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Eventi in Ateneo 
Firenze cum laude, il saluto alle 
matricole a Palazzo Vecchio e 
al Palagio di Parte Guelfa  
Si è svolta mercoledì 21 ottobre 
“Firenze cum laude”, l'iniziativa 
organizzata dall'Università, in 
collaborazione con il Comune di 
Firenze, per dare il benvenuto alle 
matricole in Palazzo Vecchio e offrire 
loro informazioni utili per la vita 
universitaria. (programma) 

Alle ore 10, dopo i saluti istituzionali, 
Alessandro Petretto, ordinario di 
Scienza delle finanze, ha tenuto una 
lezione dedicata a “Università, 
capitale umano e crescita 
economica”. 

Nel corso dell’incontro si sono tenute 
delle “incursioni teatrali” a cura della 
compagnia Binario di Scambio, 
seguite dalla presentazione storico 
artistica del Salone dei Cinquecento 
a cura dell’associazione Le Muse. 

Dalle ore 12 alle 16, al Palagio di 
Parte Guelfa (piazza di Parte 
Guelfa), le matricole hanno potuto 
informarsi seguendo le presentazioni 
e visitando gli stand dedicati ai 
servizi offerti dall’Università di 
Firenze (tutorato in itinere, 
orientamento al lavoro, sito web e 
canali social, bandi riservati a 
studenti Unifi, Erasmus, Servizi 
informatici, Centro Linguistico di 
Ateneo, Attività artistiche e 
spettacolari, Centro di studio e 
ricerca per le problematiche della 
disabilità, Sistema Bibliotecario) e da 
altri enti come il Comune di Firenze, 
DSU-Azienda per il Diritto allo Studio 
e CUS-Centro Universitario Sportivo.  

Approfondimenti e galleria fotografica 
all’interno di questo numero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/orientamento/cum_laude_programma_2015.pdf
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Notizie per il Personale 
Corsi di formazione in programma per il personale tecnico  
e amministrativo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Fatturazione Elettronica: le criticità 
applicative  

03 Novembre 2015 orario 09:00-
13:00 e 14:00-17:00  

Linux desktop administrator  03, 05, 10, 12, 17, 19 Novembre 

2015 orario 09:00-13:00  

Pubblicare mappe geografiche con 
UMN Map Server GIS  

04, 06, 11, 13, 18, 20, 25 
Novembre 2015 orario 09:00-
13:00  

Sviluppare siti web per dispositivi 
mobile  

09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 
27, 30 Novembre 2015 orario 
09:00-13:00  

JavaScript  11, 13, 18, 20, 25, 27 Novembre; 
02 Dicembre 2015 orario 09:00-
13:00  

Fluorescenza di raggi X a dispersione 
di lunghezza d’onda: Principi, 

Tecniche e Applicazioni  

16 Novembre 2015 orario 09:00-
13:00 e 14:00-18:00  

SPSS base  17, 19, 24, 26 Novembre; 01 
Dicembre 2015 orario 09:00-
13:00  

Alternative alla chimica per il 
controllo dei patogeni e delle 
infestanti  

18 Novembre 2015 orario 09:00-
13:00 e 14:00-16:00; 27 
Novembre 2015 orario 10:00-
13:00 e 14:00-16:00  

Legalità, trasparenza e prevenzione 
della corruzione nelle Pubbliche 
Amministrazioni. II edizione  

23 Novembre 2015 orario 09:30-
14:30  

Matlab base  30 Novembre; 01, 14, 15 

Dicembre 2015 orario 09:00-
13:00  

La comunicazione di front office e la 
relazione con l’utente. IV edizione 
per il personale dell'Ateneo che 

opera nelle Segreterie Studenti  

01, 03 Dicembre 2015 orario 
09:00-13:00  

I contributi annuali per la 
promozione delle attività 
internazionali dell’Ateneo  

15 Dicembre 2015 orario 09:00-
13:00  

Webdewey italiana  17 Dicembre 2015 orario 09:00-
13:00 e 14:00-16:00  

 

http://formazionepersonale.unifi.it/
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Centrale Acquisti: pubblicato il vademecum operativo e la vetrina  
on line dei prodotti informatici 
Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/upload/sub/forniture/2015/341_accordo_quadro/g341_nota_contratti_uni
ci.pdf è consultabile a scheda relativa all'accordo quadro per la fornitura di apparati 
informatici. 

All’indirizzo 
http://www.unifi.it/upload/sub/gare_contratti_unici/g347_2015/g347_nota_contratti_unici_ate
neo.pdf è consultabile la scheda relativa all'accordo quadro con le indicazioni operative per 
le Unità Amministrative che hanno la necessità di rifornirsi di cancelleria. 

Tutte le Unità Amministrative dell’Ateneo possono procedere all’acquisto degli articoli di 
interesse, senza l’onere di istruire la procedura di public procurement, accedendo 
attraverso i  collegamenti presenti all’interno delle schede al vademecum con le istruzioni 
operative e alla documentazione allegata. 

I primi ordinativi possono essere trasmessi al Direttore dell’esecuzione del contratto entro 
il 20 novembre 2015. 

Tutti gli atti di gara relativi alla procedura G347 sono consultabili alla pagina 
http://www.unifi.it/vp-10618-g347-bandi-di-gara-forniture.html del sito web di Ateneo. 

 

Chiusura delle strutture dell’Ateneo – Anno 2016 
Tenuto conto dei periodi di sospensione delle attività didattiche e dell’esigenza di 
contenere i costi di funzionamento, sono programmati per l’anno 2016 i sotto indicati giorni 
di chiusura delle strutture universitarie e di sospensione dei servizi: 

- lunedì 4 e martedì 5 gennaio 

- venerdì 3 giugno 

- da martedì 16 a venerdì 19 agosto 

- lunedì 31 ottobre 

- venerdì 9 dicembre 

Il personale, nei giorni suindicati, dovrà utilizzare in primo luogo le ferie, il recupero di 
festività soppresse e successivamente le ore di straordinario accantonate nel conto ore 
individuale. 

  

Chiusura parziale del parcheggio di via La Pira - Per lavori di 
ristrutturazione della facciata degli edifici dal 1° ottobre 
A partire da giovedì 1° ottobre il parcheggio di via La Pira 4 sarà parzialmente non 
disponibile, a causa di lavori che interesseranno gli edifici di Geologia e di Botanica fino 
alla metà di dicembre. 

I posti utilizzabili del parcheggio saranno riservati alle auto di portatori di handicap, dei 
membri degli organi di governo dell’ateneo e a quelle di servizio. 

Chi dispone di permessi di accesso al parcheggio di via la Pira 4 potrà – solo per la durata 
dei lavori – accedere al piazzale adiacente Palazzo San Clemente (via Micheli, 2), aperto 
in orario 7.30 – 19,30. 

La chiave necessaria per l’apertura della sbarra potrà essere ritirata presso la sede degli 
autisti (via La Pira, 4 - ingresso di Geomineralogia, primo piano, stanza 54) a partire da 
mercoledì 29 settembre, dalle 7,30 alle 12,30. 

Per ulteriori informazioni 055-2757205 oppure autisti@unifi.it (riferimento Leonardo 
Calonaci). 

 

Permesso per 150 ore per motivi di studio: on line l’elenco degli 
ammessi 
Sul sito web dell’Ateneo, alla pagina http://www.unifi.it/vp-2945-permesso-per-150-ore-per-
motivi-di-studio.html è stato pubblicato l’elenco degli ammessi per la concessione dei 
permessi retribuiti per 150 ore per motivi di studio – anno solare 2016. 
  

http://www.unifi.it/upload/sub/forniture/2015/341_accordo_quadro/g341_nota_contratti_unici.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/forniture/2015/341_accordo_quadro/g341_nota_contratti_unici.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/gare_contratti_unici/g347_2015/g347_nota_contratti_unici_ateneo.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/gare_contratti_unici/g347_2015/g347_nota_contratti_unici_ateneo.pdf
http://www.unifi.it/vp-10618-g347-bandi-di-gara-forniture.html
mailto:autisti@unifi.it
http://www.unifi.it/vp-2945-permesso-per-150-ore-per-motivi-di-studio.html
http://www.unifi.it/vp-2945-permesso-per-150-ore-per-motivi-di-studio.html
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Relazioni Internazionali 
Bando MIUR-DAAD Joint Mobility Program 
A seguito della recente firma del Memorandum d'intesa tra il Servizio Tedesco per lo Scambio 
Accademico (DAAD) e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è stato 
approvato il MIUR-DAAD Joint Mobility Program - nuovo programma bilaterale per gruppi di 
ricerca italo-tedeschi. 

Il programma ha l’obiettivo di promuovere la cooperazione tra gruppi di ricercatori italiani e 
tedeschi per specifici progetti scientifici congiunti. Accanto al sostegno della mobilità 
scientifica, esso intende supportare il perfezionamento e la specializzazione dei giovani 
ricercatori, oltre a contribuire alla crescita reciproca della conoscenza tra i rispettivi sistemi 
accademici e di ricerca, contribuendo alla creazione di reti finalizzate alla cooperazione 
interuniversitaria. L’intento principale è quello di promuovere in particolare l’aggiornamento e 
la specializzazione dei giovani ricercatori ed in generale degli accademici. La richiesta di 
finanziamento deve essere presentata contestualmente da parte italiana e tedesca.  

Per la parte italiana sono ammissibili richieste presentate da professori (ordinari, associati), 
ricercatori (strutturati, non-strutturati), post-doc e laureati (laurea magistrale) ed appartenenti 
alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. 
Il programma è aperto a tutti gli ambiti disciplinari. 
Requisito per la partecipazione è l'elaborazione di un progetto di ricerca scientifico ben 
definito e di alta qualità, al quale i partner di entrambi i Paesi intendano lavorare 
congiuntamente. 
 
I finanziamenti sono esclusivamente destinati a sostenere i costi legati alla mobilità dei 
componenti del gruppo di ricerca nell’ambito della cooperazione per il progetto congiunto. 
La richiesta per l'anno 2015 dovrà essere compilata in tutte le sue parti e inoltrata entro il 16 
novembre 2015 (ore 24.00) tramite il portale del DAAD, al quale è possibile accedere dal 
seguente link: https://portal.daad.de/irj/portal 

La documentazione relativa al programma e al bando è disponibile alla pagina 
http://www.unifi.it/vp-10423-deutscher-akademischer-austausch-dienst-daad.html o 
direttamente all'indirizzo  http://www.unifi.it/vp-10423-deutscher-akademischer-austausch-
dienst-daad.html 

 

Evento informativo sulle opportunità DAAD - Deutscher Akademischer 
Austausch Dienst (Servizio tedesco per lo scambio accademico) 
Si è svolto lo scorso 9 ottobre presso l’Aula Magna del Rettorato un evento informativo sulle 
opportunità di finanziamento DAAD di prossima scadenza per studenti, laureati, dottorandi e 
post-doc di tutte le discipline. 

Sono stati presentati in particolare i seguenti programmi: 
 Borse di studio annuali per laureati dei corsi di laurea triennali (artisti e architetti) 
 Borse di studio annuali per laureati dei corsi di laurea triennali (tutte le altre 

discipline) 
 Borse di ricerca annuali per dottorandi e post-doc  
 Borse di ricerca per dottorandi in co-tutela  
 Borse per corsi di lingua intensivi per studenti dei corsi di laurea triennali (dal 2° 

anno) e dei corsi di laurea magistrali e per dottorandi 
 Borse per corsi estivi universitari per studenti dei corsi di laurea triennali (dal 2° anno) 

e dei corsi di laurea magistrali 
 Altre opportunità per studio e ricerca 

I lavori sono stati introdotti dal prof. Marco Meli, Presidente del Corso di Laurea in Lingue, 
Letterature e Studi Interculturali e degli Studi Italo-Tedeschi. La relatrice è stata la dott.ssa 
Katharina Müller, lettrice del DAAD presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi 
Interculturali.  

I partecipanti sono stati circa 140. 

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

https://portal.daad.de/irj/portal
http://www.unifi.it/vp-10423-deutscher-akademischer-austausch-dienst-daad.html
http://www.unifi.it/vp-10423-deutscher-akademischer-austausch-dienst-daad.html
http://www.unifi.it/vp-10423-deutscher-akademischer-austausch-dienst-daad.html
http://www.unifi.it/vp-10423-deutscher-akademischer-austausch-dienst-daad.html
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Notizie dal Sistema Informatico di Ateneo 
Servizio di rilascio di certificati digitali per server  

Il rilascio di certificati digitali X.509 per server è un servizio che SIAF offre 
gratuitamente in collaborazione con il Consortium GARR.  

Da luglio 2015 la Certification Authority (CA) DigiCert per il rilascio di tali 
certificati ha sostituito la COMODO CA. I certificati emessi prima del 1° luglio 
da COMODO saranno comunque validi fino alla loro scadenza.  

La richiesta di rilascio di certificati a SIAF da parte delle strutture rimane 
invariata e può essere effettuata mediante il modulo “QS04 - Richiesta di 
certificato digitale TCS per server” alla pagina modulistica. 

 

Seminario “Tecniche di programmazione in MatLab” 
Novoli 26 ottobre h 10.00 

A dicembre 2014 è stato attivato un contratto campus con la ditta MathWorks 
per il software MatLab. 

MATLAB® è un linguaggio e un ambiente interattivo per il calcolo numerico, 
l'analisi e la visualizzazione dei dati e la programmazione. Consente di 
analizzare dati, sviluppare algoritmi, creare modelli e applicazioni. 

Il contratto prevede la possibilità per tutto il personale e gli studenti 
dell’Ateneo fiorentino di utilizzare gratuitamente questo software. 

Il prossimo 26 ottobre la ditta MathWorks organizza a Firenze un incontro 
aperto a tutti coloro che sono interessati per introdurre le nuove funzionalità 
delle nuove release. 

Nel corso del seminario si affronteranno i seguenti temi: 

- Licenza campus: dettagli operativi 
- Utilizzo efficiente della memoria in MatLab 
- Interazione tra Simulink e piattaforme hardware low cost come 

Arduino, LEGO, Raspberry Pi, Beaglebone Black, Android 

L’evento si svolgerà a Novoli presso la Sala Convegni D6/018 edificio D6, 
Via delle Pandette 3, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

La partecipazione è gratuita ma occorre riempire un modulo presente alla 
pagina web: 

https://go2.mathworks.com/programming-techniques-with-matlab-sem-it-
1062738?ul=it&uc=IT 
  

http://www.siaf.unifi.it/vp-110-moduli.html
https://go2.mathworks.com/programming-techniques-with-matlab-sem-it-1062738?ul=it&uc=IT
https://go2.mathworks.com/programming-techniques-with-matlab-sem-it-1062738?ul=it&uc=IT
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 
Notizie dal mondo Open Access 

Le Università austriache pubblicheranno in accesso aperto su 
Springer: siglato l’accordo 

Springer Compact deal (2016 -2018) è il nuovo accordo tra l’editore Springer e 
il Consorzio delle biblioteche delle università austriache (AALC/Kooperation E-
Medien Österreich/KEMÖ) di cui ha dato notizia Springer con un comunicato 
del 16 settembre 2015. 

L’intesa prevede che la quota negoziata per l'accesso online alle 2000 riviste 
Springer comprenda anche il pagamento dei costi di pubblicazione degli articoli 
ad accesso aperto (APC- Article Processing Charges) che gli autori afferenti 
alle università austriache pubblicheranno tra il 2016 e il 2018 sulle riviste 
Springer. 

Questo permetterà agli autori austriaci universitari di pubblicare i loro articoli ad 
accesso aperto sulle 1600 riviste Springer (non OA), le cosiddette riviste ibride, 
senza dover versare alcun pagamento aggiuntivo perché già incluso nella 
sottoscrizione. 

L’intervento in fase di negoziazione della Fondazione austriaca per la scienza 
FWF ha contribuito alla realizzazione dell’accordo, in quanto da tempo ente 
impegnato nel sostegno dell’accesso aperto e coordinatore dell' Open Access 
Network Austria (OANA). 

Il Consorzio austriaco ha tra i propri obiettivi la collaborazione tra biblioteche, 
archivi e istituzioni di ricerca, in particolare promuovendo acquisizione e 
gestione coordinata delle risorse elettroniche.  

Anche il Consorzio olandese delle biblioteche delle università aveva già 
stipulato precedentemente un accordo della stessa tipologia con Springer, e 
trattative simili, sempre con Springer, sono attualmente in corso tra i consorzi 
bibliotecari della Germania e del Regno Unito. 

 

Parola del mese: 

Riviste ibride 

Le riviste sono definite ibride quando, pur essendo riviste accessibili solo 
attraverso un abbonamento tradizionale, offrono agli autori che vi pubblicano 
i propri articoli la possibilità di pagare una quota aggiuntiva (APC) per 
rendere quei documenti immediatamente liberamente accessibile a chiunque, 
in tutto mondo.  

Contengono quindi sia articoli ad accesso libero che a pagamento, secondo il 
modello Open Choise: una scelta operata dall’autore al momento della 
pubblicazione con un editore che la permette. 

Le riviste tool access, per contro, sono riviste tradizionali con accesso 
unicamente tramite sottoscrizione di un abbonamento. 

  
  

http://www.liber2015.org.uk/wp-content/uploads/2015/03/Springer-Compact.pdf
https://www.springer.com/us/about-springer/media/press-releases/corporate/austrian-scholars-can-publish-open-access-in-more-than-1-600-springer-journals/794476
http://www.fwf.ac.at/
http://www.fwf.ac.at/
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OneSearch: il nuovo discovery tool dell’Università di Firenze 
Dal 1 ottobre il Sistema Bibliotecario di Ateneo ha messo a disposizione degli 
utenti un nuovo strumento di ricerca, denominato OneSearch, che consente di 
accedere a tutte le risorse disponibili, sia locali che remote, da un unico punto 
di accesso e attraverso un canale di interrogazione semplice e intuitivo. 

 

OneSearch è un discovery 
tool che permette di 
ricercare libri, riviste, 
articoli, e-book, oggetti 
digitali, prodotti della 
ricerca... ovvero tutte le 
risorse possedute dalle 
biblioteche di Ateneo o 
accessibili online (sia 
gratuite che in 
abbonamento), provenienti 
da sistemi diversi come 
cataloghi, archivi open-
access, piattaforme di 
editori e banche dati.  

È possibile accedere 
direttamente al full-text 

degli articoli o degli e-book, oppure localizzare il posseduto dei documenti 
cartacei nelle singole biblioteche.  

L’utente inoltre può attivare i consueti servizi di prenotazione e proroga dei 
prestiti, richiesta di fotocopie o di prestito interbibliotecario, proposte di 
acquisto, oltre ad avere a disposizione uno scaffale virtuale e la possibilità di 
salvare le proprie strategie di ricerca.  

Con OneSearch non è più necessario passare da un ambiente a un altro (il 
catalogo tradizionale, Ricerca articoli con Primo Central, gli elenchi delle 
banche dati o dei periodici elettronici) per reperire le risorse di interesse. 

Un semplice sistema di faccette consente di scegliere tra documenti online 
oppure cartacei e di raffinare i risultati delle ricerche (selezionando uno o più 
autori, argomenti, date e lingue di pubblicazione, etc.).  
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È altresì possibile effettuare ricerche sull’insieme di risorse possedute anche dalle 
Università di Siena e di Pisa e dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 
L’implementazione di OneSearch è infatti il frutto di una collaborazione tra questi 
atenei, che hanno avviato un processo di federazione dei propri sistemi 
bibliotecari (denominato SBART: Sistema Bibliotecario Atenei Regione Toscana), 
finalizzato a migliorare l’accesso degli utenti istituzionali al patrimonio 
documentale e ai servizi delle strutture federate.  

L’attivazione del discovery condiviso rappresenta il primo importante traguardo del 
progetto, come è stato evidenziato nella conferenza stampa effettuata 
congiuntamente dai rettori delle quattro università lo scorso 29 settembre nella 
Sala del Consiglio di Amministrazione.  

Tra i prossimi obiettivi del progetto, infatti, spiccano la piena integrazione dei 
servizi di prestito e l’acquisizione di una piattaforma unica per la gestione di tutti i 
servizi bibliotecari. 

Da sinistra Angelo Riccaboni (rettore Università di Siena), Pierdomenico Perata (rettore 
Sant'Anna di Pisa), Monica Barni (Assessore regionale Università), Alberto Tesi (rettore 
Università di Firenze), Massimo Augello (rettore Università di Pisa) 
 
 
In Biblioteca 
Riparte al 1° al 31 ottobre l'iniziativa della Regione Toscana "In biblioteca... perché 
c'è il futuro della tua storia!", oltre 200 eventi nelle biblioteche toscane, gratuite e 
rivolte a tutti. Le biblioteche dell’Università di Firenze partecipano con i seguenti 
eventi: 
Catalogo della modernità e marchio 
nazionale: le esposizioni universali da 
Londra 1851 a Milano 2015 
La Biblioteca di Architettura presenta 
alcuni documenti relativi alle grandi 
esposizioni universali del XIX, XX e XXI 
secolo. Si tratta di documenti rari, 
d’epoca, con illustrazioni di pregio.  
Con quella che viene considerata la 
prima esposizione universale, la Great 
Exibition of the Works of Industry of All 
Nations tenuta a Londra nel 1851, prima 
in Europa e poi negli Stati Uniti e in altri 
paesi del mondo occidentale, si inaugura 
una serie di rassegne fantasmagoriche 
destinate a presentare le ricchezze, le 
meraviglie e soprattutto i simboli dell’era 
moderna.  
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Le esposizioni nascono così, per mostrare al mondo le nuove tecnologie, i risultati 
dell’industrializzazione, l’incredibile varietà di macchinari e oggetti che fa ormai 
parte della vita dell’uomo moderno.  

Da Londra 1851 a 
Milano 2015, 
passando per la 
Parigi della Tour 
Eiffel, la Chicago dei 
grattacieli, la 
Barcellona del 
padiglione di Mies 
van der Rohe, e poi 
Bruxelles, Osaka, 
Siviglia, Lisbona, 
Shangai, le 
esposizioni universali 
tentano di 
concentrare l’universo 
nei lori spazi finiti ma 
riscoprono anche le 
diverse anime delle 
città. Dall’età 

dell’industrializzazione e delle innovazioni tecnologiche, passando per la fase 
dello scambio culturale, si arriva infatti alla moderna epoca del marchio nazionale, 
che vede l’esposizione come occasione di comunicazione delle singole città e 
nazioni e di temi specifici.  

In mostra cataloghi ufficiali, pubblicazioni illustrate, schede tecniche, guide dei 
padiglioni e delle città ospiti, dépliant orientativi … Saranno inoltre proiettati 
spezzoni di filmati del tempo. 

Biblioteca di Scienze Tecnologiche, sede di Architettura, via Micheli 2 

21 ottobre-13 novembre, ore 9-18,30 

 

“La cultura medica nella Firenze capitale. Libri, riviste, manoscritti". 

Nella Sala Rari della Biblioteca, a Careggi (Largo Brambilla 3, padiglione 5/A), 
sarà allestita un’esposizione di documenti manoscritti e di libri e periodici a 
stampa del periodo di Firenze capitale, tratti dai fondi archivistici e dalla ricca 
collezione di libri antichi della Biblioteca 
Biomedica, al fine di ricostruire in un 
percorso ideale i fermenti culturali, i 
fervori politici e gli empiti umanitari che 
ravvivarono all’epoca l’ambiente della 
Sanità fiorentina. 

L’alta formazione, l’assistenza sanitaria e 
la ricerca scientifica in campo medico e 
farmaceutico della Firenze di metà 
Ottocento, ma anche l’apporto politico – 
in molti casi preceduto da quello militare 
– fornito dai medici e dai farmacisti al 
consolidamento dell’Unità d’Italia saranno 
illustrati attraverso le testimonianze talora 
autografe di personaggi di recente 
valorizzati e divenuti famosi nella Storia 
del Risorgimento: il chirurgo Ferdinando 
Zannetti, il farmacista Luigi Guerri, il 
medico filantropo Giuseppe Barellai, altri 
loro colleghi dell’antico Ospedale di 
Santa Maria Nuova e docenti dell’Istituto di Studi Superiori e di Perfezionamento.  
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Accanto a questi preziosi documenti, saranno presentati al visitatore esemplari di 
pubblicazioni a carattere scientifico, politico e altre fonti bibliografiche – comprese 
riviste fiorentine nate proprio in quegli anni - atte a contribuire all’approfondimento 
della conoscenza del clima intellettuale cittadino, dal punto di vista di uno specifico 
settore disciplinare e professionale. 

La mostra sarà inaugurata lunedì 26 ottobre 2015 alle ore 15.30; interverranno il 
Prof. Gian Franco Gensini (Presidente del COSSUM), la Prof.ssa Donatella Lippi 
(Presidente del Comitato Scientifico della Biblioteca) e la Dott.ssa Laura Vannucci 
(Direttrice della Biblioteca Biomedica). 

Da martedì 27 a venerdì 30 ottobre la mostra sarà aperta liberamente ai 
visitatori in orario 10-18; è gradita la prenotazione. 

 

Tutto l’uomo preso insieme. Firenze Capitale d’Italia e la nascita 
dell’antropologia integrale 

Mostra di libri, manoscritti ed oggetti legati 
alla attività di Paolo Mantegazza (1831-
1910), usati per le ricerche e raccolti per il 
Museo istituito nel 1869.  

L'antropologia nasce proprio a Firenze 
negli anni che vanno dal 1869 al 1871, 
principalmente per l'impegno del medico 
monzese Mantegazza.  

Egli concepì l'antropologia come "storia 
naturale dell'uomo" che "pretende di 
studiarlo collo stesso criterio sperimentale 
con cui si studiano le piante, gli animali, le 
pietre, senza il giogo di tradizioni religiose 
o di teorie filosofiche preconcette". 

 

 

 

 

 

L’esp
osizione restituisce al visitatore la 
dimensione della ricerca antropologia di 
quegli anni, legata all’attività dell’Università. 

La mostra è organizzata dalla Biblioteca di 
scienze in collaborazione con il Museo di 
Storia Naturale – sezione di Antropologia 
dal 16 al 30 ottobre 2015 presso il Palazzo 
Nonfinito, Via del Proconsolo 12, Firenze. 

 

Orario:  

lunedì-giovedì 8,30-18, venerdì 8,30-14   
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Il dantismo dell’Istituto di Studi Superiori dal 1865 al 1921 
Biblioteca Umanistica, Sede di Lettere, 28 ottobre – 10 dicembre 2015 

Il 2015 è l’anniversario di Firenze capitale e insieme dei 750 anni della nascita di 
Dante. La Biblioteca Umanistica festeggia entrambe le ricorrenze con una mostra 
bibliografica e di documenti che illustra il periodo dal 1865 fino all’altro centenario 
dantesco del 1921. Negli annali della critica tale periodo, ampio quanto la vita di 
Dante, viene chiamato della “Scuola storica”. 

Dalle stanze della Sezione di Filosofia e 
Filologia dell’Istituto di Studi Superiori di 
Firenze, dalle sale della sua Biblioteca 
mossero molti dei protagonisti del metodo 
storico-comparativo: tutti, da Pasquale 
Villari, Domenico Comparetti, Girolamo 
Vitelli fino a Pio Rajna, Guido Mazzoni, 
Giuseppe Vandelli, ci hanno lasciato studi 
e ricerche, ora ripercorribili nei fondi 
speciali e di pregio della sede di Lettere 
della Biblioteca Umanistica. 

Libri, riviste, estratti legati in miscellanee, 
tesi di laurea, archivi privati dei docenti 
dell’Istituto, ricevuti dalla biblioteca della 
Sezione attraverso lasciti, donazioni a 
vario titolo, acquisti o depositi: un 
patrimonio unico insomma in cui oggi 
ritroviamo le tracce di quella stagione 
fervida di erudizione e scienza. 

Il percorso espositivo è stato organizzato 
in stazioni tematiche. Si inizia con la 
documentazione delle iniziative promosse 
dalla città e dall’Istituto per il Centenario 
dantesco del 1865, per proseguire con 
l’illustrazione dell’intensa attività di ricerca 
dei professori della prima generazione, 
quella dei “maestri”, di cui si intende 
evidenziare, oltre alla produzione 
scientifica, le reciproche relazioni 
emergenti dalla rete delle dedicatorie, a 
stampa o manoscritte.  

Seguono altre sezioni dedicate alla vita di Dante e alle sue opere, studiate 
all’epoca come testimonianza storica della Firenze medievale; all’esposizione dei 
primi numeri delle riviste di studi danteschi, come il “Bullettino della Società 
Dantesca Italiana”, cui collaborano importanti figure dell’Istituto, quali Michele 
Barbi ed Ernesto Giacomo Parodi; alla presentazione degli strumenti critici e di 
corredo per l’indagine filologica e storica, come la pubblicazione dei documenti 
riguardanti Dante e la sua famiglia, nonché la ricognizione e la classificazione dei 
testimoni manoscritti delle opere dantesche; alla varia fortuna di Dante nel corso 
dei secoli, ed in particolare tra fine Ottocento e primo Novecento, attraverso le 
“Lecturae Dantis” eseguite dagli studiosi nella sala di Dante in Orsanmichele e in 
seguito raccolte in una collana apposita per Sansoni; fino poi agli importanti studi 
sulla lingua di Dante e del suo tempo.  

L’ultima tappa è per il “Dante del 1921”: le opere di Dante in un solo volume sono 
presentate nelle singole edizioni uscite “in servigio” dell’edizione nazionale, 
affiancate da alcune lettere e cartoline postali estratte dal carteggio Barbi-Parodi, 
che ben testimoniano il lungo e febbrile lavorio per l’allestimento di quell’edizione. 
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La mostra bibliografica e di documenti è accompagnata da alcune teche 
riguardanti la figurazione della Commedia. La serie di cartoline dantesche e 
l’edizione «novamente illustrata da artisti italiani» del concorso Alinari con il testo 
critico di Vandelli alla prima uscita (1902-1903). 

L’inaugurazione, prevista per il 28 ottobre, sarà preceduta da una presentazione 
(ore 17:00, Sala Comparetti), con i saluti di Stefano Mazzoni (presidente del 
Comitato scientifico della Biblioteca Umanistica) e di Floriana Tagliabue (direttore 
della Biblioteca Umanistica) e gli interventi degli studiosi Joël F. Vaucher-de-la 
Croix sulla critica dantesca fiorentina nel periodo oggetto della mostra, e Piero 
Pacini sugli illustratori di Dante. 

Nel periodo di apertura la mostra sarà arricchita da due eventi collaterali: il 19 
novembre alle ore 17.00, declamazione di canti della Commedia da parte di 
Riccardo Pratesi, con presentazione critica di Massimo Seriacopi ed esecuzione 
di brani musicali del violinista Marco Papeschi; mercoledì 25 novembre alle ore 
17.00 è poi prevista una performance del gruppo di scrittura creativa SCF ispirata 
alla figura e all’opera di Dante. 

La mostra sarà aperta liberamente ai visitatori in orario 9-19, dal 28 ottobre 
al 10 dicembre 
 
L'arte contemporanea e i migranti 
Alla Biblioteca Umanistica si è aperta la mostra "Trasmigrazioni"  
I migranti, con il loro carico di dolore e di speranza, e l'arte contemporanea. È il 
tema di "Trasmigrazioni", rassegna espositiva che si è aperta venerdì 9 ottobre 
nei locali della Biblioteca Umanistica dell'Università di Firenze (ore 17 – Piazza 
Brunelleschi, 4 – Corridoio Brunelleschi e Chiostro di Levante) e affronta il 
drammatico tema degli 
spostamenti di massa 
secondo molteplici punti di 
vista di artisti, diversi per età 
e nazionalità.  

La rassegna si è aperta con le 
testimonianze 
dell'uruguayano Miguel 
Fabruccini e un'installazione 
del venezuelano Mauricio 
Lupini nel Corridoio 
Brunelleschi e prosegue con 
la proiezione del video Hope 
di Ciboideale e Martino Chiti.  

Il filmato descrive 
l'insediamento, di recente 
smantellato, dei migranti sugli 
scogli di Ventimiglia, al 
confine tra Italia e Francia, 
presentando la realizzazione 
artistica di Andrea D'Amore.  

La manifestazione, aperta fino al 13 novembre (orario 15-19), ospita, fra gli altri, 
anche gli scatti del giovane fotografo Francesco Niccolai sulla quotidianità di due 
campi di rifugiati siriani, nei pressi di Erbil, attuale capitale del Kurdistan iracheno, 
dove lo sradicamento e la sofferenza convivono con una grande dignità 
individuale e collettiva. 

L'esposizione, che narra anche dell'antica immigrazione italiana in Venezuela e 
pone momenti di riflessione sul valore dell'identità e sul rapporto fra Oriente e 
Occidente, è stata realizzata in collaborazione con il Centro per l'Arte 
Contemporanea "Luigi Pecci" e l'Associazione Zona B.  

Francesco Niccolai, Reportage da Erbil 

http://www.sba.unifi.it/Article616.html
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Le iniziative di ottobre che hanno coinvolto la Firenze 
University Press 

Domenica 4 ottobre alle ore 17.30, Anna 
Dolfi ha tenuto la conferenza dal titolo 
"Intorno a quello che non c’è: opere 
incompiute, luoghi immaginari” presso il 
Palazzo Pigorini di Parma.  

La conferenza, in cui è stato presentato il 
volume Non finito. Opera interrotta e 
modernità, si è svolta per il ciclo di talk tenuti 
da personaggi di spicco del panorama 
culturale italiano che hanno svelato motivi, 
retroscena e curiosità delle opere 
“incompiute” all'interno della mostra: MoRE 
spaces. Percorsi nell’archivio del non 
realizzato.  

La mostra, attraverso le opere in esposizione, 
ha voluto interrogare sul significato e sulle potenzialità dell’esporre progetti mai 
portati a termine, composti di materiali eterogenei, presentati in forme differenti. 
MoRE ha raccolto, conservato ed esposto progetti di artisti del XX e XXI secolo 
non realizzati per motivazioni tecniche, logistiche, ideologiche, economiche, 
morali o etiche, oppure semplicemente utopici o impossibili.  

 

Giovedì 8 ottobre, alle ore 17,30, presso la 
Biblioteca Comunale Marcello Braccagni di 
Colle Val d'Elsa, è stato presentato il volume 
"The Conservatory of Santa Teresa" di 
Romano Bilenchi a cura di Charles Klopp e 
Melinda Nelson. L'incontro, organizzato 
dall'associazione “Amici di Romano Bilenchi” 
per la manifestazione "Letture in autunno", si 
è svolto attraverso un dialogo tra Giuseppe 
Nicoletti (Università degli Studi di Firenze) e 
Charles Klopp (Ohio State University) con 
letture del volume a cura di Arsenale delle 
Arti. 

Mercoledì 21 ottobre, presso l'Aula Magna del SAGAS (Palazzo Fenzi), in 
occasione della Settimana Internazionale dell'Open Access, si è svolto l’incontro 
“L’Open Access tra repository e editoria: policies, copyright, valutazione”, 
promosso dalla Commissione di Ateneo per l’Accesso Aperto.  

http://www.fupress.com/catalogo/non-finito--opera-interrotta-e-modernita/2802
http://www.fupress.com/catalogo/non-finito--opera-interrotta-e-modernita/2802
http://www.fupress.com/catalogo/the-conservatory-of-santa-teresa/2883
http://www.openaccessweek.org/
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Dopo i saluti istituzionali, la prima sessione dei lavori è stata aperta da Mauro 
Guerrini (Dipartimento Sagas e 
Commissione di Ateneo per l’Accesso 
Aperto) con gli interventi di Simona 
Turbanti (Università di Pisa), Antonella De 
Robbio (Università di Padova), Tessa 
Piazzini (SBA – Università di Firenze).  

La seconda parte dell’incontro, presieduta 
dal presidente della Firenze University 
Press, Andrea Novelli, è stata dedicata alla 
presentazione del volume: “Via verde e via 
d’oro. Le politiche open access 
dell’Università di Firenze”, a cura di Mauro 
Guerrini e Giovanni Mari.  

Sono intervenuti: Francesca Bernardini, 
(Presidente Comitato Editoriale Sapienza 
Università Editrice), Mario Infelise 
(Presidente Edizioni Ca’ Foscari), Mauro 
Rossi (Direttore Edizioni Università di 
Trieste).  

Mercoledì 28 ottobre 2015, alle ore 15,30, presso l’Aula Magna della Scuola 
di Studi Umanistici e della Formazione, in via Laura, presentazione dei volumi 
e letture “Per Giorgio Caproni” in occasione della proiezione del film: Il 
congedo del viaggiatore cerimonioso di Giuseppe Bertolucci (1991) e della 
pubblicazione di: Giorgio Caproni, Il mondo ha bisogno dei poeti. Interviste e 
autocommenti 1948-1990, a cura di Melissa Rota, Giorgio Caproni, Tre 
antologie radiofoniche, a cura di Carolina Gepponi e del volume Caproni, 
la cosa perduta e la malinconia di Anna Dolfi. 

Interverranno: Anna Dolfi, Sandro Bernardi, Michela Baldini, Lorenzo 
Peri, Luigi Ferri, Melissa Rota, Carolina Gepponi. 

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

 

 
 
  

http://www.fupress.com/catalogo/via-verde-e-via-d%E2%80%99oro/2873
http://www.fupress.com/catalogo/via-verde-e-via-d%E2%80%99oro/2873
http://www.fupress.com/catalogo/via-verde-e-via-d%E2%80%99oro/2873
http://www.fupress.com/catalogo/il-mondo-ha-bisogno-dei-poeti/2778
http://www.fupress.com/catalogo/il-mondo-ha-bisogno-dei-poeti/2778
http://www.fupress.com/
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Teatro e Musica 
La Compagnia Teatrale Universitaria “Binario di Scambio” 

La compagnia teatrale universitaria Binario di Scambio, ha ripreso da 
settembre le proprie attività. E’ stata presente con una incursione teatrale il 21 
ottobre scorso presso il Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio nell'ambito 
di “Firenze cum laude”, l’iniziativa organizzata dall'Ateneo, in collaborazione 
con il Comune di Firenze, per dare il benvenuto alle matricole e offrire loro 
informazioni utili per la vita universitari.   

La partecipazione alle attività della compagnia teatrale universitaria è aperta a 
tutti. Giovedì 29 ottobre, ore 14,00 presso il Polo Universitario Città di Prato 
(Piazza Ciardi, 25 - Prato),  Binario di Scambio invita tutti gli studenti 
dell'Università di Firenze all'incontro di presentazione del programma di attività 
per l'anno in corso ed il prossimo progetto sul Don Quijote di Miguel de 
Cervantes.  

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

 
Il Coro Universitario di Firenze 

Da settembre il Coro Universitario di Firenze ha ripreso l’attività. Fra i progetti 
in programma per festeggiare il ventesimo anniversario della formazione, che è 
ormai una delle realtà corali amatoriali più conosciute del capoluogo toscano, 
spiccano diversi concerti nell'area fiorentina e una tournée a Trieste per un 
gemellaggio con il Coro dell'Università. Le prove si svolgono il Martedì e il 
Giovedì in Via Leonardo da Vinci 1 alle ore 21.00 e la partecipazione è aperta 
a tutti.  

Per informazioni: spettacolo@unifi.it, corouniversitariofirenze@gmail.com, 
www.corounifi.it 

 
L’orchestra dell’Università di Firenze 

Ogni mercoledì dalle 20,30 alle 22,30 l’Orchestra dell’Università di Firenze si 
ritrova per le prove nel Dipartimento di Italianistica di Via Leonardo da Vinci 1 
(presso Piazza Savonarola). La partecipazione all’Orchestra è aperta a 
chiunque sia interessato e graviti attorno all’Ateneo fiorentino. Tutti gli 
strumenti classici sono accolti. Non è prevista alcuna audizione per 
l’ammissione, ma si deve possedere almeno una preparazione musicale di 
base. L’orchestra, si è costituita nel 1996 per dare agli studenti e a tutto il 
personale dell’Ateneo la possibilità di vivere l’esperienza della pratica musicale 
d’insieme e di arricchire le conoscenze tecnico-musicali. Il repertorio 
comprende brani classici, moderni e contemporanei, ed è arrangiato in modo 
da mettere ogni musicista in grado di suonare. L’Orchestra si esibisce 
nell’ambito della Rassegna di concerti Il Tempio delle Muse e in occasioni 
istituzionali. Il prossimo appuntamento è il concerto di Natale che si terrà il 20 
dicembre 2015 alle ore 11.  

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

www.youtube.com/channel/UC50uXNVxEXJ6JU6bIvJZQ1A  

www.facebook.com/groups/280074348776529/?fref=ts 

  

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.   

mailto:spettacolo@unifi.it
mailto:binario.scambio@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
mailto:corouniversitariofirenze@gmail.com
http://www.corounifi.it/#_blank
mailto:spettacolo@unifi.it
mailto:iltempiodellemuse@gmail.com
http://www.youtube.com/channel/UC50uXNVxEXJ6JU6bIvJZQ1A
http://www.facebook.com/groups/280074348776529/?fref=ts
mailto:spettacolo@unifi.it
http://www.unifi.it/
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Sorseggiare la scienza, insieme.  
Programma caffescienza 2015/2016 

Franco Bagnoli e Giovanna Pacini 

Università degli Studi di Firenze & Associazione 
Caffè-Scienza, Firenze 

Anche quest’anno rincominciano gli incontri 
organizzati dall’Associazione Caffè-Scienza in 
collaborazione con il CSDC-Università di 
Firenze e l’Istituto dei Sistemi Complessi del 
CNR-area di Firenze. 

Alle sedi storiche, ovvero la società di Mutuo 
Soccorso di Rifredi e la sala conferenze della Biblioteca delle Oblate anche 
quest’anno si aggiunge la collaborazione con il Mercato Centrale. 

Per quanto riguarda Prato il panorama è più variegato (vi aspettano una 
quindicina tra caffè-scienza e cinescienza) ma ancora troppo indefinito. Nelle 
prossime newsletter vi daremo maggiori informazioni. 

Quest’anno siamo un po’ indietro con il programma, i temi già stabiliti spaziano 
dalla geologia, all’alimentazione, alla chimica e alla fisica, senza scordarci 
l’astronomia, la medicina, e ancora tanto altro. Al momento vi proponiamo solo gli 
eventi organizzati per questo finale di anno (giusto per stimolare la curiosità).  

In realtà, al momento di scrivere questo articolo qualche evento si è già svolto. 
Domenica 27 Settembre 2015, presso il Mercato Centrale c’è stato un “caffè 
letterario” dal titolo “Vegano, crudista, vegetariano: non solo moda” progettato in 
collaborazione con il Mercato Centrale, durante il quale Martina Barbieri, Cristian 
Giorni e Francesco Sofi hanno discusso sulle motivazioni filosofiche ed alimentari 
per una dieta diversa da quella abituale e in particolare sugli studi sperimentali 
sulla dieta vegetariana in confronto con la dieta mediterranea. Potete vedere il 
video dell’evento su YouTube[1] 

Il 15/10/2015 all’SMS di Rifredi abbiamo assistito a un caffè-scienza dal titolo 
“Suolo: dove nasce il cibo... e non solo!” con Maria Costanza Calzolari e Fabrizio 
Ungaro del CNR IBIMET. 

L’argomento è intrigante: i suoli che calpestiamo forniscono numerosi servizi 
indispensabili per il benessere delle comunità umane, però sono in pericolo per 
molte ragioni: crescente urbanizzazione, deforestazione, uso e gestione non 
sostenibile del territorio, inquinamento, sovrapascolo, e cambiamento climatico. 
L’attuale livello di degrado del suolo minaccia la capacità di rispondere ai bisogni 
delle generazioni future. Promuovere una gestione sostenibile e consapevole del 
suolo e del territorio è fondamentale per garantire un ambiente sano e sicuro e la 
produttività del sistema alimentare. Anche per questo evento il video è disponibile 
su YouTube [2]. 

Quest’anno sperimenteremo anche i “caffè-scienza dei cittadini” o “citizen science 
cafè”. 

L’idea è quella di andare oltre alla comunicazione della scienza facendo diventare 
i cittadini veri e propri attori della scienza, sia partecipando tramite raccolta di dati 
utili per le ricerche sia come valutatori di progetti finanziati da enti pubblici. Questa 
metodologia verrà discussa in un convegno a Genova, il 26 ottobre in occasione 
del Festival della Scienza e trasmesso in streaming [3]. Il nostro primo caffe-
scienza dei cittadini sarà il 29 ottobre con “Traffic Flow: un approccio partecipativo 
al monitoraggio del traffico (e non solo...)”. 
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Walter Nunziati e Fabrizio Dini, responsabili del progetto CHEST/TrafficFlow 
presso Magenta srl illustreranno il loro progetto, una campagna di monitoraggio 
del traffico di tipo partecipativo, utilizzando un sensore auto-costruito in grado di 
osservare una strada da dietro una finestra o da altre sistemazioni “di fortuna” [4]. 
In questo appuntamento di Caffe Scienza si mostrerà il funzionamento della 
tecnologia e si discuteranno alcuni risultati ottenuti, con l’obiettivo di capire il 
gradimento del pubblico verso l’approccio partecipativo al monitoraggio 
ambientale, e di raccogliere eventuali bisogni degli utenti che possano essere 
soddisfatti con le tecnologie discusse.  

Un altro evento di questo filone si svolgerà alla Biblioteca delle Oblate il 13 
novembre: 

La mobilità elettrica e il progetto 'Ele.C.Tra'. Oltre ai ricercatori coinvolti nel 
progetto, saranno presenti anche altri partner del progetto e il direttore generale 
del Comune di Firenze, Ing. Giacomo Parenti che introdurrà il progetto che 
riguarda la nostra città dove sono state istallate delle colonne per la ricarica delle 
auto elettriche. Durante il dibattito verranno distribuiti dei questionari al pubblico 
per la valutazione del progetto e dell’idea. 

Altri eventi del 2015 sono “Bioingegneria e terapia dei disturbi dello spettro 
autistico: la tecnologia amica dei piccoli attori”, il 17 dicembre alla Biblioteca delle 
Oblate. Interverranno molti esperti, sia dal lato universitario, che medico e 
istituzionale per presentare una ricerca che riguarda, nel caso dei disturbi dello 
spettro acustico, di un sistema di monitoraggio per il quale è necessario un 
intervento coordinato tra équipe clinica, scuola e famiglia in modo da consentire 
una qualità di vita migliore per i sofferenti di questo disturbo. 

Un altro evento del 2015 sarà “Più belli con la chimica?” il 19 novembre all’SMS 
di Rifredi. Di seguito alcune domande a cui speriamo di dare risposta (in perfetto 
stile caffè-scienza): i cosmetici fanno parte della nostra vita, contribuiscono al 
nostro benessere, sono preziosi alleati della nostra salute, migliorano il nostro 
aspetto, ma: cosa sono? cosa contengono? come è garantita la loro sicurezza? 
come farne un uso corretto? 

Ho lasciato per ultima la notizia più importante: riparte RadioMoka! Vi ricordo che 
potrete seguirci su Novaradio il sabato mattina alle 11 o la domenica in replica 
alle 12.30 e non disperate: se avete da fare potrete comunque scaricare il 
podcast dal sito di Novaradio [5] o dal sito dell’associazione [6]. 

 

 

[1] www.caffescienza.it/programma-
2015-2016/vegano-crudista-
vegetariano 

[2] www.caffescienza.it/programma-
2015-2016/il-suolo-dove-nasce-il-
cibo-e-non-solo 

[3] 
lascienzadeicittadini.caffescientifici.it/
sc2015 

[4] chest-trafficflow.magentalab.it/  

[5] www.novaradio.info 

[6] www.caffescienza.it 
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Firenze Race Team, aspiranti ingegneri in pista 
Si è conclusa il 14 settembre scorso l’edizione italiana del campionato internazionale di 
Formula SAE, disputatasi al circuito di Varano de’ Melegari. Ancora una volta gli studenti di 
decine di università da tutto il mondo hanno portato in gara una vettura prototipo di tipo 
formula, monoposto a ruote scoperte, interamente progettata e realizzata dagli studenti dei 
corsi di studio e di dottorato. 

Il Firenze Race 
Team, team 
dell’Ateneo 
fiorentino, ha 
gareggiato con 
l’ultimo modello di 
vettura realizzato 
durante l’anno 
accademico appena 
trascorso. Importanti 
sono stati i risultati 
ottenuti dai trenta 
nostri studenti che 
hanno sfidato circa 
quaranta team 
avversari nelle 
numerose prove 
articolate sia come 
presentazione, ad una giuria internazionale di progettisti provenienti dal mondo delle 
competizioni automobilistiche, del progetto, dell’analisi dei costi, del piano di business sia 
con gare in pista con la vettura.  

Nei quattro giorni di gara si sono infatti susseguite le diverse prove per testare 
accelerazione, tenuta di strada, affidabilità del veicolo in una prova di endurance e 
consumi. Le vetture erano pilotate dagli stessi studenti.  

La FR-15T, denominata “Dante” in omaggio al 750° anniversario della nascita del noto 
poeta, è realizzata con un telaio in tubi d’acciaio e presenta particolari innovativi come il 
motore monocilindrico sovralimentato e il differenziale elettronico, quest’ultimo vincitore del 
premio speciale “Lamborghini”, per il miglior progetto finalizzato alla sicurezza attiva.  

Al termine della gare il team del nostro Ateneo si è posizionato settimo assoluto sui 
quarantatré team partecipanti e terzo fra i team italiani, ottenendo ottimi risultati anche nelle 
singole prove.  

“Al di là dei risultati, pur importanti per la gratificazione del lavoro fatto, è da sottolineare la 
grande valenza formativa di queste competizioni, che permette agli studenti di affiancare 
agli studi teorici una consistente ed impegnativa attività pratica, – spiega il prof. Renzo 
Capitani, Presidente della Scuola di Ingegneria e responsabile del progetto formativo – 
imparando a lavorare in team, a seguire le indicazioni di un leader, a pianificare il lavoro per 
rispettare le scadenze temporali”.  
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“Mettere in pratica le nozioni approfondite nei corsi di studio, entrare in contatto con ragazzi 
della tua età appassionati come te a questo incredibile mondo e confrontarsi sia con loro 
che con altre importanti figure è estremamente stimolante – spiega Leandro Ronchi, team 
leader e pilota del team – e paragonabile ad un’esperienza lavorativa”. 

I ragazzi ringraziano pertanto il Prof. Renzo Capitani, per il continuativo e forte sostegno 
che da sempre ha garantito all’attività, il Prof. Giovanni Ferrara per il contributo allo 
sviluppo della parte motoristica, il Prof. Carlo Carcasci per il supporto alla fase di 
progettazione, il Phd. Ing. Claudio Annicchiarico, faculty advisor del team e fondamentale 
riferimento per i ragazzi e, infine, il Dipartimento di Ingegneria Industriale per il sostegno 
morale e ... materiale.  

 

Risultati 

Ogni risultato si riferisce alla Classe 1 Combustione: 

Totale iscritti: 55 team 
Totale partecipanti: 43 team 

  
Monoposto: FR-15T “Dante” 
Numero: 4 

 
Classifica: 
Globale: 7° 

 
Eventi Statici 

 Design Event: 5° (esposizione del progetto) 
 Presentation Event: 25° (esposizione del business plan) 
 Cost Event: 5° (analisi dei costi) 

 
Eventi Dinamici 

 Acceleration: non classificati 
 Skid Pad: 11° (percorso ad 8) 
 Autocross: 20° (percorso secco da un punto A a un punto B) 
 Endurance: 7° (22km su percorso chiuso con cambio pilota a 11km) 
 Fuel Efficiency: 11° (il consumo è calcolato durante l’Endurance) 

 
Premio speciale Lamborghini 
“Best Use of Active Chassis System” per il differenziale semiattivo controllato 
elettronicamente. 
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Monte Ararat, conclusa la seconda missione scientifica promossa  
dal Dipartimento di Scienze della Terra 

 
Conclusa la seconda spedizione geologica promossa dall’Università di Firenze e dal Club 
Alpino Italiano (CAI) sul Monte Ararat nel Kurdistan turco. 
Responsabile della missione Carlo Alberto Garzonio del Dipartimento di Scienze della 
Terra del nostro ateneo - che presiede anche il Comitato scientifico centrale del CAI - 
accompagnato da Gianluca Ferrini dell’Università dell’Aquila, speleologo CAI. 
Nel luglio del 2014 la spedizione, organizzata insieme a un gruppo di cinque università 
(leggi ancora), aveva effettuato campionamenti del ghiacciaio sommitale, delle lave su gran 
parte dell’apparato vulcanico, analisi geomorfologiche e ricerche di medicina ad alta quota. 
Questa volta la campagna d’indagine si è concentrata sul rilievo geomorfologico e geo-
ambientale della grotta del ghiaccio, Halac Buz Magara in condotto lavico (nella foto in 
alto). 
La grotta (a circa 1500 m s.l.) corrisponde ad un ipogeo, fortemente inclinato, lungo oltre 70 
metri e raggiunge più di 30 metri di profondità dalla base dell’arco di entrata, con una 
morfologia a cupola tale da imprigionare l’aria fredda. In particolari condizioni di 
temperatura e di umidità in alcuni mesi dell’anno si generano caratteristiche morfologie di 
ghiaccio, spesso delle sfere o dei grandi seni, a causa della solidificazione delle gocce 
d’acqua generate dalla condensazione e precipitazione dal tetto della grotta. La 
temperatura media all’interno lungo la superficie inferiore in estate oscilla da -4° a 0°, con 
variazione della posizione dei punti o della fascia a 0° termico di quota e dello spessore 
della massa fredda durante l’anno. Al livello del tetto della grotta, da maggio a fine ottobre 
circa, le temperature salgono sopra lo zero.  
“Abbiamo eseguito misure regolari di temperatura ed umidità e ne abbiamo programmate 
altre, con l’aiuto di un collaboratore locale – spiega Garzonio -. E già quest’anno sono state 
rilevate condizioni differenti sia di temperatura, più elevata, e conseguentemente di densità 
della distribuzione delle forme del ghiaccio, che a fine settembre sono ubicate nella 
porzione inferiore della grotta”. La presenza di ghiaccio è risultata notevolmente ridotta 
rispetto al precedente sopralluogo del 2014 – che si era svolto però in diverso periodo 
dell’anno – per effetto delle condizioni climatiche esterne. 
La missione 2015 ha dovuto fare i conti anche con la difficile situazione politica del Paese. 
“A causa della forte tensione tra l’esercito turco e i Curdi, con attentati e sparatorie in più 
punti anche sui versanti dell’Ararat – sottolinea Garzonio – non abbiamo potuto completare 
il campionamento del Piccolo Ararat e del versante dell’Ararat esposto a E-NE verso 
l’Armenia”. 

Particolari delle formazioni di ghiaccio nella grotta  

http://archivionotiziario.unifi.it/CMpro-v-p-387.html
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Anche un ricercatore Unifi nel Progetto Halifax 
Su Carcinogenesis nuove prospettive di studio sulle influenze 
ambientali nello sviluppo dei tumori  
Anche un ricercatore dell’Ateneo fiorentino nel Progetto Halifax Amedeo Amedei, 
del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, collabora all’iniziativa – nata 
in Canada dall’ONG internazionale “Getting to Know Cancer” - che raggruppa 
scienziati da tutto il mondo, per approfondire, in un’ottica integrata e 
multidisciplinare, la genesi e le terapie di una patologia complessa come quella 
tumorale, con una particolare attenzione alle influenze ambientali nello sviluppo 
della malattia.  

I primi risultati sono stati pubblicati su un numero speciale di Carcinogenesis 
(“Assessing the Carcinogenic Potential of Low-Dose Exposures to Chemical 
Mixtures in the Environment: The Challenge Ahead”) e sono in via di 
pubblicazione su Seminar in Cancer Biology. 

“Oggi l’approccio scientifico nei confronti del tumore – spiega Amedei – ha 
superato la logica del singolo bersaglio da colpire, in quanto possibile causa 
dell’insorgere della malattia. Si parla invece di molteplici aspetti caratterizzanti la 
formazione del tumore, come ad es. l’instabilità genetica, l’infiammazione, 
l’invasione del tessuto circostante, l’evasione del sistema immunitario, fino alle 
metastasi”. 

La task force internazionale di 174 scienziati di 28 nazioni ha passato in rassegna 
la letteratura scientifica sugli effetti di molte sostanze chimiche – studiate 
singolarmente - nei confronti dei vari meccanismi fondamentali per lo sviluppo del 
cancro. 

“La ricognizione – continua Amedei – fa emergere la necessità di una nuova 
prospettiva di ricerca negli studi sul cancro, che è anche la sfida futura del 
Progetto Halifax: andare oltre l’analisi degli effetti delle singole sostanze chimiche 
e verificare come la possibile esposizione a miscele complesse di sostanze possa 
svolgere un ruolo attivo nella genesi della malattia”. 

 

Robotica subacquea, al Parlamento Europeo un intervento 
sull'esperienza di ricerca fiorentina 
Maturata nel progetto ARROWS  
Approda al Parlamento Europeo l’esperienza di ricerca maturata dal Dipartimento 
di Ingegneria Industriale nel campo della robotica subacquea. 

A Bruxelles, in un incontro dedicato ai tesori sommersi sui fondali marini, è 
previsto oggi un intervento di Benedetto Allotta, ordinario di Meccanica applicata 
alle Macchine, riguardo a ad ARROWS (ARchaeological RObot systems for the 
World's Seas), progetto triennale gestito da un consorzio guidato dalla Scuola di 
Ingegneria e finanziato dall’Unione Europea con 3 milioni di euro per lo “Sviluppo 
di tecnologie avanzate e strumenti per la mappatura, la diagnosi, lo scavo e la 
protezione di siti archeologici sottomarini e costieri”. 

L’intervento a Bruxelles giunge a pochi giorni di distanza da Eurathlon la gara 
internazionale di robotica a Piombino, dove la squadra studentesca fiorentina è 
stata l’unica compagine italiana a partecipare tra diciotto team internazionali. 

 
  

http://www.gettingtoknowcancer.org/
http://carcin.oxfordjournals.org/content/36/Suppl_1
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Biodiversità acquatica, due ricercatori fiorentini a caccia di “specie 
aliene invasive”  

Tempi duri per le specie aliene invasive acquatiche (AIS). Per fronteggiare il 
problema delle invasioni biologiche un team internazionale di ricercatori – tra i 
quali due dottorandi dell’Ateneo fiorentino, Iva Johović e Phillip Haubrock – si 
occuperà di come rilevare, controllare e gestire le specie introdotte dall’uomo al 
di fuori del loro areale di origine e in grado di provocare danni ecologici, 
economici e sanitari. 

Questi sono gli obiettivi del progetto europeo Marie Curie ITN “Aquainvad-ed”, 
finanziato all’interno del programma Horizon 2020, che prevede un percorso di 
dottorato nell’ambito di un consorzio - che riunisce tre atenei (oltre a Firenze, le 
Università di Swansea e Oviedo), un’organizzazione non governativa e cinque 
società private – allo scopo di formare personale qualificato dal punto di vista 
scientifico professionale. 

“Le specie aliene invasive rappresentano la seconda causa di biodiversità, dopo 
la perdita e frammentazione dell’habitat, e provocano l’estinzione di specie oltre 
a notevoli impatti socio economici – spiegano Elena Tricarico, dottore di ricerca 
e assegnista al Dipartimento di Biologia, promotrice del progetto, e Felicita 
Scapini, associato di zoologia e responsabile scientifico del progetto – il 
fenomeno delle invasioni biologiche è in forte crescita a causa della 
globalizzazione: in Europa il numero di specie aliene è cresciuto del 76% in 30 
anni. Il nostro gruppo di ricerca da tempo si occupa di AIS, in particolare del 
gambero rosso della Louisiana Procambarus clarkii, e recentemente della rana 
toro americana Lithobates catesbeianus, entrambe molto invasive”. 

I due dottorandi di Firenze si occuperanno di predire l’espansione di alcune AIS 
attraverso modelli matematici, di sviluppare protocolli di valutazione del rischio di 

invasività per prevenirne i 
danni ecologici e socio-
economici e di sperimentarne 
in laboratorio e in campo 
differenti misure di controllo.  

Tra le attività previste anche 
quella di aggiornare le 
conoscenze sugli impatti 
biologici e socio-economici 
delle specie selezionate, 
attraverso la conduzione di 
esperimenti di laboratorio e di 
campo, e l’interazione con altri 
fattori come il cambiamento 
climatico. 

 

 
  

La rana toro 
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Smart city, la ricerca Unifi per la Firenze del futuro 
Il DISIT Lab nel progetto internazionale REPLICATE finanziato da Horizon 
2020  

La ricerca Unifi per fare di Firenze una delle smart city più all’avanguardia in 
Europa. I ricercatori del DISIT Lab (Distributed Systems and Internet Technology 
Lab) del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (DINFO), coordinati da 
Paolo Nesi, partecipano al progetto REPLICATE finanziato dal programma 
Horizon 2020. 

Il progetto - che sarà sviluppato in Europa anche dalle città di San Sebastian in 
Spagna e di Bristol in Inghilterra - è coordinato a livello nazionale dal Comune di 
Firenze e vede oltre 30 partner e la collaborazione di importanti aziende 
internazionali come Toshiba, Thales, NEC e di aziende italiane come Telecom, 
Enel, e del CNR con l’obiettivo di sviluppare tecnologie smart city nel campo 
dell'energia, dei trasporti e delle ICT.  

Il DISIT Lab si occuperà di rendere operative le tecnologie in particolare nel 
campo delle ICT lavorando all’automazione e alla gestione dei dati oltre che 
all’interfaccia delle varie applicazioni per i cittadini. 10 i milioni assegnati a Firenze 
per il progetto (30 complessivamente a livello europeo). Di questi, mezzo milione 
andrà al DISIT. 

Le app sviluppate dal DISIT saranno fra l’altro al centro di un incontro che il 
laboratorio terrà il prossimo 13 novembre alla Scuola di Ingegneria quando, 
assieme al Comune di Firenze, al Lamma e a istituzioni e aziende del territorio, 
presenterà i risultati dei progetti realizzati nel campo delle Smart city e dei Big 
Data. L’incontro sarà anche l’occasione per presentare il Master del DINFO in “Big 
Data Analytics and Technologies for Management - MABIDA” (dettagli), che 
coinvolge anche i Dipartimenti di Scienze per l’economia e l’impresa, di Ingegneria 
dell’informazione e di Statistica, informatica, applicazioni "G. Parenti". 

 

Start cup Toscana 2015, quarto posto per Laborplay 
La cerimonia di premiazione all’auditorium Santa Apollonia  
Quarto posto alla Start Cup Toscana 2015 per lo spin off fiorentino Laborplay che 
sviluppa soluzioni per la valutazione delle risorse umane attraverso elementi 
innovativi legati al gaming. Il verdetto è arrivato nel corso della cerimonia che si è 
svolta questa mattina presso l’auditorium di Santa Apollonia.  

Il vincitore della competizione tra le migliori iniziative imprenditoriali, ad elevato 
contenuto tecnologico e provenienti dal mondo della ricerca, è Echoes (Università 
di Pisa). Seconda posizione per Things on Internet (Università di Pisa), terzo 
piazzamento per SmartTyre (Scuola Superiore Sant’anna di Pisa). 

La Start Cup Toscana 2015 è organizzata dalla Scuola Superiore Sant’Anna di 
Pisa, con le Università di Siena, Firenze, Pisa, Scuola Normale Superiore e il 
supporto finanziario della Regione Toscana, in collaborazione con il Premio 
nazionale per l’innovazione. I tre vincitori avranno la possibilità di trasformare 
l’idea in una vera impresa, grazie ad attività formative, assistenza nella redazione 
del business plan. 

I vincitori accederanno inoltre alla finale nazionale in programma a Cosenza il 3 e 
4 dicembre. 
  

http://www.disit.org/drupal/?q=it
http://www.disit.org/drupal/?q=it/node/3481
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Nomine, Ersilia Menesini eletta presidente dell'EADP 
Associazione europea di Psicologia dello sviluppo  

Ersilia Menesini, ordinario di Psicologia dello sviluppo 
e psicologia dell'educazione, è stata eletta presidente 
dell'European Association of Developmental 
Psychology (EADP), associazione scientifica di 
Psicologia dello sviluppo che si propone di 
promuovere lo scambio di conoscenze tra studiosi 
internazionali, l'eccellenza nella ricerca, il sostegno e 
la formazione di giovani ricercatori europei. 
La nomina, che comporta un impegno della durata di 
sei anni, è stata ufficializzata durante la XVII 

Conference dell'EADP che si è tenuta presso l'Università del Minho a Braga 
(Portogallo).  
 
Riconoscimenti, a Diederik Wiersma il Premio Fermi 2015 da parte della 
Società di Fisica Italiana 
La cerimonia a Roma presso la sede del Cnr 
Ha ricevuto il Premio 
Fermi 2015 presso la 
sede del Cnr di Roma 
Diederik Wiersma, 
ordinario di Fisica della 
materia dell’Ateneo 
fiorentino e già direttore 
del Laboratorio Europeo 
per la Spettroscopia non 
Lineare (LENS). Il 
riconoscimento, istituito dalla Società di Fisica Italiana (SIF), è stato consegnato al 
docente fiorentino in occasione della seduta inaugurale del 101° Congresso 
Nazionale della SIF (nella foto, primo da destra, Wiersma durante la premiazione). 
Diederik Wiersma è stato il primo studioso a osservare la localizzazione di 
Anderson di onde di materia e di fenomeni anomali di trasporto descritti dalla 
statistica di Lévy nel quadro delle ricerche condotte al LENS sulla propagazione 
della luce in mezzi disordinati. 
È la seconda volta che il riconoscimento istituito dalla Società di Fisica Italiana 
(SIF) viene conferito a un docente fiorentino: il primo a essere stato insignito è 
stato nel 2004 Massimo Inguscio. 
 
Docente dell'Ateneo alla guida dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica 
Giorgio Patrizio nominato presidente dal MIUR  

Giorgio Patrizio è stato nominato dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca presidente 
dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco 
Severi"(INdAM).  
L’Istituto promuove la formazione e il perfezionamento 
dei ricercatori di matematica anche allo scopo di 
integrare le potenzialità formative esistenti negli atenei 
italiani; svolge e favorisce le ricerche di matematica 
pura e applicata, curando il trasferimento delle 
conoscenze alle applicazioni tecnologiche; sostiene i 

contatti fra la ricerca matematica italiana e quella internazionale, organizzando e 
partecipando a iniziative e programmi di collaborazione in ambito europeo. 
Patrizio - ordinario di Geometria al Dipartimento di Matematica e informatica 
“Ulisse Dini” - rimarrà in carica per 4 anni. 
  

http://www.altamatematica.it/
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Consiglio Superiore di Sanità, nomina per Elisabetta Cerbai 
Farà parte dell'organo consultivo tecnico del Ministro della Salute 
Elisabetta Cerbai, ordinario di Farmacologia, è una nuova 
componente del Consiglio Superiore di Sanità (CSS), 
l'organo consultivo tecnico del Ministro della Salute, per 
effetto del decreto firmato dal ministro Beatrice Lorenzin.  
Cerbai è assegnata alla V Sezione, che ha competenze in 
merito a studi e ricerche sui farmaci, alla loro 
utilizzazione, alla farmacovigilanza e 
farmacoepidemiologia. Affiancherà quale componente 
non di diritto trenta esperti nei vari settori della medicina e 
chirurgia e della sanità pubblica. La carica durerà fino al 
2017. Aumenta così la presenza di esperti fiorentini nel 
Consiglio Superiore di Sanità,  del quale fanno parte 
Maria Pia Amato, associato in Neurologia, e Mauro Marchionni, già ordinario di Ginecologia 
ed ostetricia, che affiancano i ventisei componenti di diritto nella nuova composizione del 
CSS. 
Elisabetta Cerbai è stata membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di 
Farmacologia e fellow dell'European Society of Cardiology. Le sue ricerche sono incentrate 
in particolare sui farmaci per le malattie cardiovascolari e sui meccanismi delle aritmie. Le 
sue competenze includono inoltre la farmacologia pediatrica e gli studi sulle cellule 
staminali e la medicina riparativa e sono pubblicate in circa centoventi articoli peer-
reviewed su prestigiose riviste internazionali. 
 
Cordoglio in Ateneo 
La scomparsa di Ubaldo Rogari  

Cordoglio in Ateneo per la scomparsa di Ubaldo Rogari, già 
docente di Contabilità dello Stato e degli enti pubblici alla 
Facoltà di Scienze politiche “Cesare Alfieri”.  
Nato a Gubbio (Perugia) nel 1918, si è laureato in Scienze 
politiche e ha cominciato la carriera accademica a Firenze 
dove ha insegnato fino al 1988. Rogari ha affiancato alla 
didattica e alla ricerca universitaria l’attività giornalistica e 
l’impegno civile e politico, ricoprendo le cariche di 
consigliere comunale, assessore al Comune di Firenze e 
successivamente consigliere della Regione Toscana 
  

 
La scomparsa di Lapo Puccini  
Cordoglio in Ateneo per la scomparsa di Lapo Puccini, già ordinario di Diritto civile alla 
Facoltà di Giurisprudenza.  
Avvocato, nato nel 1921 a Firenze, Puccini è diventato ordinario di Diritto privato e 
processuale nel 1976 all’Università di Parma e nello stesso anno si è trasferito all’Università 
di Firenze. Successivamente, dal 1982 fino al 1993, ha tenuto la cattedra di Diritto civile. 
 
La scomparsa di Lucilla Zilletti  

Cordoglio in Ateneo per la scomparsa di Lucilla Zilletti, 
professore emerito di Farmacologia. 
Nata a Clusone (Bergamo) nel 1930, Zilletti si è laureata in 
Farmacia e poi in Medicina e chirurgia all’Università di 
Firenze, dove ha iniziato la carriera accademica. Divenuta 
ordinario di Farmacologia alla Facoltà di Medicina e 
chirurgia nel 1973, ha ricoperto gli incarichi di presidente del 
comitato tecnico scientifico del centro di “Spettrometria di 
Massa”, di direttore della Scuola di specializzazione in 
Farmacologia e di presidente del Comitato etico di Careggi. 
Nelle le sue ricerche, Zilletti si è occupata di farmacologia 

dell’infiammazione e ha dato un contributo significativo allo studio della regolazione della 
motilità gastrointestinale, studiando in particolare gli effetti del neurotrasmettitore GABA sul 
recettore periferico di tipo B. 
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Eventi in Ateneo 
25 settembre 2015 

Un tè con la scienza 
La Notte dei Ricercatori all'Orto Botanico  

 

Capire la “ricetta” delle imprese che hanno battuto la crisi, scoprire come le 
tecniche nucleari aiutano storici dell’arte e archeologi nella conoscenza dei beni 
culturali, indagare la pelle per diagnosticare la celiachia, accorgersi che gli alberi 
possono essere rilevatori di inquinamento ambientale e addirittura bonificare suoli 
e acque contaminate.  

Sono solo alcuni dei temi discussi alla Notte dei ricercatori “Bright 2015” che si è 
svolta a Firenze questo pomeriggio nella singolare cornice dell’Orto Botanico, 
dove ricercatori di tutte le aree disciplinari hanno incontrato centinaia di persone 
offrendo degli “assaggi” delle loro ricerche in più di 40 miniconferenze, allietate da 
degustazioni di tè offerte da Tealicious.  

Ma a Firenze la Notte dei ricercatori - iniziativa della Commissione Europea nata 
per promuovere la diffusione della cultura scientifica - è stata anche “un giro per il 
mondo… con le piante” (visita molto speciale alla scoperta del Giardino dei 
Semplici), il concerto di flauti dolci “Suoni nel verde” a cura dell’Ensemble “Le 
Chicas del David”, laboratori didattici per bambini organizzati dal servizio di 
divulgazione scientifica OpenLab e altre attività ludico-didattiche proposte dal 
Museo di Storia Naturale dell’Ateneo.  

Due i momenti di riflessione a cura della Fondazione per la Ricerca e 
l’Innovazione. L’incontro - tenutosi giovedì 24 al Centro Rogers di Scandicci - su 
progetti e testimonianze della rete tra imprese, istituzioni e Università e la 
conferenza “Università motore della città di domani”, svoltasi venerdì 25 al plesso 
didattico Capponi.  

E dal “Giardino dei Semplici”, percorrendo un’ideale via del sapere creata dalla 
vicinanza delle diverse istituzioni culturali, la manifestazione è proseguita facendo 
tappa all’Accademia di Belle Arti e al Conservatorio “Luigi Cherubini” (Piazza delle 
Belle Arti, 2), fino ad arrivare all’Istituto Geografico Militare, sede del concerto 
conclusivo di Gabriele Spina, baritono, e Paolo Munaò, pianoforte. 

La “Notte dei ricercatori” si è svolta anche presso il Polo universitario pratese: in 
piazza del’Università stand con dimostrazioni pratiche, esperimenti e curiosità per 
grandi e piccoli. A seguire un talk show in cui i ricercatori hanno raccontato il loro 
lavoro e gli effetti sul nostro quotidiano. In conclusione, la lettura scenica di “Don 
Chisciotte” a cura della Compagnia Teatrale Universitaria “Binario di scambio”. 

Il programma di Bright 2015 a Firenze 
  

http://www.unifi.it/bright2015
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24 settembre 2015 

Risorse idriche, online Geobasi - Toscana 
Il database realizzato dai ricercatori Unifi 
  

Un database di libero accesso per conoscere la composizione chimica delle 
acque e capire il loro comportamento in rapporto alla geologia, all’uso del suolo 
e alla presenza di attività antropiche nel territorio. È l’obiettivo del progetto 
Geobasi - Toscana nato dalla collaborazione del Dipartimento di Scienze della 
Terra fiorentino con gli omologhi Dipartimenti dell’Università di Pisa e di Siena, 
l’Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR di Pisa, il Consorzio Lamma, la 
Regione Toscana e l’agenzia regionale per la protezione ambientale della 
Toscana. 

Il progetto, nato nel 2009 grazie a un finanziamento regionale nell’ambito dei 
programmi di protezione ambientale, ha permesso di raccogliere le informazioni 
relative a più di 500.000 dati per i sedimenti di fiume e oltre 50.000 dati per le 
acque, che possono essere consultate e scaricate liberamente online. 

Al progetto è stata dedicata la giornata di studio “Conoscere la composizione 
chimica dell'acqua per conoscere il nutrimento base della vita: l'esperienza del 
progetto Geobasi-Toscana”, con il patrocinio di EXPO 2015 e il coordinamento 
di Antonella Buccianti, associato di Geochimica e vulcanologia del Dipartimento 
di Scienze della Terra, e di Franco Gallori, responsabile del settore Tutela e 
gestione delle risorse idriche della Regione Toscana, che si è svolta giovedì 24 
settembre in Aula Magna. 

Ad aprire i lavori della giornata, organizzata in collaborazione con il Museo di 
Storia Naturale, il rettore Alberto Tesi e il direttore del Dipartimento di Scienze 
della Terra Lorenzo Rook. Gli interventi sono stati dedicati allo stato della 
risorsa idrica e alle problematiche dell’inquinamento e dei conflitti economici e 
sociali che si accompagnano alla sua gestione. (programma) 

 

 
  

http://www506.regione.toscana.it/geobasi/index.html
http://www.unifi.it/upload/sub/agenda/2015/Programma_Geobasi_24sett2015.pdf
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29 settembre 2015 

Progetto: “Caravaggio: dalla realtà al dipinto” 
Nel 1573 il 29 settembre - per alcuni il 28 - nasceva in Lombardia uno dei più 
grandi pittori italiani del Seicento: Michelangelo Merisi da Caravaggio. Vivrà poco 
il Caravaggio, soli 37 anni, ma questi basteranno all’artista per segnare un punto 
di svolta non solo nell’arte italiana, ma in quella della intera Europa.  
Si sono svolte il 29 settembre due iniziative per celebrare il grande pittore 
italiano; la prima nello spazio alle Murate del Caffè Letterario: una proiezione di 8 
backstage realizzati durante la preparazione dei “Tableau Vivant” dedicati al 
Caravaggio. La seconda, in collaborazione con l’Associazione Culturale “Decima 
Musa Firenze” si tè tenuta alle ore 20,45 nello Chalet dell’S.M.S. di Rifredi (via 
Vittorio Emanuele II, 303) che ha visto, tra l’altro, l’allestimento dal vivo di tre 
“Tableau Vivant” del pittore lombardo: il Bacco, i Bari e la Buona Ventura.  
L’idea del progetto “Caravaggio: dalla realtà al dipinto” parte dall’istituzione del 
Laboratorio Video per il Design e l’Architettura in seno al Dipartimento di 
Architettura DIDA dell’Università di Firenze. 
Caravaggio è un artista che affascina, conquista, emoziona. Il suo intenso 
realismo, la drammaticità dei suoi personaggi, la vibrante atmosfera presente 
nelle sue opere, fanno di Michelangelo Merisi uno dei massimi artisti nella storia 
dell’Arte: non si può restare indifferente davanti alle sue opere!  
Il progetto “Caravaggio: dalla realtà al dipinto” vuole indagare gli aspetti 
compositivi dei dipinti del grande pittore lombardo: i personaggi, gli ambienti, i 
costumi, la prospettiva, la luce. I trailer realizzati dal Laboratorio Video per il 
Design e l’Architettura diretto da Marcello Scalzo descrivono le fasi di 
preparazione e realizzazione dei “Tableau Vivant”, vogliono mostrare il 
complesso lavoro a monte dello scatto finale (visibili sul link: 
https://www.youtube.com/channel/UC0vkw7i8TsP33i402mOA6Yw ). 
Nel progetto sono 
coinvolti assistenti e 
studenti del LabViDA: 
tutti i video, coordinati 
dal prof. Scalzo, 
vedono la 
partecipazione attiva 
nelle varie fasi della 
esecuzione dei trailer, 
dei ragazzi: 
dall’allestimento della 
scena, alle riprese 
video/fotografiche al 
montaggio, ovvero in 
tutte le operazioni 
che precedono il 
magico momento 
dello scatto 
conclusivo. Un lavoro di squadra, una operazione sinergica, come è giusto che 
accada in tutte le ricerche svolte in ambito universitario.  

Progetto e organizzazione: Marcello Scalzo direttore del Laboratorio Video per il Design e 
l’Architettura del Dipartimento DIDA dell’Università di Firenze. 
Collaboratori: Berna Aydın, Nicol Amodio, Camilla Bettinelli, Francesco Battaglia, Daniele 
Casano, Fausto Colagiovanni, Elettra Deganello, Carlo Falcioni, Paolo Formaglini, Davide 
Franchi, Filippo Giansanti, Lorenzo Maira, Silvia Messina, Andrea Pasquali, Giovanni 
Russo, Maurizio Toccafondi, Cigdam Usta 
e con: Robin Atzeni, Luca Da Frassini, May Daher, Maria Grazia Eccheli, Mattia Faiulo, 
Letizia Giannelli, Claudio Giustiniani, Luigi La Grua,Giancarlo Littera, Pasquale Miglionico, 
Valentina Naldini, Luca Oropallo, Caterina Pardi, Glenda Pardini, Giacomo Ricchera, 
Gianluca Tarabella. 
Riprese effettuate presso il Plesso didattico di S. Verdiana e nel Laboratorio Fotografico 
DIDA.  

https://www.youtube.com/channel/UC0vkw7i8TsP33i402mOA6Yw
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1° ottobre 2015 

Polo Universitario di Prato, XI edizione del premio di studio 'Alberto 
Bardazzi' 
Assegnati i riconoscimenti presso la sede di Piazza Ciardi  

Kelly Gail Strada e Riccardo Campi sono i due laureati dell’Università di Firenze 
che si sono aggiudicati l’edizione 2015 del premio di studio “Alberto Bardazzi”, 
istituito presso il Polo Universitario di Prato in memoria della figura del giovane 
imprenditore pratese scomparso dodici anni fa.  

Kelly Gail Strada ha 
conseguito la laurea di 
primo livello in Economia e 
Commercio, Roberto 
Campi la laurea magistrale 
a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia.  

Ai due giovani è andato un 
riconoscimento di 5.000 
euro ciascuno. 

Il premio, promosso dalla 
sede universitaria pratese, 
grazie al finanziamento 
della famiglia Bardazzi e 
del Rotary Club Prato 
“Filippo Lippi”, era aperto a 
tutti i laureati dell’Ateneo 
fiorentino che avessero 
concluso il percorso di 
studi nell’anno accademico 
2013/14. 

Oltre ai due vincitori la 
commissione ha riservato 
una menzione di merito ad altri 16 giovani laureati.  

Al bando hanno partecipato 108 candidati, di cui 73 laureati con lode, in 
rappresentanza delle dieci scuole dell’Università di Firenze. 

La cerimonia di consegna del riconoscimento si è svolta il 1° ottobre nella sede 
pratese di Piazza Ciardi alla presenza di Anna Nozzoli, prorettore alla didattica 
dell’Università di Firenze, Maurizio Fioravanti, presidente del PIN, il consorzio 
che supporta le attività didattiche e scientifiche della sede universitaria di Prato, 
Paolo Gori, presidente del Rotary Club “Filippo Lippi” e Beatrice Bardazzi, moglie 
di Alberto Bardazzi.  

Nel corso della premiazione il Maestro Alberto Batisti ha tenuto un intervento dal 
titolo "L'elogio dell'ascolto". 

  

  
  

I due vincitori dell'edizione 2015 del Premio Bardazzi 
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12 ottobre 2015 
Ottica di precisione, inaugurato a Vinci nuovo laboratorio 
Realizzato presso l'IRSOO con la collaborazione del Dipartimento di Fisica e 
astronomia  
Un nuovo laboratorio per l’ottica di precisione. È stato inaugurato a Vinci, presso 
l’Istituto di ricerca e di studi di ottica e optometria (IRSOO) il laboratorio di ricerca 
realizzato con la collaborazione dei ricercatori del Dipartimento di Fisica e 
astronomia. 
Il laboratorio, che permetterà di sviluppare le ricerche nel campo dell’ottica di 
precisione, dell’ottica oftalmica, dell’optometria e delle scienze della visione, 
supporterà le attività legate al corso di laurea in Ottica ed Optometria che si 
svolgono presso l'IRSOO. 
All’inaugurazione del laboratorio - cofinanziato dalla Regione Toscana e gestito in 
collaborazione con l'Istituto Nazionale di Ottica del CNR- hanno preso parte fra gli 
altri il ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento Maria 
Elena Boschi, Nicola Poli e Guglielmo Tino, del Dipartimento di Fisica e 
astronomia. 

 Nella foto un momento dell'inaugurazione, in primo piano da sinistra, il sindaco di 
Vinci Giuseppe Torchia, Nicola Poli, il ministro Maria Elena Boschi, Guglielmo Tino 
e il direttore dell'IRSOO Alessandro Fossetti. 
 
15ottobre 2015 
 
Unifi aderisce a 
EducationDay 
Giornata 
dell’Istruzione 
europea 
promossa da 
Twitter Italia  
L’Ateneo fiorentino 
ha aderito a EducationDay, l’open day virtuale promosso da Twitter Italia per la 
giornata di giovedì 15 ottobre.  
L’iniziativa, a cui partecipano numerose istituzioni universitarie europee, si rivolge 
al mondo studentesco, con particolare attenzione alle matricole. 
Durante l’EducationDay l’Ateneo ha presentato la propria offerta formativa e i 
servizi, oltre ad alcune curiosità legate alla storia e ai luoghi universitari. 
Unifi è presente su Twitter (con oltre 2.600 follower) e sugli altri principal social 
network da due anni. 
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14 ottobre 2015 

Trasferimento tecnologico, a Sesto nasce il centro di competenza 
RISE per potenziare la ricerca e l'innovazione  
Potenziare lo sviluppo della ricerca industriale e la capacità di trasferimento 
tecnologico dell’Università di Firenze insieme alla Fondazione Fiorgen e al Lens 
(Laboratorio Europeo di Spettroscopia Non lineare). È la missione del neonato 
Centro di competenza RISE (Rete di Infrastrutture di ricerca industriale per 
l’incubazione e per servizi avanzati alle imprese innovative), inaugurato questo 
pomeriggio nella sede di Sesto Fiorentino. Due nuovi edifici, insieme al 
complesso dell’Incubatore Universitario, accoglieranno una task force di sette 
laboratori specializzati nei settori di scienze fisiche, chimiche, biologiche, di 
sperimentazione farmacologica, di ingegneria elettronica e informatica. 

Nato nell'ambito del Centro servizi di Ateneo per la valorizzazione della ricerca e 
gestione dell'Incubatore universitario (CSAVRI) il progetto RISE è stato realizzato 
grazie ai Fondi FAS "infrastrutture per settori produttivi" della Regione Toscana e 
a contributi alle strutture dei laboratori su progetti finanziati dall’Ente Cassa di 
Risparmio di Firenze. Si tratta del quinto Centro di competenza dell’Università di 
Firenze, dopo Nemech (Dipartimento di Ingegneria di Informazione e Micc), Cerm 
TT (Cerm e Dipartimento di Chimica), Mdm Lab e Prodesign(Dipartimento di 
Ingegneria Industriale). 

“RISE offre l’opportunità di combinare le competenze dell’Incubatore Universitario 
Fiorentino e quelle scientifiche presenti nei laboratori per rispondere al bisogno di 
innovazione del sistema produttivo – spiega Marco Bellandi, prorettore al 
trasferimento tecnologico dell’Ateneo fiorentino -. Rispetto agli altri centri di 
competenza, prerogativa di RISE è l’interdisciplinarietà dei sotto progetti che 
coprono appunto settori e ambiti diversi”. I centri di competenza sono strutture 
pubblico private nate dall’impulso della Regione Toscana per colmare il divario tra 
domanda e offerta di servizi qualificati per l’innovazione delle imprese. “Per 
l’Università rappresentano uno strumento mirato per conferire ancora più incisività 
alla terza missione – prosegue Bellandi -. Nel 2014 il fatturato su ricerche 
commissionate da imprese ed altri enti realizzato dai dipartimenti dell’Università è 
stato pari a circa 12 milioni di euro; in futuro, grazie anche ai centri di 
competenza, il volume crescerà ulteriormente e si tradurrà in una maggiore 
competitività delle imprese del territorio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da destra a sinistra il Vice Presidente dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze 
Pierluigi Rossi Ferrini, il rettore Alberto Tesi e il prorettore al trasferimento 
tecnologico Marco Bellandi  
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15-16 ottobre 2015 

A 150 anni dall'unificazione amministrativa italiana 
Giuristi a convegno sulle trasformazioni della PA  
Centocinquanta anni fa l'Italia divenne una. All'unità politica seguì l'unificazione 
amministrativa, al tempo di Firenze capitale. Un secolo dopo, nel 1965, la città fu 
sede di un importante convegno celebrativo che fece il punto sull'evoluzione 
delle varie discipline oggetto delle leggi di unificazione. 

A Firenze si sono riuniti gli amministrativisti delle università italiane per il 
convegno nazionale "A 150 anni dall'unificazione amministrativa italiana", giovedì 
15 e venerdì 16 ottobre, a cura del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell'Università di Firenze.  

La manifestazione - che è iniziata il giovedì mattina in Palazzo Vecchio con la 
relazione introduttiva del giudice costituzionale Paolo Grossi e si è poi trasferita 
nel pomeriggio e il giorno successivo nell’Aula Magna del Rettorato – ha raccolto 
i risultati di un vasto progetto di studi, realizzato da otto gruppi di ricerca di atenei 
nazionali, a cui hanno partecipato centocinquanta studiosi. 

L'attenzione è stata rivolta alle trasformazioni degli ultimi cinquanta anni negli 
apparati e nelle attività di amministrazione della Repubblica, nell'ambito 
dell'Unione Europea. "Lo sviluppo dell'amministrazione – spiegano i coordinatori 
del convegno Leonardo Ferrara e Domenico Sorace – è stato imposto dai 
mutamenti sociali e tecnologici della realtà contemporanea ed è segnato, da un 
lato, dalla matura esperienza di attuazione della Costituzione e, dall'altro, dalla 
travagliata ma indispensabile integrazione europea". 

Fra i temi trattati l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e la coesione 
politico-territoriale nella prospettiva europea, l'intervento pubblico in economia, 
l'unità e il pluralismo in campo culturale, la "tecnificazione" dell'amministrazione, i 
nuovi diritti e doveri dei cittadini, la giustizia amministrativa. 

 (Vai al programma completo)  

 

16 ottobre 2015 

In memoria di Mario Falciai 
Ad Agraria un appuntamento sulla cooperazione internazionale  
“Cooperazione ieri, oggi e domani” è il titolo della giornata di studio organizzata 
dal Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali (GESAAF) 
si è tenuta venerdì 16 ottobre presso la sede di Agraria (Aula magna, Piazzale 
delle Cascine, 18 – ore 9.30), in memoria di Mario Falciai, docente di Idraulica 
agraria e sistemazioni idraulico-forestali scomparso lo scorso aprile. 

Dopo i saluti del rettore Alberto Tesi e del presidente della Scuola Giuseppe 
Surico, alcuni colleghi e allievi di Falciai hanno approfondito il tema della 
cooperazione internazionale. Ha moderato Giorgio Federici, ordinario di 
Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia. 

Mario Falciai, che ha insegnato a Firenze dal 1969 al 2010, è stato preside della 
Facoltà di Agraria dal 2000 al 2006, presidente della sezione Acqua e Suolo 
dell'Associazione Italiana Ingegneria Agraria (AIIA) dal 2000 al 2004 e vice-
presidente del Direttivo della sezione Soil and Water dell'International 
Commission of Agricultural and Biosystems Engineering (CIGR). Membro di 
numerose associazioni fra cui l'Accademia dei Georgofili, l'Accademia di Scienze 
Forestali, l'International Commission on Irrigation and Drainage (ICID), Falciai è 
stato presidente della ONG Agrosphere.  

http://www.dsg.unifi.it/upload/sub/150-anniversario/dsg-150anni-pa_l.pdf
http://www.gesaaf.unifi.it/art-195-cooperazione-ieri-oggi-e-domani.html
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20 ottobre 2015 

 
Agrifood, la ricerca toscana dopo EXPO 
Un evento dedicato ai progetti finanziati dalla Regione 
Toscana e al matchmaking con le imprese  
Da Expo alla Toscana. L’esposizione universale sta per concludersi, ma 
non finisce l’impegno della ricerca toscana nel settore agroalimentare, 
della sicurezza, della tracciabilità degli alimenti. 

L’occasione per fare il punto sui progetti di ricerca delle Università 
toscane, finanziati dalla Regione con lo scopo di promuovere e 
sviluppare i prodotti agroalimentari toscani, valorizzandone i benefici per 
la salute, è stata offerta dall’incontro: “Da Milano Expo alla Toscana. 
Agrifood: la ricerca toscana fra salute e innovazione” (martedì 20 
ottobre 2015, ore 9,30 – Auditorium Sant’Apollonia, via San Gallo 25a – 
Firenze), promosso in collaborazione con Università di Firenze e 
CsaVRI. 

Dopo il saluto della vicepresidente della Regione Toscana Monica Barni, 
i lavori sono stati introdotti da un video, “La Toscana per la ricerca nel 
settore agroalimentare”, realizzato dal Servizio produzioni multimediali 
dell’Ateneo. 

A seguire interventi sul sistema della ricerca e sul bando “Agrifood” della 
Regione Toscana, sui progetti finanziati con i bandi regionali con un 
momento di sintetica presentazione dei progetti stessi. In conclusione, un 
confronto tra imprese, istituzioni scientifiche toscane e organizzazioni di 
categoria che operano nel comparto agricolo e agroalimentare. 

Per incentivare il rapporto fra centri di ricerca e imprese, favorire la 
creazione di partenariati, valorizzare l’interdisciplinarietà, cogliere le 
opportunità offerte dal programma europeo Horizon 2020, la 
manifestazione si è conclusa con una sessione di match-making tra 
imprese, istituzioni e ricercatori a cura di Apre Toscana. 
(www.apretoscana.org/matchmakingagrifood) 

 Programma della giornata 

  

http://www.apretoscana.org/matchmakingagrifood
http://www.researchtuscany.it/intoscana/eventi_dett.asp?idlink=22&id=99
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21 ottobre 2015 

Firenze cum laude, a Palazzo Vecchio il saluto alle matricole 
Al Palagio di Parte Guelfa presentazione dei servizi UNIFI  
Un Salone dei Cinquecento pieno di matricole per Firenze cum laude, l'iniziativa 
organizzata dall'Università, in collaborazione con il Comune di Firenze, per dare il 
benvenuto ai nuovi studenti in Palazzo Vecchio e offrire loro informazioni utili per 
la vita universitaria. 

Dopo i saluti del rettore Alberto Tesi, del rettore eletto Luigi Dei e della 
vicesindaca Cristina Giachi, Alessandro Petretto, ordinario di Scienza delle 
finanze, ha tenuto una lezione dedicata a “Università, capitale umano e crescita 
economica”. 

Durante l’incontro si sono svolte le “incursioni teatrali” a cura della compagnia 
universitaria Binario di Scambio, che ha presentato “Ingegneria e letteratura. 
Omaggio al magnifico rettore Alberto Tesi”, interpretato dai docenti Paola 
Lucarelli, Alessandro Mariani e Carlo Sorrentino e ideato da Teresa Megale. 

La manifestazione è proseguita al Palagio di Parte Guelfa dove erano disponibili 
gli stand dedicati ai servizi offerti dall’Università di Firenze (tutorato in itinere, 
orientamento al lavoro, sito web e canali social, bandi riservati a studenti Unifi, 
Erasmus, Servizi informatici, Centro Linguistico di Ateneo, Attività artistiche e 
spettacolari, Centro di studio e ricerca per le problematiche della disabilità, 
Sistema Bibliotecario) e da altri enti come il Comune di Firenze, DSU-Azienda per 
il Diritto allo Studio e CUS-Centro Universitario Sportivo. 
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27 ottobre 2015 
Ricordando Franca Pecchioli Daddi 
Iniziativa sulle ricerche dell'Ateneo in Anatolia  

In ricordo di Franca Pecchioli Daddi, ad un anno dalla 
sua scomparsa, il Dipartimento di Storia, Archeologia, 
Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS) organizza 
l'incontro "Le ricerche dell'Ateneo fiorentino in Anatolia" 
(martedì 27 ottobre, ore 11, Aula magna di Palazzo 
Fenzi, via San Gallo, 10). 
Nell'incontro, a cui parteciperà anche il rettore Alberto 
Tesi, sarà presentato un volume che raccoglie i risultati 
del progetto di ricerca di prospezione e scavi 
archeologici attivi da alcuni anni in Turchia, nella 

provincia di Yozgat, sul sito di Uşaklı Höyük, l'antica città sede del santuario del dio 
della Tempesta di età ittita (1600-1200 a.C.), rioccupata in età frigia e romana. La 
missione archeologica dell'Ateneo fiorentino opera sotto la guida di Stefania 
Mazzoni, ordinario di Archeologia e Storia dell'arte del Vicino Oriente antico, in 
accordo con la Direzione Generale delle Antichità e dei Musei di Turchia e in 
collaborazione con il Museo di Yozgat. In occasione dell'incontro si terrà 
l'inaugurazione della mostra fotografica "Uşakli Höyük: scavi fiorentini in una città 
santa dell'Anatolia centrale" (Atrio di Palazzo Fenzi, via San Gallo, 10), che rimarrà 
aperta fino al 10 gennaio 2016. 
Franca Pecchioli ha insegnato presso l'Università della Calabria e presso l'Ateneo 
fiorentino, dove è stata ordinario di Anatolistica, coordinatrice del dottorato di ricerca 
in "Scienze filologiche e storiche dell'antichità: Civiltà egee e anatoliche", presidente 
del Corso di laurea in Storia dal 1998 al 2004, commissario dell'Istituto Papirologico 
"Girolamo Vitelli" nel 2005, preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dal 2004 al 
2010. Pecchioli è stata, anche, membro del Senato accademico e della 
commissione di Ateneo per la revisione dello Statuto; ha presieduto la commissione 
didattica di Ateneo. 
 
27 ottobre 2015 
 
Pianeta Galileo 2015, si 
inaugura la manifestazione 
Il programma della 
dodicesima edizione  
Si inaugura martedì 27 ottobre a 
Palazzo Bastogi (via Cavour, 18 – 
Sala delle Feste ore 10) l’edizione 
2015 di Pianeta Galileo, la rassegna 
di cultura scientifica organizzata dal Consiglio regionale della Regione Toscana, in 
collaborazione con le Università di Firenze, Pisa e Siena e con l'Ufficio scolastico regionale 
per la Toscana. 
All’apertura di Pianeta Galileo intervengono il rettore Alberto Tesi, il presidente del Consiglio 
regionale Eugenio Giani, il rettore dell’Università di Pisa Massimo Mario Augello, il rettore 
dell’Università di Siena Angelo Riccaboni e il vicedirettore dell’Ufficio scolastico regionale 
Claudio Bacaloni. (vai alla locandina) 
Dopo l’introduzione di Roberto Casalbuoni, emerito di Fisica teorica, Modelli e Metodi 
matematici dell’Università di Firenze, si terrà la lectio galileiana a cura di Stefano Mancuso, 
associato di Arboricoltura generale e coltivazioni arboree, che parlerà di “Piante e modernità”. 
La cerimonia si aprirà con una performance musicale della classe V del Liceo musicale 
“Dante” di Firenze, diretta dal Maestro Leonardo Abatangelo. 
La manifestazione - nata nel 2004 per avvicinare i giovani, e non solo, al mondo della 
scienza, della ricerca e delle sue applicazioni in modo semplice, diretto e comprensibile - 
prevede un calendario di lezioni incontro nelle scuole toscane, che spaziano dall'antropologia 
alla biochimica, dalla termodinamica alla statistica. 
 Il programma completo dell’iniziativa è disponibile online.  

http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/news/pianeta_galileo2015.pdf
https://sites.google.com/a/crtoscana.it/pianeta-galileo/
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29 e 30 ottobre 2015 
MEDIARC-Festival internazionale di Architettura in Video  
SE LA CITTA’ MUORE… 
Nel 2015 al tempo della ipertrofica accelerazione dei consumi è possibile 
immaginare di progettare nuove città? 
La città procede verso una sua naturale conclusione?  
Oppure è proprio questo il momento della sua rinascita sotto la spinta delle nuove 
ipotesi di crescita? 

Proiezioni, analisi, mostre, 
riflessioni circa lo stato e 
l’evoluzione della città 
contemporanea, soprattutto nella 
sue prospettive future, al centro 
della quindicesima edizione di 
Mediarc-Festival internazionale 
di Architettura in Video dal titolo 
“Se la città muore”, organizzato 
dal Dipartimento di Architettura 
dell’Ateneo fiorentino giovedì 29, 
dalle 16, e venerdì 30 ottobre, 
dalle 15, presso Le Murate 
(Piazza delle Murate).  
MEDIARC è ormai un tradizionale 
appuntamento di visione e 
riflessione sulla rappresentazione 
dell’architettura, del design, della 
sostenibilità della proposta 
progettuale dell’ambiente 
costruito, ed è un significativo 
punto di riferimento sia per la 
comunità scientifica ed 
accademica che per un largo 
pubblico. Si tratta di un’avventura 

mediatica ricca di suggestioni culturali e di ricerca visiva. Dal 1992, con questa 
manifestazione si cerca di valorizzare e promuovere i nuovi progetti di architettura 
attraverso mezzi espressivi incisivi e attuali come le rappresentazioni audiovisive e 
multimediali.  
Quest’anno la manifestazione 
sarà incentrata sul tema SE 
LA CITTA’ MUORE…, e 
quindi, attraverso i documenti 
visivi da proiettare e i momenti 
convegnistici, verterà sulla 
ricerca della connessione tra 
concezione e realizzazione 
dell'architettura nell'era attuale, 
nell'intento di promuovere il 
dialogo tra le diverse figure 
che animano il dibattito sul 
Futuro dell'Architettura, arte 
sovrana per la realizzazione 
delle città.  
Il Festival si svilupperà attraverso tavole rotonde, conferenze, proiezioni di film, 
video e documenti visivi, videoinstallazioni, mostre fotografiche.  
Si proietterà materiale audiovisivo sia di recente produzione che storico, realizzato 
sia in Italia che a livello internazionale riguardo ai temi dell’architettura, del recupero 
e del riuso di spazi e di edifici, e della sostenibilità ambientale.  
Programma completo dell’iniziativa.  

http://www.mediarc.unifi.it/?p=738
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

 
Incontro con gli indigeni di Roraima 
Dal racconto diretto dei protagonisti, i problemi e le lotte dei popoli nativi 

La foto è di Carlo Zacquini  
 
Incontro con gli indigeni di Roraima (Brasile) 
Dal racconto diretto dei protagonisti, i problemi e le lotte dei popoli nativi 
Venerdì 23 ottobre, ore 17 (ingresso libero) 
Museo di Antropologia, via del Proconsolo, 12 Firenze 
 
Nel corso dell’incontro verranno presentati documenti filmati recentemente nei 
villaggi Yanomami, nella foresta Amazzonica. L’evento fa parte della serie di 
iniziative organizzate dal Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze 
nell’ambito del progetto di antropologia collaborativa coordinato da Francesca 
Bigoni e Roscoe Stanyon. Dal racconto diretto dei protagonisti emergeranno i 
problemi, le lotte e le conquiste dei popoli nativi. 
Grazie a questo progetto le collezioni del Museo di Antropologia e i nuovi 
allestimenti dedicati al Sud America diventano terreno vitale di incontro fra culture 
e un punto di partenza per sviluppare dialogo e partecipazione. 
 
Intervengono 
Guido Chelazzi, Presidente del Museo di Storia Naturale di Firenze 
Ivaldo André, del popolo Macuxì, vice Coordinatore del CIR (Consiglio Indigeno di 
Roraima) 
Enock Barroso Tenente, giovane rappresentante del popolo Tuarepang 
Fratel Carlo Zacquini da quaranta anni con gli Yanomami 
 
Sarà possibile visitare il Museo di Antropologia fino alle 20.30 (ingresso 
gratuito).  

    

http://www.msn.unifi.it/event/incontro-con-gli-indigeni-di-roraima/
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UMANO 
Venerdì 30 ottobre, ore 17.45 

La Specola, Via Romana 17, Firenze 

 
Umano / 14-31 Ottobre 2015 

CANGO + TEATRO DELLA TOSCANA 

Cantieri internazionali sui linguaggi del corpo e della danza 

Umano è la finestra internazionale – realizzata in collaborazione con il Teatro 
della Toscana – del programma di Cango. Non una vetrina di semplici ospitalità 
ma un progetto che coinvolge coreografi – ma anche filosofi, antropologi, storici 
dell’arte – italiani e stranieri in una riflessione sull’umano in relazione al corpo. 
Accanto agli spettacoli sono quindi in programma incontri teorici e pratici, percorsi 
di trasmissione verso la creazione e visioni di opere nate da residenze di giovani 
coreografi. Umano si svolge, oltre che a Cango e al Teatro della Pergola, in 
un’articolata geografia di luoghi non teatrali dell’Oltrarno: laboratori artigiani, 
chiese e musei. 

Performance di Claudia Caldarano • Causa sui Cango e Museo La Specola 

info: CANGO 055.2280525 – CANGO@SIENIDANZA.IT 

 

Il “Giardino dei Semplici” tra passato e futuro 
470° anniversario dalla fondazione dell’Orto Botanico 

 
30 novembre – 2 dicembre 2015 

Un convegno di studi, una mostra documentaria e una serie di eventi dislocati in 
sedi diverse: il Giardino dei Semplici festeggia i 470 anni dalla sua fondazione 
con un cartellone di iniziative che il Museo di Storia Naturale dell’Università di 
Firenze, in collaborazione con l’Accademia Dei Georgofili, promuove dal 30 
novembre al 2 dicembre.  

http://www.virgiliosieni.it/cango-teatro-della-toscana-umano-14-31-ottobre-2015/
mailto:cango@sienidanza.it
http://www.msn.unifi.it/event/umano/
http://www.msn.unifi.it/event/il-giardino-dei-semplici-tra-passato-e-futuro/
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La storia dell’Orto Botanico, detto Giardino dei Semplici per la coltivazione 
delle piante medicinali che allora venivano chiamate semplici, ha origine nel 
1545. Voluto dal granduca Cosimo I de’ Medici, per favorire la formazione 
degli studenti di medicina, oggi l’Orto è uno dei luoghi più suggestivi e 
rappresentativi della città e conserva collezioni di piante, aiuole tematiche e 
percorsi espositivi che sono un patrimonio di rilievo scientifico e storico. 

Gli eventi dedicati all’anniversario prendono il via lunedì 30 novembre, a 
“La Specola”, con il convegno di studi Il Giardino dei Semplici, fra 
passato e futuro dedicato, nella prima parte, ai ‘prefetti’ del passato, i 
direttori che hanno contribuito a rendere grande questa istituzione. 
Conclude la mattina di lavori l’anteprima della splendida mostra 
documentaria Dall’Orto mediceo all’Orto del 2000 che racconta, attraverso 
immagini e mappe antiche, l’evoluzione edilizia e architettonica del Giardino 
dei Semplici. L’allestimento è visitabile fino al 22 febbraio 2016. Il seminario 
di studi procede nel pomeriggio indagando compiti e funzioni nel presente 
dell’Orto botanico. 

Martedì 1° dicembre l’appuntamento prosegue nell’Aula Magna 
dell’Università con una esplorazione del rapporto fra l’uomo e le piante. Al 
centro del seminario i diversi modi di “ripensare” questa relazione, dalla 
scoperta dei cinque “sensi” verdi con Stefano Mancuso, al simbolismo che 
affianca i grandi alberi con A. Menghini, fino alla scoperta delle radici 
profonde che legano l’uomo al mondo vegetale con T. Fratus. 

Il programma del 30 novembre la sede: “La Specola”, via Romana 17 – 
Firenze  

Il programma del 1 dicembre la sede: Aula Magna Università, piazza San 
Marco 4 – Firenze 

Il programma del 2 dicembre la sede: Accademia dei Georgofili, loggia Uffizi 
Corti – Firenze 
 

Visite guidate gratuite nelle serre del Giardino dei Semplici domenica 6 
dicembre e martedì 8 dicembre ore 11 e ore 15 

 

EVENTI COLLEGATI – L’anniversario dell’Orto Botanico si inserisce nella 
cornice della Festa della Toscana che quest’anno è dedicata a Le riforme 
di Pietro Leopoldo e la Toscana moderna. Ѐ grazie alla lungimiranza del 
Granduca che si deve, fra l’altro, la nascita del Museo di Storia Naturale. 

I volti degli alberi, mostra di Lucilla Lauricella, 3 dicembre 2015–22 
febbraio 2016, Serre fredde del Giardino dei Semplici, via Micheli, 3 Firenze 

Nella serra delle orchidee, mostra fotografica a cura di Andrea Grigioni,  
dal 1° dicembre 2015, Ostensio del Giardino dei Semplici, via Micheli, 3 
Firenze 

Citrus l'Orto dei Medici, mostra a cura di Simonetta Occhipinti.  
Inaugurazione: 2 dicembre, ore 16. Orario: dalle 16 alle 18.30. Chiuso; 
sabato e domenica. Accademia dei Georgofili, Logge Uffizi Corti, Firenze 

Taxine, installazione permanente di Sedicente Moradi presso Il Taxus 
baccata, l’albero più vecchio del Giardino dei Semplici a cura di Yan 
Blusseau. Dal 1° dicembre 2015. 

Info: Servizi didattico divulgativi 055 2756444 

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

Per saperne di più: http://www.msn.unifi.it/event/il-giardino-dei-semplici-tra-
passato-e-futuro/   

http://www.msn.unifi.it/
http://www.msn.unifi.it/event/il-giardino-dei-semplici-tra-passato-e-futuro/
http://www.msn.unifi.it/event/il-giardino-dei-semplici-tra-passato-e-futuro/
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Il_Laboratorio – scopro, imparo, lavoro 
Calendario dei laboratori di robotica 

 

Tutte le attività durano due ore – dalle 15.00 alle 17.00 – il sabato e la domenica 

Sabato 24 ottobre – ENERGIZZIAMOCI! FAMILY 
adulti e bambini dai 7 anni) 

Domenica 25 ottobre – 3D MODELING & PRINTING FAMILY 
(adulti e bambini dai 9 anni) 

Sabato 31 ottobre – CODING & SCRATCH FAMILY 
(adulti e bambini dai 7 anni) 

Domenica 1 novembre – ROBOTICS CLUB FAMILY JUNIOR 
(adulti e bambini dai 5 ai 9 anni) 

Info e prenotazioni scrivere: prenotazioni@terzacultura.it 

 

Un mese di lettura ad alta voce…nel Museo 
Ascolta!!! Storie e... 

 
Un mese di lettura ad alta voce nel Museo 
 Ascolta!!! Storie e… 

L’ascolto può essere ancora un mezzo per emozionare: storie e leggende di 
popoli lontani, di animali fantastici, di piante esotiche e di viaggiatori. In bellissimi 
contesti ricchi di suggestione stimoliamo la curiosità dei più piccoli e giochiamo 
con la scienza. 
  

http://il-laboratorio.academy/energizziamoci-family/
http://il-laboratorio.academy/3d-modeling-club-family/
http://il-laboratorio.academy/coding-scratch-family/
http://il-laboratorio.academy/coding-scratch-family/
http://il-laboratorio.academy/robotics-club-family-junior/
http://il-laboratorio.academy/robotics-club-family-junior/
mailto:prenotazioni@terzacultura.it
http://www.msn.unifi.it/event/un-mese-di-lettura-ad-alta-voce-nel-museo/
http://www.msn.unifi.it/event/il_laboratorio-scopro-imparo-lavoro/
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Storie di animali antichi ed inverosimili ispirate ad alcune leggende 
arrivate sino a noi da lontani paesi. Dai 6 anni in su. 

Sabato 7 novembre, ore 14.30-16.30 

Paleontologia, via La Pira 4 Firenze 

 

Il bosco, le selve, le radure, i vari tipi di piante e fiori. Racconti e miti, 
piante strane e misteriose, dagli effetti bizzarri ed improbabili, un po’ di 
magia e superstizione. Dai 6 anni in su. 

Domenica 15 novembre, ore 14.30-16.30 

Orto Botanico, via Micheli 3 Firenze 

 

Scienziati, esploratori e viaggiatori italiani. Testi avventurosi ed 
avvincenti con straordinari personaggi tratti dai diari, dalle cronache e 
dai resoconti dei grandi esploratori. Dagli 8 anni in su. 

Sabato 21 novembre, Orario: 14.30-16.30 

Antropologia, via del Proconsolo 12 Firenze 

 

Le peripezie del giovane Darwin in viaggio per ben tre anni sul vascello 
che diventerà il più famoso fra i bastimenti del mondo. Dagli 8 anni in su. 

Domenica 29 novembre, 14.30-16.30 

Zoologia “La Specola”, via Romana 17 Firenze 
 

Costo: biglietto di ingresso al Museo + 3 euro a partecipante. 
Fino ad esaurimento posti. Si consiglia la prenotazione. 
Servizi didattico-divulgativi 055 2756444 

 

AVVENTURE TRA I GHIACCI! 

 
Campus Invernali del Museo di Storia Naturale Di Firenze 
In occasione delle vacanze natalizie il Museo di Storia Naturale di Firenze 
organizza il campus invernale “Avventure tra i ghiacci!” per bambini dai 7 ai 12 
anni. Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 e 5 gennaio (con iscrizione possibile 
a una o più giornate), viaggiando tra i musei di Paleontologia, Antropologia e 
La Specola, i piccoli avventurieri avranno la possibilità di incontrare i popoli e 
gli animali della tundra e delle nevi e scoprire gli antichi animali dell’Era 
glaciale. In più, ispirati da giochi, racconti e reperti, potranno creare i loro 
piccoli ricordi del Museo e della vita tra i ghiacci.  

http://www.msn.unifi.it/event/avventure-tra-i-ghiacci/
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Programma: 
Lunedì 28 dicembre: Paleontologia (Via La Pira, 4, Firenze) ore 9.30 -13.00 
Martedì 29 dicembre: Antropologia (Via Proconsolo, 12, Firenze) ore 9.30 -
13.00 
Mercoledì 30 dicembre: Zoologia “La Specola” (Via Romana, 17, Firenze) 
ore 9.30 -13.00 
Lunedì 4 gennaio 2016: Paleontologia (Via La Pira, 4, Firenze) ore 9.30 -16.00 
Martedì 5 gennaio 2016: Zoologia “La Specola” (Via Romana, 17, Firenze) 
ore 9.30 -16.00 
Prenotazioni obbligatorie Servizi didattico-divulgativi 055 2756444 

Per saperne di più: http://www.msn.unifi.it/event/avventure-tra-i-ghiacci/  

 

 
“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.  

http://www.msn.unifi.it/event/avventure-tra-i-ghiacci/
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


45 
 

 

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… 

 

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.  

http://www.nearbee.it/
http://www.msn.unifi.it/beacons-map-nearbee-it/
http://www.msn.unifi.it/wp-content/uploads/Colora-il-Giardino-elenco-donatori.pdf
http://www.planbee.bz/it
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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. 

 

Eventi fuori “Orto” 
Con il supporto scientifico di Paolo Luzzi, responsabile del Giardino dei Semplici. 

Domenica 20 settembre si è inaugurato il giardino botanico della Pieve di 
Sant'Andrea a Doccia nel comune di Pontassieve. Un piccolo angolo verde che 
racchiude le specie 
aromatiche e 
medicinali e le 
tipicità erbacee del 
territorio della 
Valdisieve.  

L'orto botanico è 
intitolato a Ilario 
Filippi, naturalista 
attivo fino alla sua 
morte avvenuta nel 
2004. 

Lo spazio verde 
racchiude al suo 
interno l'Aiuola di 
Ildegarda di 
Bingen, monaca 
benedettina e 
botanica, vissuta 
nel X° secolo, con 
uno spazio 
dedicato alle piante aromatiche, organizzato secondo il concetto di "Viriditas" di 
Hildegarda.  

 

 

 

 

 

 

Sabato 26 settembre a Vespignano 
(Vicchio), si è aperto al pubblico un 
percorso botanico cha parte dalla Casa di 
Giotto e arriva alla chiesa di San Martino 
in Vespignano.  

Lungo il percorso ci sono più di 80 specie 
diverse di piante medicinali, alimentari e 
ornamentali, ognuna dotata di un 
cartellino che indica il nome scientifico e 
quello popolare.  
  

http://www.planbee.bz/it/project/8
http://www.planbee.bz/it/project/8
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A proposito di comunicazione digitale e social: due appuntamenti 
importanti per il Museo nel mese di ottobre 

La quarta edizione del festival nazionale del giornalismo digitale Digit 2015 
http://www.dig-it.it/ si è svolta il 2 e 3 ottobre a Prato presso la Camera di 
Commercio.”Il tema della manifestazione quest’anno è digitale, è cultura, come 
dire smettiamo di pensare che la rivoluzione digitale sia solo un fenomeno 
tecnologico e proviamo a comprendere il cambiamento in toto, aprendoci ad un 
nuovo modo di vedere e fare le cose, anche nel giornalismo”. 

All’interno dell’Internet Festival Pisa 8-11 ottobre http://www.internetfestival.it/ si 
è svolto un workshop organizzato in collaborazione con il progetto europeo 
Espace http://www.europeana-space.eu/ dal titolo Digital Culture, Social Media 
and Innovation for the Cultural Heritage. I lavori erano finalizzati a esplorare i 
differenti strumenti di comunicazione attraverso l’uso dei social media e dello 
storytelling al servizio della cultura. 

Sono state occasioni importanti per parlare dell’attività di comunicazione del 
Museo, a questo proposito citiamo l’intervista 
http://www.cittadiniditwitter.it/news/storie-di-successo-sui-social-il-museo-di-
storia-naturale-di-firenze/ rilasciata a Susanna Bagnoli della testata Cittadini di 
Twitter – il primo giornale on line che approfondisce e sviluppa il tema dei social 
nella vita pubblica e privata di ogni giorno 
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