Campolongo(JRC), Peter Harlow(ESM), 
Jobst Neuss (EIF), Sergio Scandizzo (EIB), Giuseppe Lusignani (Prometeia), Dominique 
Marchal (ALFI/ALRiM) https://youtu.be/Xgm439eDeWc 

 

Galleria Fotografica: https://goo.gl/photos/1CFgnXM9iq8SEyUk8   

https://www.dropbox.com/s/hovq027h0fvnujx/IRMC2015_ESM_Klaus%20Regling_2015_06_16_Luxembourg.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hovq027h0fvnujx/IRMC2015_ESM_Klaus%20Regling_2015_06_16_Luxembourg.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zwz4787xh2jiv1x/IRMC2015_Luxembourg%20-%20June%2015-16%2C%202015_conference%20booklet.pdf?dl=0
http://www.therisksociety.org/
http://www.stern.nyu.edu/
https://youtu.be/Ghz0ZPo6Y2Y
http://youtu.be/k_LkvzIvyVk
http://youtu.be/ZprHiRRIe84
https://youtu.be/q1J5yT8RpWc
https://youtu.be/NJ7i5WBDmT4
https://youtu.be/k_Aa_2I9Aw4
https://youtu.be/GNl7lQG0xYs
https://youtu.be/Xgm439eDeWc
https://goo.gl/photos/1CFgnXM9iq8SEyUk8
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25-26 giugno 2015 

La moda coreana si mostra a Firenze: la fashion exhibition della 
Society of Fashion Textile Industry ospitata presso il Dipartimento di 
Scienze per l’economia e l’impresa 

In occasione della Global Fashion Management Conference 2015, dal titolo 
Renaissance of Marketing and Management 
in Fashion, che si è tenuta nei giorni 25 e 26 
giugno presso il Dipartimento di Scienze per 
l’Economia e l’Impresa (DISEI), si è svolta 
L’International Invited Fashion Exhibition, 
un’esposizione di abiti che si ripete ogni anno 
in diverse località del mondo come Tokio, 
Sydney, Nuova Delhi.  

Quest’ anno è stata la volta di Firenze, che 
negli stessi giorni ha ospitato anche Pitti 
Immagine.  

L’esposizione ha messo in mostra 40 opere di 
altissimo livello stilistico, frutto della fusione 
tra tradizione coreana e moda 
contemporanea; i designer degli abiti fanno 
capo alla Society of Fashion Textile Industry 
(SFTI), una organizzazione di primario rilievo 

nel contesto coreano e che dal 1998 ha collaborato con numerose Università ed 
istituzioni per incoraggiare e promuovere lo scambio culturale e la collaborazione 
di studenti, accademici e professionisti.  

Quest’anno l’attività della SFTI è 
stata resa possibile grazie 
all’intervento della Global Alliance of 
Marketing and Management 
Association e all’Università di Firenze 
per la quale hanno svolto un ruolo di 
primo piano nell’organizzazione il 
Professor Gaetano Aiello, il 
Professor Raffaele Donvito, la 
Dottoressa Valentina Mazzoli con 
l’ausilio della Dottoressa Diletta 
Acuti.  

Il tema di questa edizione è stato la “Coexistence” indagata sia attraverso 
l’esposizione dei capi che tramite una joint symposium sul rapporto tra ambiente, 

ecosistema umano, 
nuove tecnologie e 
fashion.  

Dunque un connubio 
innovativo e stimolante 
tra ricerca intellettuale 
ed presentazione 
esperienziale della 
moda, che ha creato un 
interessante scambio di 
prospettive e 
conoscenze sugli ultimi 
trend del fashion.  
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

Mostre aperte a luglio e agosto 

 

LAPISLAZZULI magia del blu 

Mostra a Palazzo Pitti e "La Specola 

Museo degli Argenti – Palazzo Pitti e Museo di Storia Naturale dell’Università di 
Firenze, Tribuna di Galileo, “La Specola”  

9 giugno – 11 ottobre 2015 

Orario 10.30-17.30 – ingresso gratuito. Chiuso il lunedì e 15 agosto. 

Il Museo degli Argenti ospita la ricca collezione iniziata da Cosimo I de’ 
Medici e portata avanti dal figlio Francesco che faceva realizzare manufatti 
impreziositi di lapislazzuli. A Palazzo Pitti sono esposti anche gli oggetti destinati 
alle corti principesche del Rinascimento, provenienti dai musei come Il Prado di 
Madrid, o l’Ashmolean Museum di Oxford. 

La collezione esposta a “La Specola” è incentrata sulla componente 
scientifica e mineralogica della pietra. 

È la prima mostra in assoluto dedicata a questa straordinaria roccia composta da 
diversi minerali. Il colore dominante è dovuta alla lazurite. I lapislazzuli sono stati 
utilizzati, fin dall’antichità, per la creazione di oggetti ornamentali e di culto. La 
corte rinascimentale dei Medici raccolse una delle più straordinarie collezioni di 
oggetti in lapislazzuli d’Europa. 

Fin dal Medioevo il blu diventa il più “bello e nobile” dei colori: ridotto in polvere, il 
pigmento di lapislazzuli “colora” le preziose vesti della Santa Vergine nei dipinti.  

Il progredire della ricerca nella chimica moderna ha permesso nel 1814 la 
realizzazione di un pigmento blu molto simile all’oltremare. 
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METEORITI messaggeri dallo spazio 

Mostra al Parco Minerario dell'Isola d'Elba 

un affascinante viaggio nel sistema solare 

La mostra è organizzata dal Parco Minerario dell’Isola d’Elba e dal Museo di 
Storia Naturale di Firenze 

in collaborazione con Museo di Scienze Planetarie di Prato e Museo di 
Mineralogia dell’Università La Sapienza di Roma 

 

dal 20 giugno al 30 settembre 

Museo del Parco Minerario dell’Isola d’Elba 

Palazzo del Burò, via Magenta 26 

Rio Marina – Livorno 

Orario apertura tutti i giorni 9.30-12.30 / 15.30-19.30 / 21 – 23 

L’ingresso è compreso nel costo del biglietto del Museo del Parco Minerario 
dell’Isola d’Elba € 2,50 

Il visitatore potrà seguire un percorso che lo guida nel mondo delle meteoriti ed 
ammirare splendidi 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 e un frammento della recente caduta di 
Chelyabinsk. 

Informazioni 0565 962088 

info@parcominelba.it 

 

   
  

http://www.parcominelba.it/
http://www.msn.unifi.it/
http://www.msn.unifi.it/
http://www.museoscienzeplanetarie.eu/
http://musmin.geo.uniroma1.it/
http://musmin.geo.uniroma1.it/
http://www.parcominelba.it/
http://www.parcominelba.it/
https://www.youtube.com/watch?v=Tu1vhfnCd3o
mailto:info@parcominelba.it
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Gianfranco Bianchi “Galassie” 

Mostra di pittura all'Osservatorio Polifunzionale del Chianti 

 

11 luglio – 13 settembre 2015 

OPC – Osservatorio Polifunzionale del Chianti (chiusura estiva: 11-31 agosto) 

Protagoniste dei quadri di Bianchi sono alcune delle più spettacolari galassie e 
nebulose che popolano il nostro Universo, mondi lontani che scintillano sopra la 
nostra testa, e che il telescopio spaziale Hubble ha documentato in un quarto di 
secolo della sua traversata intergalattica. 

Dell’ampia serie dedicata alle meraviglie del cosmo, è stata fatta una selezione 
di 15 opere, che saranno corredate da schede tecniche e fotografie dei soggetti 
originali, un’occasione per apprezzare l’arte di questo talentuoso pittore, ma 
anche per approfondire scientificamente le caratteristiche e le peculiarità di 
ciascuna galassia. 

Tecnica ampiamente sperimentata dal maestro dell’Action Painting americana 
Jackson Pollock, il dripping di Gianfranco Bianchi non è tuttavia completamente 
ascrivibile all’espressionismo astratto e all’astrazione in generale. Non si tratta di 
un processo aleatorio di liberazione delle energie interiori o di un automatismo 
dell’inconscio, ma siamo di fronte alla volontà di raffigurare con un alto grado di 
mimesi le galassie e le nebulose fotografate dal telescopio spaziale.  

Queste opere, all’apparenza informali, sono quindi la rappresentazione della 
realtà razionale, sebbene si tratti di una realtà fuori dall’ordinario, che solo una 
tecnologia avanzata può restituirci, mostrando inoltre quanto i nostri consueti 
parametri terrestri siano inadeguati e l’umana capacità sensoriale e cognitiva sia 
insufficiente al cospetto di tanta grandezza. 

Info: info@osservatoriodelchianti.it , g.rodani@osservatoriodelchianti.it  

http://www.osservatoriodelchianti.it 

 

Con il patrocinio di: Università degli Studi di Firenze; Unione Comunale del 
Chianti Fiorentino 

Mostra organizzata da: OPC (Giada Rodani, direttore artistico – arti visive) 
  

mailto:info@osservatoriodelchianti.it
mailto:g.rodani@osservatoriodelchianti.it
http://www.osservatoriodelchianti.it/
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FLO•KYO 1965-2015 Firenze e Kyoto città gemelle 

50 simmetrie singolari nelle fotografie di Massimo Pacifico 

 

Tra Firenze e Kyoto un nuovo ponte in 100 immagini simmetriche 

Al Museo di Antropologia una grande e spettacolare mostra del fotografo 

Massimo Pacifico celebra i 50 anni di gemellaggio delle due città 

 

Prosegue al Museo di Antropologia (via del Proconsolo 12 Firenze) la 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 dell’Università degli Studi 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. 

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://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
http://www.msn.unifi.it/
http://www.catola.com/
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“The Human Dream” la videoinstallazione sito-specifica per lo 
scalone di ingresso di Antropologia 

La tecnologia al servizio di Antropologia e del Giardino dei Semplici 

Nuove tecnologie. Videoinstallazione immersiva e Beacons 

 

Le immagini e il testo (italiano e inglese) raccontano il sogno di una nostra antenata in 
Africa. Nel sogno la ragazza vede che il mondo è molto più vasto di quello nel quale vive e 
invita il suo compagno ad intraprendere il cammino – quello che sarà il cammino 
dell’umanità – partire dall’Africa per scoprire e abitare il pianeta. Le immagini di uomini e di 
natura che scorrono sulle pareti descrivono le principali tappe della storia dell’umanità. 
“The Human Dream” è un’esperienza emozionante e immersiva che introduce alla 
scoperta dei manufatti dei popoli del mondo esposti nel Museo realizzata da The Fake 
Factory il soggetto è di Guido Chelazzi (durata 6 minuti). 

The Human Dream Promo 

 

Due percorsi con i Beacons 

Piccoli “fari” o “localizzatori” che grazie alla tecnologia bluetooth sono in grado di segnalare 
la loro presenza allo smartphone o tablet che si trova nelle loro vicinanze – dopo aver 
opportunamente scaricato l’applicazione L’app che permette il funzionamento (disponibile 
per iOS e Android) si scarica direttamente e gratuitamente anche presso la biglietterie del 
Museo. 

 

Piattaforma UBILIA per i Banchetti Antropologici 

In occasione e con il patrocinio di Expo 2015 Milano 
all’interno di Antropologia è stato creato il percorso 
tecnologico “Banchetti antropologici”, che permette, 
attraverso l’applicazione UBILIA®, di fruire di informazioni 
multimediali, geolocalizzate. 

Il visitatore camminando lungo il percorso del museo vedrà 
comparire sul display del 
proprio smartphone 
immagini e notizie relative 
ai manufatti etnografici e al 
consumo del cibo dei 
popoli del mondo.  

 

 

 

Piattaforma NEARBEE al Giardino dei Semplici.  

Un percorso per scoprire curiosità e per approfondire la 
conoscenza di uno dei più antichi orti botanici del mondo 

Naviga la mappa del Giardino e segui le api…  

http://thefakefactory.com/
http://thefakefactory.com/
https://www.youtube.com/watch?v=E9-lNupEEGs
http://www.ubilia.com/ubilia-museostorianaturale.php
https://www.facebook.com/Expo2015Milano.it
http://www.nearbee.it/
http://www.msn.unifi.it/beacons-map-nearbee-it/
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I profumi della natura, un’olfattoteca al Giardino dei Semplici 

Al via una nuova raccolta di fondi per realizzare il progetto 

 

Il Giardino dei Semplici ha concluso da poco la campagna di crowdfunding che ha 
permesso la piantumazione di quasi 500 piante da fiore nelle quattro aree di accesso del 
Giardino – interventi che hanno segnato la sua rinascita dopo i gravi danni subiti dalla 
tromba d’aria nel settembre 2014. 

Colora il Giardino elenco donatori 

 

Parte ora una nuova raccolta di fondi per realizzare un’olfattoteca nel Giardino dei 
Semplici 

Anche in questa nuova avventura avremo come partner PlanBee, prima piattaforma web 

per la raccolta di fondi online di opere “green” in Italia. 

Nell’Orto botanico da tempo sono stati realizzati alcuni percorsi appositamente pensati per 
non vedenti e ipovedenti che permettono di entrare in contatto con le piante attraverso il 
tatto e l’olfatto: i percorsi sono dotati di cartellinatura in braille, supporti colorati per rendere 
agevole il contatto con le piante aromatiche e piccole bacheche. 

Con i fondi che raccoglieremo da questa campagna realizzeremo quattro box da allestire 
direttamente all’interno delle due grandi serre del Giardino: nella Serra Fredda e nella 
Serra Calda. Ogni box sarà utilizzato per diffondere le essenze che saranno scelte in base 
alle piante dalle quali sono estratte e che sono coltivate e visibili nell’Orto botanico: 
cioccolata, spezie (cannella, vaniglia, zenzero, noce moscata, cardamomo), agrumi 
(bergamotto, mandarino e altri), alberi (cipresso, alloro, ginepro), resine (benzoino, mirra, 
incenso). 

Per rendere la struttura adatta a tutti e per permetterne una piena utilizzabilità in ognuna 
delle due serre uno dei box sarà appositamente sovradimensionato per permettere 
agevolmente l’ingresso alle carrozzine. Si realizzerà così una struttura all’avanguardia che 
permetterà a tutti di scoprire e di godere a pieno delle meraviglie della natura che ci 
circonda. 

 

L’obiettivo è raccogliere circa 23.000 euro. Il crowdfunding è già attivo su 
http://www.planbee.bz/it/project/8 

Potrai contribuire con PayPal, bonifico, carta di credito o prepagata direttamente sul sito in 
maniera semplice e trasparente collegandoti sulla piattaforma e seguendo le istruzioni 

potrai decidere liberamente l’ammontare della donazione. 

Il Giardino dei Semplici “ti ringrazierà” e ti offrirà una serie di vantaggi. Sostenere la 
raccolta fondi potrà essere per te e per la tua famiglia anche una fantastica occasione per 
visitare questo scrigno di tesori verdi. 

Sono previsti diversi benefits in base all’ammontare della donazione 

 

  

http://www.msn.unifi.it/wp-content/uploads/Colora-il-Giardino-elenco-donatori.pdf
http://www.planbee.bz/it
http://www.planbee.bz/it/project/8
http://www.planbee.bz/it/project/8
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Campus di robotica per bambine/i e ragazze/i 7-11 settembre 

 

Robotica Junior – bambine e bambini dai 6 ai 9/10 anni 

Orario 9-12 costo € 95 

Robotica Senior – ragazze e ragazzi dagli 11 ai 16 anni 

Orario 14,30-18.30 costo € 125 

Chiusura iscrizioni: 1 settembre 

Proposti da: IL_LABORATORIO, un’idea per la diffusione della cultura scientifica e 
tecnologica che unisce un progetto della start up Terza Cultura alla collaborazione del 
Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze e dell’Ente Cassa di 
Risparmio di Firenze con l’esperienza del progetto PortaleRagazzi.it. 

Si svolgono in Via Romana 17 – Firenze 

Per ulteriori informazioni e iscrizioni scrivere a prenotazioni@terzacultura.it 

 

Robotica Junior: 

Cosa succede? Durante i cinque incontri le bambine e bambini partecipanti avranno a 

disposizione, a gruppi di due o di tre, un kit Lego® Education WeDo con espansione ed un 
notebook, per costruire e programmare tanti robot diversi: il coccodrillo, il leone, la 
scimmietta, gli uccellini ballerini, il gigante che dorme, l’aereo, la barchetta in mezzo alle 
onde, ecc… Un laboratorio di Robotica Educativa “full immersion” con l’obiettivo di offrire ai 
più piccoli “pillole” di robotica, di stimolare il pensiero creativo e la fantasia, di favorire il 
lavoro di gruppo ed il problem solving. 

 

 

 

Robotica Senior 

Cosa succede? 

Una settimana dedicata alla robotica. Scopri insieme a noi come costruire un robot, dalla 
creazione del progetto ai sensori di cui dotarlo, fino al linguaggio di programmazione con 
cui farlo muovere; tutto questo con i nuovissimi kit Lego® Mindstorms Education EV3 e il 
nostro drone. 

 

  

mailto:prenotazioni@terzacultura.it
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Campi estivi (di settembre) al Museo di Storia Naturale 

CAMPI ESTIVI AL MUSEO 

Il Museo di Storia Naturale organizza per l’estate 2015 alcune settimane di campi 
estivi per bambini 7-12 anni. 

31 agosto/4 settembre - 7/11 settembre 

Con il contribuito della Regione Toscana e Unicoop Firenze 

Dal lunedì al venerdì i bambini avranno a disposizione un intero Orto Botanico, potranno 
godere dell’immenso patrimonio esposto nei nostri musei, dalla Paleontologia alla 
Mineralogia, dall’Antropologia alla Specola, immergendosi con la fantasia e con l’aiuto dei 
nostri esperti educatori in mille avventure. 

Sede giornaliera di ritrovo = Giardino dei Semplici, Via Micheli, 3. 

Dalle 8.30-9.00 alle 16.30-17.00 

Max. partecipanti per ogni turno = 25 bambini 

Costo € 140.00 

Le famiglie che presenteranno la tessera socio Coop avranno diritto ad uno sconto 
del 10% del costo della settimana. 

Info e Prenotazioni: 

tel. 055 275 6444 (lun – ven ore 9-17; sab ore 9-13) 

Informazioni e prenotazioni online e allo 055 2756444. 

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

 

 

 

 

 

 

Newsletter Unifi va in vacanza. Sarà di nuovo 
online con il numero mensile di settembre. 

 

  

Contributi di: 

Anna Rita Bilia, Paola Boldrini, Silvia D’Addario, Simona De Lucchi, 
Francesca Dell’Omodarme, Duccio Di Bari, Raffaele Donvito, Silvia 
Garibotti, Alessandra Lombardi, Antonella Maraviglia, Giulia Maraviglia, 
Teresa Megale, Gabriella Migliore, Lorella Palla, Romeo Perrotta, Tessa 
Piazzini, Oliviero Roggi, Silvia Santanna, Alba Scarpellini, Rosy Zammuto 

 

Numero mensile a cura di Paola Zampi 

 

  

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/

