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Piano Strategico 2016-2018 
Presentata lo scorso 2 dicembre alla 
comunità universitaria la bozza del Piano 
strategico 2016-2018 dell’Università di 
Firenze. 
Si tratta della prima tappa del percorso che 
porterà il documento all’approvazione degli 
organi di governo dell’Ateneo insieme al 
bilancio di previsione alla fine del mese e, 
quindi, all’adozione definitiva. 
Il documento programmatico triennale 
individua missioni, obiettivi strategici, azioni 
e indicatori per il miglioramento della 
qualità della didattica, della ricerca, del 
trasferimento delle conoscenze e 
dell’innovazione. 
“Il Piano Strategico rappresenta un nuovo 
modo di gestire l’Ateneo, basato su una 
pianificazione oggetto di monitoraggio 
periodico, tramite indicatori misurabili e 
confrontabili – ha detto il Rettore Luigi Dei 
- Sarà uno strumento importante per la 
trasparenza e la valutazione, ma ci aiuterà 
anche a comunicare con più forza 
l’importanza fondamentale per la nostra 
società degli investimenti pubblici in ricerca 
e formazione”. 
È la prima volta che l’Ateneo fiorentino 
adotta ufficialmente un Piano strategico. 
L’offerta formativa e il diritto allo studio, la 
ricerca scientifica; trasferimento 
tecnologico, territorio, lavoro; l’Ateneo nel 
mondo; la comunicazione e la diffusione 
della cultura universitaria; l’integrazione 
con il Servizio Sanitario Regionale: queste 
le missioni a cui fanno capo gli obiettivi 
strategici che l’Ateneo si propone per il 
prossimo triennio, attraverso un “governo 
delle risorse” basato sulla sostenibilità 
economica e sociale, la valorizzazione 
delle risorse umane, la riqualificazione del 
patrimonio e degli spazi. 
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Notizie per il Personale 
 
Corsi di formazione in programma per il personale tecnico 

Funzione di stampa degli attestati dei corsi di formazione 
In collaborazione con l’Unità di Processo "E-Learning e Formazione" – Siaf è stata 
implementata, sull'applicativo della formazione http://formazionepersonale.unifi.it/ , la 
funzione di stampa degli attestati dei corsi frequentati. 
Ciascuno può entrare con le proprie credenziali di autenticazione personale e 
procedere a visualizzare ed all'occorrenza stampare gli attestati di partecipazione ai 
corsi svolti, cui risulta regolarmente iscritto con le modalità previste.  
La funzione riguarda i corsi organizzati a partire dall'anno 2014 dall'Unità di Processo 
"Attuazione Piano formativo". 
 
 
Orari delle sedi dell'Ateneo durante il periodo natalizio 
24 e 31 dicembre orario ridotto, 4 e 5 gennaio 2016 chiusura  
In occasione delle festività natalizie sono previsti alcuni giorni di chiusura o di 
orario ridotto delle strutture dell'Ateneo.  
Giovedì 24 e giovedì 31 dicembre l'orario di apertura è dalle 7,30 alle 15 (leggi). In 
alcune sedi sono previsti ulteriori giorni di chiusura o riduzioni di orario (consulta 
l'elenco in dettaglio). 
Nel mese di gennaio, inoltre, secondo quanto programmato dall'Ateneo per il 2016, 
le strutture saranno chiuse lunedì 4 e martedì 5 (circolare). 
 
 

The University Store, il negozio dell’Università 
Nei book-shop delle biglietterie del Museo di Storia Naturale (in particolare 
Antropologia e Paleontologia) potete trovare articoli a prezzi speciali, anche 
sottocosto: abbigliamento e altri articoli con il marchio UNIFI ed inoltre monili in pietre 
dure, artigianato africano e orientale. 
ANTROPOLOGIA, via del Proconsolo n.12 - Tel. 055-2757720 
PALEONTOLOGIA, via La Pira n.4 – Tel. 055-2757536 
Orario continuato 9:30-16:30 (sab e dom 10-16:30) chiuso il mercoledì 
Sconto del 10 % su tutti gli articoli per i dipendenti dell’Ateneo e gli studenti 
iscritti all’Università di Firenze. 
Studenti Unifi e dipendenti hanno diritto all’ingresso gratuito a tutte le Sezioni 
del Museo ed alla mostra Cristalli che chiuderà inderogabilmente il 10 gennaio 
2016. 
Sul sito del Museo www.msn.unifi.it informazioni sulle iniziative in programma e gli 
orari dettagliati.  

Strumenti Open Source per la gestione dei 
Database geografici  

14, 18, 21, 25, 28 Gennaio; 
01, 04, 08, 11, 15 Febbraio 
2016 orario 09:00-13:00  

Sistemi di virtualizzazione software in 
ambiente Linux  

18, 20, 25, 27 Gennaio;  
01, 03 Febbraio 2016 orario 
09:00-13:00 

 

http://formazionepersonale.unifi.it/
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ_19_121115_chiusure_dicembre.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/chiusure_fine2015.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/chiusure_fine2015.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ_17_121015.pdf
http://www.msn.unifi.it/
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Relazioni Internazionali 
Delegazioni estere 
Zhongkai University of Agriculture and 
Engineering, Cina 

Il 20 novembre 2015 il Prorettore per le 
Relazioni Internazionali Prof.ssa Giorgia 
Giovannetti ha incontrato una delegazione 
dalla Zhongkai University of Agriculture and 
Engineering, in visita presso l’Ateneo per 
avviare una collaborazione culturale e 
scientifica. 

In occasione della visita il Rettore dell’università cinese Prof. Gao Zhiqing ha 
firmato l’accordo di collaborazione tra i due atenei. 

Aderiscono all’accordo i dipartimenti DISPAA, GESAAF, DIDA, DISEI, per i settori 
di agraria, architettura, economia, finanza. 

In base all’accordo sono previsti scambi di ricerca e didattica per docenti e 
studenti. 

Per l’Ateneo fiorentino erano presenti, insieme al Prorettore, i Coordinatori 
dell’accordo: Dr.ssa Silvia Scaramuzzi per il DISEI, Prof. Giuliana Parisi per il 
DISPAA, Prof. Roberto Bologna (in sostituzione di Paola Gallo) per il DIDA. 

 
Programma Vinci: pubblicato il Bando 2016 
L'Università Italo Francese - UIF ha pubblicato il nuovo bando 2016 del 
Programma Vinci, volto a sostenere iniziative di cooperazione universitaria italo-
francese. 

Obiettivo del programma è promuovere la mobilità degli studenti, dei dottorandi e 
dei docenti, lo scambio di metodologie e esperienze didattiche, nonché 
l'approfondimento delle conoscenze linguistiche e la costituzione di una rete di 
eccellenza scientifico-formativa tra i due Paesi.  

Il bando Vinci 2016 si articola in quattro capitoli:  

I. Corsi Universitari binazionali di secondo livello - Laurea Magistrale/Master 
II. Contributi di mobilità per tesi di Dottorato in cotutela  
III. Borse triennali di Dottorato in cotutela  
IV. Cofinanziamenti per assegni di ricerca post-dottorali  
 

Scadenze:  

- Registrazione online della candidatura: 4 febbraio 2016  

- Invio della documentazione cartacea: 11 febbraio 2016  

La documentazione e ulteriori informazioni sono disponibili nel sito dell'UIF, 
sezione dedicata al bando Vinci 2016  

www.universite-franco-italienne.org/appel+a+projets-it-20-bando+vinci+2016.html 
  

http://www.universite-franco-italienne.org/appel+a+projets-it-20-bando+vinci+2016.html
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Notizie dal Sistema Informatico di Ateneo 
Scienze della Formazione: didattica con Linux 

Per venire incontro alla necessità, manifestata dal Presidente del Corso di 
Laurea Magistrale in Scienze della formazione primaria, di utilizzare il sistema 
operativo GNU-Linux, distribuzione So.Di. Linux, nelle attività di laboratorio 
informatico, il Presidio Centro Storico del SIAF si è attivato configurando la 
modalità dual-boot , con doppio sistema operativo, nelle tre aule informatiche 
al secondo piano del plesso di via Laura 48, LB2, LB3 ed LB5.  

Le macchine permettono agli studenti di utilizzare il 
sistema operativo a scelta tra Windows 7 e Linux al 
momento dell'avvio. So.Di.Linux è un progetto che si 
colloca nella linea di ricerca dell'Istituto per le Tecnologie 
Didattiche del CNR dedicata a "La scuola del futuro: 
modelli, metodologie e prototipi per l'innovazione 
educativa."  

Frutto della collaborazione scientifica fra ITD-CNR e 
AICA (Associazione Italiana per il Calcolo Automatico), 

dal 2003 il progetto ha avuto come oggetto una ricerca finalizzata alla 
realizzazione e alla diffusione di una serie di strumenti didattici Open Source 
nel mondo della scuola. 

A garanzia della protezione della privacy degli utenti e per garantire l'integrità dei 
sistemi, minimizzando gli interventi di manutenzione, si è scelto di configurare 
ambedue i sistemi operativi con profili utente bloccati (mandatory local profiles), 
in modo tale che, al termine di ciascuna sessione di uso del PC, l'utente 
successivo trovi il 
profilo 
completamente 
integro e privo di 
eventuali 
personalizzazioni 
o dati lasciati da 
chi ha preceduto. 

Contestualmente 
alle operazioni di 
riconfigurazione 
completa delle 66 
macchine (22 PC 
per ciascuna 
aula), si è 
provveduto, 
grazie all'intervento dell'Unità di Processo Infrastrutture di rete dell'Ateneo, alla 
sostituzione degli apparati di rete a servizio delle aule con nuovi apparati a 
velocità Gigabit, che garantiscono una banda superiore a 100MBytes in 
download per ciascuna macchina. 

Ciò consentirà di migliorare la connettività di rete complessiva e di utilizzare 
strumenti Open-Source per una più efficiente operatività nella clonazione dei 
sistemi operativi, quali Clonezilla e Udpcast. 

Per la installazione degli applicativi da utilizzare nella didattica su ambedue le 
piattaforme è possibile rivolgersi al Presidio SIAF, che cura la manutenzione dei 
tre laboratori LB2, LB3 ed LB5 di via Laura 48, come per tutte le aule 
informatiche di Ateneo del centro storico. 
  

http://www.itd.cnr.it/
http://www.aicanet.it/
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Il DNS nella rete: un servizio fondamentale 
Come si accede ad internet all’interno dell’Ateneo fiorentino? 
Attraverso la rete telematica Unifi_Net 
 
In quanti e quali modi può avvenire l’accesso? 

in modalità wireless ovvero senza cavo 
in modalità wired ovvero con il cavo 

 
Quali dispositivi accedono alla rete? 

 PC 
 Smartphone 

 Tablet 
 
Accesso in modalità WIRELESS 
I dispositivi, per poter accedere alla rete devono acquisire informazioni agganciando un 
segnale (SSID). A questo punto sarà sufficiente impostare le credenziali (se richieste) e le 
informazioni necessarie verranno acquisite in automatico. 
Esistono reti totalmente libere che non richiedono credenziali d’accesso come Firenze WiFi 
ed altre che invece le richiedono come ad esempio Eduroam e UniviWifi. 
Indipendentemente che la rete sia libera o che invece richieda l’immissione delle 
credenziali, le informazioni necessarie per navigare vengono passate in automatico senza 
che l’utente se ne accorga 
 
Quali sono le informazioni “necessarie” che vengono passate in automatico? 

1) Ip address (rappresenta l'identificativo numerico del dispositivo dell'utente) 
2) NetMask (rappresenta un valore che, associato all'Ip Address, permette di 

identificare la rete a cui appartiene il dispositivo dell'utente) 
3) Gateway (indica quale risorsa utilizzare, all'interno della propria rete, per accedere 

ad Intenet  
4) DNS server primario e backup (oppure preferito e alternativo) 

I primi tre parametri (Ip address, NetMask e Gateway) identificano, quindi, il dispositivo 
all’interno della rete a cui lo stesso si collega fisicamente. 
Il DNS (domain name system) indica, invece, a quale server si affida il dispositivo per 
convertire un nome simbolico, quale ad esempio: www.unifi.it, nel suo corrispondente 
indirizzo IP. 
In altri termini, se un utente digita sul proprio browser (Chrome, Mozilla, Internet Explorer 
ecc.) www.unifi.it, il dispositivo (PC, tablet, smartphone ecc.) per visualizzare 
correttamente la pagina richiesta deve necessariamente tradurre la richiesta simbolica 
www.unifi.it nel suo corrispondente Ip address, 150.217.6.125. 
Il DNS ha proprio questo importantissimo compito: quello di tradurre la richiesta simbolica 
dell’utente (quale ad esempio www.unifi.it) nel suo corrispondente indirizzo IP numerico 
(150.217.6.125). 
 
Accesso in modalità WIRED 
All’interno della rete Unifi_Net, l’accesso avviene collegando il dispositivo via cavo. 
In questo caso, l’utente molto spesso può dover impostare manualmente il valore nel 
campo DNS nella finestra dove viene impostato l’indirizzo IP.  
 
Per gli utenti della rete Unifi_Net di valori da impostare sono: 
DNS  150.217.1.32  150.217.1.135 
  

http://www.unifi.it/
http://www.unifi.it/
http://www.unifi.it/
http://www.unifi.it/
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Nuovi Servizi online 
Finanziamento di progetti strategici di ricerca di base. 
L’Università di Firenze finanzia progetti strategici di ricerca di base, proposti da docenti e 
ricercatori dell’Ateneo, su tematiche strategiche in aree e settori disciplinari che negli ultimi 
anni hanno sofferto più di altre della diminuzione dei fondi pubblici nazionali e 
internazionali destinati alla ricerca e che, per loro natura, hanno minore possibilità di 
ricorrere a fondi privati. Per semplificare e razionalizzare la presentazione delle proposte di 
finanziamento i bandi e le successive operazioni da parte delle commissioni di valutazione 
sono stati completamente dematerializzati mediante la realizzazione di una serie di servizi 
che coprono l’intero processo dalla partecipazione al bando, la registrazione dei valutatori, 
la valutazione da parte dei reviewer e la consultazione dell’esito delle valutazioni da parte 
dei proponenti dopo la pubblicazione della graduatoria del bando. 
Bando anno 2014 - Si è concluso l'iter di presentazione e valutazione dei progetti 
strategici presentati. I progetti finanziati sono stati 21 sui 48 presentati, con 137 docenti e 
ricercatori coinvolti più 32 tra assegnisti e dottorandi 
Bando anno 2015 - La procedure online di presentazione delle proposte per il bando 2015 
è aperta il 4 Novembre 2015, scadenza 16 dicembre 2015, ore 17. 
 
Bando "Giovani Ricercatori Protagonisti"  
Ripercorrendo la strada ormai consolidata della gestione online del bando di ammissione ai 
dottorati di ricerca, con modalità analoga dal 12 Ottobre al 3 Novembre sono state attivati i 
nuovi servizi online di backoffice per l’Ufficio Assegni di Ricerca e per la presentazione 
delle domande di ammissione alla selezione per il bando ‘Giovani Ricercatori Protagonisti’ 
per otto assegni di ricerca di durata biennale, varato dall' Ente Cassa di Risparmio di 
Firenze assieme all’Università di Firenze. Alla data di scadenza del bando le domande 
presentate risultano 122. La successiva valutazione dei progetti presentati sarà affidata a 
dei referee esterni che si avvarranno di un ulteriore procedura online in fase di rilascio. 
 
Servizi per gli Studenti della Scuola di Salute Umana 
Previa personalizzazione e adattamento di due procedure già in esercizio sono stati attivati 
due nuovi servizi online per consentire agli studenti della Scuola di medicina di prenotarsi 
ad alcune attività obbligatore nell’ambito del loro percorso formativo: 

 Corso di laurea in Medicina e Chirurgia – scelta e registrazione delle 
attività di tirocinio presso i reparti ospedalieri per da parte degli studenti del IV e VI anno di 
corso. Il servizio è stato attivato il 22 settembre e resterà aperto fino a metà dicembre), al 4 
novembre si riscontrano 2.269 prenotazioni per un totale di 677 studenti. 

 Corsi della Scuola di Salute Umana e Scuole di Specializzazione 
dell’area medica – prenotazione ai corsi di sicurezza sui luoghi di lavoro e per le visite 
mediche di controllo. 
 

Catalogo Corsi Informatica SIAF per l’anno 2016 
Il catalogo SIAF per il 2016 è consultabile alla pagina http://www.csiaf.unifi.it/ls-41-corsi-di-
formazione-informatica.html, sezione ‘Catalogo dei Corsi’. 

Un’assoluta novità, fra i nostri corsi, è l’introduzione dei cosiddetti “corsi in pillole” che 
consentono di acquisire, in sole 8 ore, una visione globale degli strumenti di base di un 
software, con la possibilità di successivi approfondimenti attraverso ulteriori specifici corsi. 

Le nostre “Pillole” prevedono corsi di Office, di Web e di Grafica, modellazione e 
fotoritocco. 
 
“Pillole” di Office: 
 Excel in pillole: le basi 
 Excel in pillole: principali Funzioni, formattazione e grafici 

 Excel in pillole: sicurezza, modelli e macro 

 Excel in pillole: database e tabelle Pivot  

http://www.csiaf.unifi.it/ls-41-corsi-di-formazione-informatica.html
http://www.csiaf.unifi.it/ls-41-corsi-di-formazione-informatica.html
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 Excel in pillole: approfondimenti sulle Funzioni 

 Excel in pratica: il suo uso nel quotidiano 
 Powerpoint in pillole: le basi 

 Powerpoint in pillole: schemi e layout 

 Word in pillole: le basi 
 Word in pillole: tabelle, immagini, forme e formati 

 Word in pillole: stampa unione modelli e macro 
 Word in pillole: strutturare i documenti 

 Word in pratica: scrivere un documento utile 

 Word in pratica: scrivere una tesi o un libro 
 
“Pillole” di WEB: 
 Siti web in pillole: Usabilità, accessibilità e user experience 

 Social media marketing in pillole: Facebook 

 SEO in pillole: ottimizzare un sito web per i motori di ricerca 
 SEO in pillole: Content marketing e SEO Copywriting 

 Wordpress in pillole: le basi 
 
“Pillole” di Grafica, modellazione e fotoritocco: 
 Adobe Photoshop in pillole: le basi 
 Adobe Photoshop in pillole: livelli e maschere di livello 
 
È stata aggiornata anche l’offerta formativa relativa all’area del web, completandola con le 
ultime tecnologie di web publishing e di sviluppo di applicazioni dinamiche, ad alta 
interattività e fruibili su ogni dispositivo.  
Sono stati aggiunti anche due corsi relativamente ai sistemi informativi e geografici ed un 
corso nell’ambito delle reti.  
 
Alcuni dei nuovi corsi: 
 
 Webmaster per Web Designer (HTML, CSS, Wordpress, SEO, Design e accessibilità), 
completamento del corso già esistente sulle tecnologie di web publishing, a cui è stata aggiunta la 
parte delle tecniche di ottimizzazione dei siti internet per i motori di ricerca, l’accessibilità e 
l’usabilità 
 Webmaster per Web Developer, completamento del corso già esistente, che integra le 
tecniche per sviluppare applicazioni dinamiche sul web, fruibili su ogni dispositivo (JavaScript, Ajax 
e JQuery, effetti dinamici, programmazione lato server con Php e MySql, Html5 e Css3) 
 Programmare plugin per QGIS in Python, nuovo corso volto allo sviluppo di plugin e 
script in Qgis  
 Programmazione web-gis con Openlayers, nuovo corso volto allo sviluppo di 
applicazioni web-gis attraverso l'utilizzo della libreria dedicata Openlayer 
 VPN in Linux, nuovo corso volto all’utilizzo di VPN con IpSec e con OpenVpn  
 
Per essere contattati automaticamente dal nostro sistema all’attivazione di un corso, 
occorre segnalarne l’interesse; per questo è sufficiente visualizzare la home page dei Corsi 
di Formazione SIAF al link http://www.csiaf.unifi.it/ls-41-corsi-di-formazione-
informatica.html accedere con le proprie credenziali di Ateneo e selezionare la funzione 
‘Segnala l’interesse’.  
 
  

http://www.csiaf.unifi.it/ls-41-corsi-di-formazione-informatica.html
http://www.csiaf.unifi.it/ls-41-corsi-di-formazione-informatica.html
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 
Notizie dal mondo Open Access 
!Think Check! Submit!  
Scegli la rivista giusta per la tua ricerca: questo lo slogan del nuovo portale “Think check submit”, 
nato dalla collaborazione di varie associazioni, enti ed editori tra cui Biomed Central, Springer 
Nature, SPARC, DOAJ, Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA), ISSN 
International Centre e molti altri ancora.  
Lo scopo è quello di aiutare i giovani ricercatori, ma non solo, nella scelta della rivista giusta per 
pubblicare i risultati delle loro ricerche. 
Significativo il fatto che i partner uniti in questa iniziativa siano impegnati o collaborino a vario titolo 
in politiche di pubblicazione ad accesso aperto. 
Think Check Submit si propone come un agevole strumento per testare l’affidabilità e qualità delle 
riviste scientifiche, ponendosi anche come mezzo di verifica verso gli eventuali “predatory 
publishers”, editori che offrono la possibilità di pubblicare articoli a pagamento su proprie riviste che 
non soddisfano criteri di qualità e che sempre più spesso si propongono sul mercato editoriale con 
dati bibliometrici contraffatti in modo da attrarre chi si affaccia per la prima volta al mondo 
dell’editoria scientifica internazionale. 
Seguendo la lista proposta nella sezione Check, il portale propone semplici domande che gli autori 
devono porsi prima di sottoporre un proprio lavoro per la pubblicazione. 
Il fine ultimo del portale è quello di essere uno strumento di lavoro per permettere una scelta 
informata a chi deve pubblicare il prodotto della propria ricerca, sia che si scelga una via di 
pubblicazione ad accesso aperto sia che si faccia una scelta diversa. 
La nascita del portale avviene quasi in contemporanea con l’uscita su BiomedCentral Medicine di un 
nuovo, ampio studio sui ‘predatory publishers’ ad accesso aperto, a firma di Chenyu Shen and Bo-
Christer Bjork, dal titolo “Predatory’ open access: a longitudinal study of article volumes and market 
characteristics”, (BMC Medicine 2015, 13:230) 
Lo studio conclude che questi editori operano soprattutto in paesi dell’Asia e dell’Africa, dai quali 
provengono anche la maggior parte degli autori che pubblicano sulle loro riviste, senza che le loro 
pubblicazioni siano successivamente sottoposte ad alcuna valutazione da parte delle istituzioni cui 
essi stessi appartengono. 
“Think check submit” è presente anche su Twitter @tcs_campaign 
 
Parola del mese: 
OASPA 
L’Open Access Scholarly Publishers Association nasce nel 2008 dall’unione di un gruppo di editori 
commerciali e accademici. 
L’associazione nasce con l’intento di rappresentare gli interessi degli editori che pubblicano ad 
Accesso Aperto al fine di tutelare e supportare gli editori di riviste OA di qualunque disciplina, siano 
questi editori commerciali, non commerciali, university press o società scientifiche. Dal 2011 
l’associazione prevede l’affiliazione anche per editori che pubblicano volumi ad accesso aperto e 
non solo riviste. 
Per associarsi è necessario soddisfare determinati requisiti che si rifanno ai principi di trasparenza e 
di buone pratiche dell’accesso aperto. Lo scopo dell’associazione è quello di guidare il passaggio 
verso un’editoria aperta e supportare tutti gli attori di questo settore attraverso un forum dove si 
scambiano esperienze, si promuovono buone pratiche, e si sperimentano nuovi modelli economici.  
Per approfondimenti http://oaspa.org/  
 
 

La mostra della Biblioteca biomedica su Firenze capitale ora su youtube 
Sul sito del Sistema Bibliotecario, all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=jXKV5ddDkdg, è 
disponibile un video di circa 45 minuti in cui Donatella Lippi (docente di Storia della medicina), Laura 
Vannucci (direttrice della Biblioteca) e Lucia Frigenti (referente del Servizio Fondi Antichi e 
Collezioni Speciali della Biblioteca) illustrano la mostra “La cultura medica nella Firenze capitale. 
Libri, riviste, manoscritti" organizzata dalla Biblioteca Biomedica dell’Università di Firenze (26-30 
ottobre 2015). 
Il video è stato realizzato da Vincenzo Natile (referente del Servizio Infrastruttura Tecnologica della 
Biblioteca).  

http://thinkchecksubmit.org/about/
http://oaspa.org/
http://www.biomedcentral.com/1741-7015/13/230
http://www.biomedcentral.com/1741-7015/13/230
https://twitter.com/tcs_campaign
http://oaspa.org/
http://oaspa.org/
https://www.youtube.com/watch?v=jXKV5ddDkdg
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Teatro e Musica 
Attività spettacolari d’Ateneo 
BINARIO DI SCAMBIO - COMPAGNIA TEATRALE UNIVERSITARIA 

I MESTIERI DEL TEATRO  
Grande affluenza di studenti per i seminari organizzati 
quest’anno dalla Compagnia Teatrale Universitaria 
Binario di Scambio. La partecipazione è aperta a tutti 
coloro che vogliono mettere alla prova il proprio lato 
artistico, come attori ma anche come scenografi e 
organizzatori, per conoscere ed imparare i “mestieri 
del teatro”. Affiancati da professionisti, gli studenti 
sperimentano in maniera pratica come fare teatro 
significhi trovarsi ogni volta a dover affrontare nuove 
prove da risolvere insieme. 

I seminari sono gratuiti e aperti a tutti gli studenti 
dell’Ateneo di Firenze.  

Gli incontri si tengono presso il PIN-Polo Universitario 
Città di Prato (Piazza Ciardi, 25).  

Gli appuntamenti sono: 

 

Per il Seminario di Tecniche della 
Recitazione “VISIONARIE 
IDENTITÀ” condotto da Stefania 
Stefanin ogni giovedì con orari in due 
fasce alternative  

Gruppo A: dalle 10,00 alle 12,30 

Gruppo B: dalle 14,30 alle 17,30 

 

Per il Seminario di ideazione e realizzazione di Scenografia e Costume per lo 
spettacolo dal vivo “LA MATERIA DELLA SCENA” condotto da Mirco Rocchi ogni 
lunedì dalle ore 10 alle 13 
(Nel secondo semestre orari e giorni di incontro potranno cambiare in accordo con gli 
studenti). 

 
CORO UNIVERSITARIO DI FIRENZE 

La mattina del 18 Dicembre Il Coro 
Universitario di Firenze si esibirà in Palazzo 
Vecchio in occasione dell'inaugurazione 
dell'Anno Accademico e la sera dello stesso 
giorno per il tradizionale Concerto di Natale 
che si terrà presso la Basilica di Santa Trinità 
in Via del Parione 3 alle ore 21.00.  

L'attività verrà poi interrotta per le vacanze 
natalizie e riprenderà a metà Gennaio. 

 

ORCHESTRA DELL'UNIVERSITA' DI 
FIRENZE 

L'orchestra di Ateneo sarà presente il 18 
dicembre in occasione della cerimonia di 
inaugurazione dell'Anno Accademico in 
Palazzo Vecchio. 

A seguire, il tradizionale appuntamento con il 
concerto di Natale che si terrà il 20 dicembre 
2015 alle ore 11 presso il Museo di Storia 
Naturale – sezione antropologia (via del Proconsolo, 12).  
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Human Resource Management e PMI 

Premio CNA per la ricerca e l’innovazione a Carlo Odoardi  

Innovazione e valorizzazione delle risorse umane nelle piccole e medie 
imprese. La Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e 
Media Impresa (CNA) presso la sede di Ravenna ha premiato Carlo Odoardi 
per le attività svolte come responsabile scientifico di LABORI – il laboratorio 
congiunto promosso da ECIPA-CNA Nazionale e dall’Ateneo fiorentino, con 
la collaborazione scientifica delle Università di Valencia, Bruxelles, Bordeaux 
e Montreal. 

Il riconoscimento è stata attribuito per la dedizione e la passione al lavoro e, 
nello specifico, per l’attività di ricerca e sviluppo del potenziale e della 
performance d’innovazione svolta nelle aziende del sistema CNA – che 
rappresenta il focus del laboratorio congiunto. Un impegno che ha visto dal 
2012 il coinvolgimento di 35 aziende, la nascita di altrettanti “gruppi di 
innovatori” e la realizzazione di 70 project work innovation con lo scopo di 
rendere permanenti i processi di innovazione nell’impresa. 

Il premio è stata consegnato a Odoardi dal direttore della Confederazione 
CNA di Ravenna Massimo Mazzavillani lo scorso 1 dicembre, in occasione 
della premiazione delle imprese che hanno partecipato al percorso promosso 
da LABORI e che si sono particolarmente distinte per avere attivato progetti 
innovativi nell’ambito della valorizzazione delle risorse umane. 

Nell’occasione Carlo Odoardi ha tenuto una lezione su “La leadership per 
l’innovazione nei contesti organizzativi come fattore competitivo e di 
crescita”. Sono intervenuti, fra gli altri, il presidente nazionale di CNA 
Industria Alfeo Carretti e il direttore della Divisione organizzazione e sviluppo 
del sistema CNA nazionale Armando Prunecchi. 
  

 
Nella foto, Odoardi (al centro) riceve la statuetta di bronzo dello scultore Giacomo 
Onestini da Massimo Mazzavillani (a sinistra) 
 
  

http://www.unifi.it/cercachi-per-4439.html
http://www.unifi.it/vp-2609-elenco-laboratori-congiunti.html#labori
http://www.unifi.it/not-5425-human-resource-management-e-pmi.html#premio
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Nuove prospettive per prevenire le trombosi 
Prevenire le trombosi e utilizzare terapie più efficaci per curarle. È la prospettiva 
aperta dallo studio condotto dai ricercatori dell’Università di Firenze, pubblicato 
sull’ultimo numero della rivista scientifica Circulation (“Neutrophil Activation 
Promotes Fibrinogen Oxidation and Thrombus Formation in Behçet's Disease”, 
DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.115.017738).  
I ricercatori dei Dipartimenti di Medicina sperimentale e clinica e di Scienze 
biomediche sperimentali e cliniche “Mario Serio” - coordinati da Domenico Prisco 
e Claudia Fiorillo - hanno svolto una ricerca su 98 pazienti affetti da malattia di 
Behçet, individuando nello stress ossidativo delle cellule del sangue la causa delle 
trombosi. Gli studiosi hanno utilizzato la sindrome di Behçet - una vasculite 
sistemica, che colpisce la cute e le mucose, ma anche gli occhi, il sistema 
nervoso centrale, i vasi ed il tratto gastro-intestinale, causando gravi danni - come 
modello per altre patologie, fra le quali Lupus e altre vasculiti, in cui si verificano 
trombosi infiammatorie. 
Grazie a un test sull’ossidazione del sangue fatto su prelievi venosi, i ricercatori 
fiorentini hanno scoperto che i coaguli alla base delle trombosi sono provocati da 
un difetto del funzionamento di una popolazione di cellule presenti nei globuli 
bianchi, i granulociti neutrofili. 
“Con la nostra ricerca - spiega Matteo Becatti, uno dei giovani ricercatori autori 
dell’articolo - abbiamo scoperto un collegamento tra i granulociti neutrofili, che 
partecipano alla risposta infiammatoria dell’organismo, e la fibrina, la proteina che 
blocca il sanguinamento creando una sorta di rete che si degrada una volta svolto 
il suo compito. Quando c’è stress ossidativo nelle cellule del sangue, e in 
particolare nei granulociti neutrofili - prosegue Becatti -, questi modificano la 
struttura della fibrina che crea placche e coaguli che ostruiscono i vasi, 
predisponendo quindi il soggetto alla trombosi.” 
“Lo studio - commenta Claudia Fiorillo, professore associato di Biochimica clinica 
e biologia molecolare clinica - conferma il ruolo della modificazione ossidativa del 
fibrinogeno con importanti effetti pro-trombotici come emerso anche in altre 
ricerche condotte dal nostro team in precedenza su pazienti con infarto del 
miocardio.” 
“I risultati della ricerca, condotta grazie al supporto economico dell’Associazione 
Italiana Sindrome e Malattia di Behçet (SIMBA) - afferma Giacomo Emmi, 
dottorando del Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica e membro del 
Florence Behçet Center dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi -, aprono 
la strada a nuovi trattamenti terapeutici per tale malattia, la cui patogenesi è 
ancora da chiarire”. 
“Oltre a indicare un nuovo modello di studio per le trombosi infiammatorie e il 
ruolo chiave dei granulociti neutrofili - aggiunge Domenico Prisco, ordinario di 
Medicina Interna -, la ricerca conferma i più recenti orientamenti che consigliano 
l'impiego di farmaci immunosoppressivi/antinfiammatori nella prevenzione e nella 
cura della trombosi dei pazienti con sindrome di Behçet, invece dei più classici 
anticoagulanti.” 

http://circ.ahajournals.org/


12 
 

Rilievo tridimensionale e nuove indagini per la Fortezza da Basso: 
firmato il protocollo d’intesa 

Da qualche giorno grande fermento intorno alla Fortezza da Basso di Firenze per un’attività 
di ricerca che a partire da un rilievo tridimensionale dell’intero complesso fornirà nuovi 
elementi per il suo studio e la sua riqualificazione conservativa. Con la firma del Protocollo 
d’intesa tra il Comune, e l’Università degli Studi di Firenze, l’Istituto Geografico Militare e 
l’Istituto per la Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR-ICVBC) si è costituito un Comitato Scientifico per la messa a punto di 
un rilievo critico con il supporto di metodi avanzati e tecnologie di ultima generazione.  

L’iniziativa, promossa dal Dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica del Comune di 
Firenze, dott. Domenico Palladino, con l’arch. Stefania Fanfani coinvolge, data l’importanza 
storica della Fortezza e della complessità degli interventi da prevedere, le Istituzioni 
scientifiche presenti sul territorio avvalendosi delle loro specifiche competenze.  

Per approfondire la conoscenza del monumento, delle tecniche impiegate per la 
costruzione e del suo stato conservativo è stato predisposto un piano di indagine con rilievi 
architettonici 3D, prove geofisiche, saggi materici, analisi chimico-petrografiche e indagini 
archeologiche. 

La prof. Grazia Tucci del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di 
Firenze, coordinatrice del Comitato Scientifico, ha sottolineato l’importanza della 
collaborazione tra le Istituzioni coinvolte per assicurare alla ricerca scientifica in corso la 
disponibilità delle più eccellenti competenze e delle più aggiornate tecnologie. 

Il rilievo verrà condotto con laser scanner e fotogrammetria digitale, sperimentando anche 
sistemi di mobile mapping e riprese da droni: i ricercatori del Laboratorio di Geomatica per 
l’ambiente e la Conservazione dei beni culturali (GeCo) dell’Università stanno così 
elaborando un modello tridimensionale della Fortezza che sarà utilizzato dall’intero team 
interdisciplinare coinvolto negli studi. La documentazione prodotta e il modello 
tridimensionale costituiranno non solo una efficace testimonianza dello stato attuale del 
monumento ma anche 
un corretto supporto 
tecnico per la 
progettazione degli 
interventi futuri. Per 
questo è fondamentale il 
contributo dell’IGM che 
ha già iniziato l’attività 
con un gruppo di 
operatori della Direzione 
geodetica diretto dal 
dott. Renzo Maseroli per 
la realizzazione di una articolata rete di inquadramento geometrico di tutta l’area della 
fortezza e la determinazione, in planimetria e quota, dei punti di controllo. 

 Le indagini geofisiche saranno coordinate dai proff. Massimiliano Pieraccini e Lorenzo 
Capineri che utilizzeranno un radar prototipale che consente profondità di penetrazione 
superiori a quelle degli strumenti in commercio.  

L’approccio archeologico 'sostenibile' (non invasivo ed economico) proposto dal prof. Guido 
Vannini, della scuola medievista fiorentina, condurrà, in questa fase ad una lettura 
stratigrafica degli elevati. 

Delle analisi chimico-petrografiche si occuperanno, in modo coordinato il dott. Emiliano 
Carretti dell’Università e la dott.ssa Emma Cantisani del CNR. 

I risultati saranno presentati, alla conclusione di una prima fase di elaborazione, in 
occasione di un evento che sarà organizzato presso la sede dell’IGM nel prossimo mese di 
gennaio.  

Per saperne di più:  

http://www.geomaticaeconservazione.it/aria_vpag.php?id_pagina=285  

(a cura di: Laboratorio GeCo) 
  

http://www.geomaticaeconservazione.it/aria_vpag.php?id_pagina=285
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Ora anche in video il musical per sensibilizzare e informare sul 
rischio geologico  
Un cd, un musical e adesso anche un video. È online sul canale Youtube 
d’Ateneo la registrazione di “Sebastiano all’Opera”, lo spettacolo firmato, fra gli 
altri, dai ricercatori del Dipartimento di Scienze della Terra. Andato in scena 
all’Opera di Firenze con grande affluenza di pubblico, il musical è una iniziativa 
nata per far comprendere ai più piccoli i rischi di frane, alluvioni e terremoti. Il 
video della rappresentazione è stato curato dal Servizio Produzione Contenuti 
Multimediali dell’Ateneo. 
Il progetto sull’educazione al rischio geologico, finanziato dal Dipartimento della 
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio, è nato da una collaborazione con 
la Misericordia di Firenze nel 2013. L’iniziativa, concepita per spiegare ai bambini 
cosa fare in caso di calamità naturale ed educarli a un comportamento 
responsabile verso l’ambiente, ha portato alla realizzazione di un cd, “Sebastiano 
ti prendo per mano”, con sette canzoni dedicate ognuna a uno specifico rischio 
geologico”. 
Insieme al Maggio musicale fiorentino e al Conservatorio Cherubini, un gruppo di 
ricercatori Unifi, coordinato da Nicola Casagli, ordinario di Geologia applicata, ha 
sviluppato nei mesi scorsi una trasposizione di "Sebastiano" per l’Opera di 
Firenze, che lo scorso 3 novembre ha richiamato in teatro 1.200 bambini delle 
scuole primarie (leggi ancora). 
“Sebastiano all’Opera” fa parte del programma di eventi del Progetto Firenze 2016 
per la commemorazione dell’alluvione del 4 novembre 1966. 
Guarda il trailer del video 
https://www.youtube.com/watch?v=810Rz4jGzM8&feature=player_embedded 
 
 

A una giovane laureata in Giurisprudenza il premio 'Con gli occhi di 
Lei' 
Dedicato a Caterina e Nadia Nencioni, vittime della strage di via dei 
Georgofili  

Con una tesi dal titolo "I gender crimes nel diritto 
internazionale penale", Martina Cergnai (in foto), una 
giovane neolaureata in Giurisprudenza presso 
dell’Ateneo fiorentino, si è aggiudicata il premio di 
laurea “Con gli occhi di Lei”, dedicato alla memoria di 
Caterina e Nadia Nencioni, vittime della strage di via 
dei Georgofili a Firenze nella notte tra il 26 ed il 27 
maggio 1993. 

I partecipanti al bando, nella loro tesi di laurea, 
dovevano esprimere concetti, strumenti e modalità di 

azione, utili a promuovere e sostenere iniziative di sensibilizzazione contro la 
violenza alle donne e a superare gli stereotipi correnti.  

L’iniziativa, giunta alla terza edizione, è promossa dal Comitato 8 Marzo e dalla 
Conferenza dei Sindaci del Valdarno. La cerimonia di premiazione si è svolta il 26 
novembre a Montevarchi. 

 
  

https://youtu.be/oaGDk-k4ztQ
https://youtu.be/oaGDk-k4ztQ
http://www.unifi.it/not-5356-sebastiano-all-opera-un-musical-per-educare-al-rischio-geologico.html
https://www.youtube.com/watch?v=810Rz4jGzM8&feature=player_embedded
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AOU Careggi, nuove nomine al Dipint 
e al Dipartimento Cardio-toraco-vascolare  
Niccolò Marchionni sarà a capo del Dipartimento Cardio-toraco-vascolare 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. 

La nomina è stata annunciata questa mattina dal Rettore Luigi Dei e dal direttore 
generale di Careggi Monica Calamai. 

Rinnovati anche i vertici del Dipartimento interistituzionale (Dipint) con la nomina a 
direttore di Pierangelo Geppetti, a cui si affiancano Corrado Poggesi per la 
direzione scientifica e Gianni Forti – come presidente della Scuola di Scienze 
della salute umana – per la parte didattica. 

“C’è stato un percorso di ampia condivisione che ha portato a queste nomine – ha 
sottolineato il Rettore Luigi Dei – e anche il comune obiettivo di impegnarsi per 
mantenere gli elevati livelli di qualità consolidati nel settore”. 

 

Premio a studio su terapia per i tumori del sangue 
A docente dell’Ateneo  
Alessandro Maria Vannucchi, associato di Malattie del sangue del Dipartimento di 
Medicina sperimentale e clinica, ha ricevuto il premio annuale della Fondazione 
Federico Calabresi per l'Oncologia per lo studio dedicato a un approccio 
terapeutico in grado di superare limiti delle cure convenzionali contro la policitemia 
vera, tumore delle cellule staminali del sangue. 

Lo studio, intitolato "Ruxolitinib versus standard therapy for the treatment of 
Polycythemia vera", è stato pubblicato a gennaio sulla rivista scientifica New 
England Journal of Medicine. (leggi di più sul Notiziario) 

 

Riviste scientifiche e Open Access 
Rappresentante della Firenze University Press Associate Editor di 
DOAJ  
Alessandro Pierno, FUP, è stato nominato Associate Editor per l’Italia del DOAJ - 
Directory of Open Access Journal, il più importante indice internazionale di riviste 
scientifiche peer-reviewed ad accesso aperto. 

Pierno si occuperà di valutare i requisiti scientifici ed editoriali delle riviste italiane 
che fanno richiesta di entrare nella directory. 

 

 

Cordoglio in Ateneo 
per la scomparsa di Manuela Balzi  
Cordoglio in Ateneo per la scomparsa di Manuela Balzi, ricercatrice di Biologia 
applicata del Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio”. 

Fiorentina, 62 anni,Manuela Balzi, a fianco dell’attività di ricerca - svolta nell’area 
della Radiobiologia -, si è dedicata per molti anni allo sviluppo e alla 
valorizzazione della didattica sperimentale nel corso di laurea in Scienze 
Biologiche e ha operato con grande dedizione per molti anni come delegato 
all’orientamento della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. 

 
  

http://www.unifi.it/cercachi-per-2217.html
http://www.unifi.it/cercachi-per-2353.html
http://www.unifi.it/cercachi-per-3094.html
http://www.unifi.it/cercachi-per-1034.html
http://www.unifi.it/cercachi-per-5015.html
http://www.accmed.org/ffc/
http://www.accmed.org/ffc/
http://www.unifi.it/vp-10397-tumori-del-sangue-terapia-piu-efficace-per-la-policitemia-vera.html
http://www.unifi.it/cercachi-per-14025.html
http://www.fupress.com/
http://www.doaj.org/


15 
 

 

Eventi in Ateneo 
18 dicembre 2015 

Inaugurazione dell'anno accademico 2015-2016 
Cerimonia a Palazzo Vecchio venerdì 18 dicembre  
Venerdì 18 dicembre prossimo l’Università di Firenze inaugura l’anno 
accademico 2015-2016.  

La cerimonia si svolgerà a Palazzo Vecchio nel Salone dei Cinquecento e avrà 
inizio alle ore 11. Il Rettore Luigi Dei terrà la relazione annuale, a cui seguiranno 
gli interventi di un rappresentante degli studenti e di un rappresentante del 
personale tecnico-amministrativo. 

La prolusione sarà tenuta da Alessandro Viviani (Dipartimento di Statistica, 
Informatica, Applicazioni "G. Parenti") sul tema “La scatola nera della crescita: 
economia sommersa, evasione fiscale e produttività”. 

La cerimonia sarà trasmessa in videostreaming. 

 

4 dicembre 2015 

Polo delle Scienze sociali, lectio magistralis di Paolo Grossi 
Nell'ambito dei corsi di Istituzioni di diritto privato  
“Diritto e fatti economici: Italia, Europa e società 
globale” è il titolo della lectio magistralis che Paolo 
Grossi, emerito di Storia del diritto medievale e 
moderno e giudice costituzionale, ha tenuto lo 
scorso 4 dicembre al Polo delle Scienze sociali, in 
occasione della conclusione dei corsi di Istituzioni 
di diritto privato. 

Hanno portato il loro saluto il Rettore Luigi Dei e il 
direttore del Dipartimento di Scienze per 
l’Economia e l’Impresa Gaetano Aiello. 

La lezione è stata introdotta dagli interventi di 
Francesco Alcaro e Maurizio d’Ettore, entrambi ordinari di Diritto privato, e da 
Andrea Bucelli, associato di Diritto privato. 

 
  

http://www.unifi.it/mod-MDVideo.html
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1 dicembre 2015 

Progetto Brunelleschi 
Al via il percorso per la grande biblioteca umanistica e di 
architettura  

 

Un’unica biblioteca universitaria dedicata agli studi umanistici, artistici e di 
architettura - una delle più grandi d’Europa - e un nuovo spazio di studio e 
aggregazione nel cuore della città.  

È questo l’obiettivo a cui guarda il Progetto Brunelleschi dell’Università di Firenze 
che vedrà la riunificazione delle collezioni librarie di Lettere, Filosofia, Geografia, 
Letteratura nordamericana, Storia dell’arte e Architettura nella sede, 
completamente rinnovata, di piazza Brunelleschi. Il progetto, che si avvia ad 
aprire la prima fase, è il tema di un incontro svoltosi lo scorso 1 dicembre presso 
la sala Comparetti della Biblioteca umanistica. 

Aperto dai saluti del Rettore Luigi Dei e del delegato alla valorizzazione del 
patrimonio Andrea Cardone, sono intervenuti il direttore del Dipartimento di 
Architettura Saverio Mecca, il prorettore alla comunicazione Laura Solito, di 
Alberto Breschi, autore del progetto architettonico. 

Il primo tassello dell’imponente opera di riqualificazione sarà l’apertura, nel 2016, 
della sala dedicata alle collezioni di Italianistica e della Storia dello spettacolo, al 
primo piano dell’edificio che ospita attualmente la sede di Lettere (edificio 
Fagnoni). Nella sala, di cui stanno per partire i lavori di restauro, saranno a 
disposizione degli utenti più di 15.000 volumi fino a ora dislocati in diverse sedi, 
accessibili a scaffale aperto, 40 postazioni di studio e 8 postazioni per la 
consultazione di risorse bibliografiche in formato digitale (banche dati, periodici 
elettronici, libri, tesi ..) e materiali multimediali. La sala sarà completamente 
cablata per la connessione wireless. 

La riunificazione delle collezioni riguarda un patrimonio bibliografico eccezionale: 
la Biblioteca Umanistica possiede oltre 1.600.000 volumi, più di 8200 riviste di cui 
1828 attive, un patrimonio di edizioni antiche, dagli incunaboli al 1830, stimato in 
35.700 unità, cui si aggiungono carte geografiche, manoscritti e materiale 
archivistico. La Biblioteca di Architettura dispone una collezione fra le più 
importanti in Italia con 250.000 volumi, tra i quali le raccolte di circa 2.000 
periodici italiani e stranieri di cui circa 400 correnti. 
 
Tutte le informazioni sul sito dedicato al Progetto Brunelleschi 
 
  

http://www.sba.unifi.it/CMpro-l-s-12.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-372.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-1442.html
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4 dicembre 2015 
Firenze pietra miliare dell'elettronica moderna 
In ricordo di Enrico Fermi una targa e un cerimonia a Ingegneria  
Firenze pietra miliare dello sviluppo dell’ingegneria elettronica. Qui, infatti, nel breve 
periodo di insegnamento presso l’Ateneo fiorentino Enrico Fermi pubblicò uno studio che è 
alla base dell’elettronica moderna. 
Scoperta lo scorso 4 dicembre per iniziativa della Scuola di Ingegneria e dell’Institute of 
Electrical and Electronics Engineering (IEEE) una targa per ricordare questo fondamentale 
contributo scientifico. L’organizzazione scientifica – la più grande a livello mondiale per la 
ricerca, l’innovazione e l’avanzamento tecnologico nel campo dell’ingegneria elettrica ed 
elettronica -, ha infatti deciso di commemorare lo studio di Fermi nell’ambito del proprio 
programma “IEEE Milestones”, che mira a far conoscere, tramite la dedica di una targa, i 
luoghi dove hanno avuto luogo scoperte e invenzioni fondamentali nella tecnologia elettrica 
ed elettronica. 
Alla cerimonia hanno 
partecipato il Rettore 
Luigi Dei, il presidente 
della Scuola di 
Ingegneria Renzo 
Capitani, il Direttore del 
Dipartimento di 
Ingegneria 
dell'Informazione Enrico 
Del Re, il presidente 
della sezione italiana 
della IEEE Ermanno 
Cardelli, e il direttore 
della IEEE per l’Europa 
Costas Stasoupulos. 
Gianfranco Manes, 
ordinario di Elettronica, 
ha tenuto la prolusione 
su “Dalla statistica di 
Fermi-Dirac 
all’elettronica invisibile”.  
All’evento è dedicato anche il volume “Enrico Fermi’s IEEE Milestone in Florence” curato 
da Gianfranco Manes e Giuseppe Pelosi, pubblicato da Firenze University Press (link). 
 
10 dicembre 2015 
Giurisprudenza italiana e tedesca 
A Villa Ruspoli inaugurazione del corso di laurea magistrale  
Si è inaugurato lo scorso10 dicembre a Villa Ruspoli (Piazza Indipendenza, 9 - Aula Rossa, 
ore 11) il corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza italiana e tedesca. 
Nato dall’accordo tra l’Ateneo e l’Università di Colonia rappresenta una delle novità 
dell’offerta didattica dell’anno accademico 2015/16. 
Alla cerimonia hanno portato il loro saluto il Rettore Luigi Dei, il vicesindaco del Comune di 
Firenze Cristina Giachi, il console generale aggiunto Peter von Wesendonk, il direttore del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche Patrizia Giunti, il presidente della Scuola di 
Giurisprudenza Paolo Cappellini. 
A seguire ha preso la parola il prorettore per le Relazioni internazionali dell’Università di 
Colonia Gudrun Gersmann. Interverranno poi Heinz Peter Mansel (Università di Colonia) e 
Remo Caponi, ordinario di Diritto processuale civile in Ateneo. La cerimonia era presieduta 
da Anna de Vita, già coordinatrice del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza italiana 
e francese in collaborazione con l’Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne 
Il corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza italo tedesca permette il 
conseguimento dei titoli di laurea magistrale in Giurisprudenza e di Bachelor of Laws e 
Master of Laws, validi per l’accesso alle professioni giuridiche in Italia e in Germania e per 
operare con successo in una realtà internazionale. 
Il piano di studi prevede la frequenza del primo biennio presso l’Università di Firenze, del 
secondo biennio presso l’Università di Colonia e del quinto anno in parte in Germania e in 
parte in Italia. Sono 18 gli studenti selezionati per questo primo anno di avvio del corso.   

Nella foto, da sinistra, Capitani, Dei, Stasoupulos, Cardelli, Del Re 
e Manes. 

http://www.fupress.com/catalogo/enrico-fermi%E2%80%99s-ieee-milestone-in-florence--for-his-major-contribution-to-semiconductor-statistics-1924-1926/3070
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10-17 dicembre 2015 

Christmas Lectures 
Cinque lezioni per la comunità universitaria e per tutta la cittadinanza nella 
settimana che precede il Natale, una per ogni area scientifica dell'Ateneo. Le 
Christmas Lectures sono una consuetudine inaugurata alla Royal Institution of 
Great Britain di Londra nel 1825, per iniziativa dello scienziato inglese Michael 
Faraday. L’Università di Firenze le propone per la terza volta.  

Scarica la locandina (pdf) e la brochure con il programma e la presentazione delle 
lezioni (pdf) 

  

 Giovedì 10 dicembre ore 11 

Alessandro Petretto 

Docente di Economia pubblica 

La politica economica in un mondo imperfetto 
Polo delle Scienze Sociali | Edificio D4 | Aula 1.03 

Negli anni Settanta l’immagine più comune della politica economica era quella di 
un gioco contro la natura, per cui il decisore politico, assistito dall’economista, 
cercava di fare il migliore uso degli strumenti a disposizione per conseguire una 
serie di obiettivi. Il ruolo dell’economista, non dissimile da quello di un ingegnere, 
era prevedere con la massima precisione i comportamenti degli agenti privati e 
suggerire alla politica i modi in cui il sistema avrebbe reagito in termini di gestione 
del bilancio, di politica monetaria o fiscale. Questo schema ha lasciato spazio ad 
una concezione diversa, che assimila la politica economica a un gioco strategico: 
il decisore pubblico deve interagire con una pluralità di attori in grado di 
prevedere, calcolare e svolgere il proprio gioco. In condizioni simili, alla politica si 
riconoscerà pur sempre una capacità di influenza, ma i suoi destinatari non la 
subiranno come semplici automi già programmati. Si è assistito ad un progressivo 
smantellamento delle regolamentazioni che assoggettavano la decisione privata 
all’autorizzazione amministrativa. D’altra parte, l’autorità pubblica si è a sua volta 
suddivisa in una molteplicità di istanze. Un trentennio fa, lo Stato centrale teneva 
in pugno bilancio, organizzazione del fisco, regolamentazione dei diversi mercati, 
politica di tutela della concorrenza. Oggi le regolamentazioni fanno capo ad 
autorità indipendenti che agiscono in nome dell’interesse generale. A questa 
separazione orizzontale delle sfere dell’autorità pubblica si è poi aggiunta la 
separazione verticale delle sfere dell’autorità. La politica economica non può più 
essere considerata come l’opera di un solo attore pubblico, ma va compresa 
come un gioco - e a volte una cooperazione - fra diversi attori. 
  
  

http://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/christmas_lectures_2015/locandina_2015.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/christmas_lectures_2015/pieghevole_2015.pdf
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Lunedì 14 dicembre ore 11 
Fabrizia Baldissera 
Docente di Lingua e letteratura sanscrita 
 Il sottile equilibrio tra passione, potere temporale e 
norma morale nell’ideologia indiana  

Plesso Didattico Capponi | Aula 4 | Via Capponi, 9, Firenze 
Il mondo indiano antico vede l’azione umana esplicarsi in tre campi: il desiderio, 
Kāma, la gestione del benessere materiale, Artha, l’adesione a una norma di 
origine divina, Dharma. L’uomo indiano doveva sforzarsi di vivere mantenendo il 
giusto equilibrio nei tre ambiti, anche se il suo temperamento, la sua età o la sua 
posizione nella società lo disponevano a eccedere in uno di questi. Le donne 
partecipavano dei doveri e privilegi dell’uomo, padre o sposo, che le proteggeva. 
Si supponeva che l’azione femminile dovesse svolgersi soprattutto nell’ambito del 
Kāma, in quanto amore per il compagno e per i figli. Un trattato assai noto è 
appunto il Kāmasūtra, “I versi sul desiderio”, una sorta di breviario per educare 
giovani di entrambi i sessi a una felice vita coniugale. Il primo e più noto trattato 
sul governo è invece l’Arthaśāstra, “Il trattato sul governo” (o sull’utile). Tra i 
numerosi testi che trattano di Dharma uno dei più noti è il Dharmaśāstra, “Il 
trattato sulla norma” attribuito al mitico saggio Manu. La lezione verterà in 
particolare sulla figura del re che mostra chiaramente come si debbano intendere i 
tre campi dell’esperienza umana. L’idea di instaurare un equilibrio, nella vita 
quotidiana, tra queste diverse forze, è un concetto attuale che potrebbe trovare la 
sua collocazione anche al di fuori dell’India. Le letterature dell’India hanno sempre 
proposto l’ideale di un tutto armonioso dove ogni esigenza umana, materiale e 
spirituale, potesse avere la sua parte. In una terra di forti tensioni etniche, che 
hanno dato luogo a continue violenze, pensare di poter creare un simile equilibrio 
è stato e continua a essere un tentativo eroico. 
  
Martedì 15 dicembre ore 11 

Massimo Inguscio 
Docente di Fisica della materia 
 Luce e Tempo 
Dipartimento di Fisica e Astronomia | Aula magna | Via G. 

Sansone, 1, Sesto Fiorentino FI 
Della Royal Institution, dove Faraday aveva iniziato la tradizione delle “Christmas 
lectures”, è rimasta una bella immagine del 1934 con Lord Rutherford che parla 
del “nuovo idrogeno”. Si trattava di uno dei tanti momenti magici della fisica in cui 
l’osservazione attenta della luce proveniente dagli atomi svelava nuove leggi della 
natura. Alcune “anomalie” nello spettro erano state spiegate da Dirac combinando 
meccanica quantistica e relatività ristretta in una elegante equazione che arrivava 
a prevedere l’esistenza dell’antimateria, all’epoca ancora invisibile. Se la 
comprensione della natura stessa della luce è andata di pari passo con lo sviluppo 
della scienza, la curiosità di come atomi e molecole interagiscano con la luce ha 
portato a vere rivoluzioni tecnologiche, quella del laser prima tra tutte. Oggi 
usiamo luce laser per rallentare l’agitazione degli atomi sin quasi a fermarli ed 
“immagazzinarli” uno ad uno ben ordinati in contenitori, anche essi fatti di luce. 
Questi atomi, con le oscillazioni degli elettroni che li compongono, diventano 
formidabili orologi tanto precisi che se fossero stati messi in funzione al momento 
del big bang ora non sbaglierebbero più di un secondo. La luce, col periodico 
succedersi del giorno e della notte, da sempre protagonista della misura del 
tempo, ritorna strumento per scandirlo con incertezze di pochi miliardesimi di 
miliardesimo di secondo. Con gli orologi atomici, collegati con fibre di luce, si può 
“vedere” il rallentamento dello scorrere del tempo dovuto alla gravità, come 
previsto cento anni fa da Einstein nella sua teoria della relatività generale.   
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Si aprono nuovi scenari applicativi. Curiosità ed immaginazione possono portare 
ad importanti rivoluzioni tecnologiche. 
  
Mercoledì 16 dicembre ore 11 

Massimiliano Pieraccini 
Docente di Elettronica 
Nikola Tesla, tra eresia e scienza 

Scuola di Ingegneria | Sala Caminetto | Via di Santa Marta, 3, Firenze 
Nikola Tesla è stato definito “l’uomo che ha inventato il XX secolo”. Al di là del 
mito, la sua vicenda umana e scientifica pone importanti interrogativi sulla Scienza 
e i suoi metodi. Tesla è l’inventore della corrente alternata, su cui sono basate 
ancora oggi le reti elettriche di tutto il mondo. Ma Tesla è molto più di un geniale 
inventore, nell’immaginario collettivo, è il paradigma del genio solitario, ossessivo 
e paranoico, sempre in bilico tra pazzia e genialità, trionfo e fallimento, solida 
scienza e volgari trucchi da baraccone. Quando, giovanissimo, arrivò negli Stati 
Uniti per lavorare con Thomas Edison aveva con sé una lettera di presentazione 
nella quale c’erano scritte poche parole: “Conosco due grandi uomini: uno siete 
voi, l’altro è questo giovane”. Le due spiccate e opposte personalità entrarono in 
rotta di collisione. Tesla, con la furia di un dio vendicatore, distrusse l’impero 
econo-mico di Edison e trasformò l’intera rete di distri-buzione dell’energia 
elettrica degli Stati Uniti secondo le sue idee rivoluzionarie, divenendo un uomo 
ricco e rispettato. Avrebbe potuto godersi il successo, ma non era nel suo 
carattere di anima inquieta e visionaria. Si giocò tutto per un’impresa folle: 
utilizzare il pianeta terra come rete di distribuzione dell’energia. In un laboratorio 
segreto a Colorado Springs costruì una macchina elettrica che avrebbe operato 
sull’intera ionosfera, con l’unico risultato di ridursi sul lastrico. Tornò a New York e 
ottenne finanziamenti per le sue ricerche che promettevano cieli notturni illuminati 
a giorno, micidiali raggi della morte e strabilianti macchine volanti senza né ali né 
motori. Pochi anni dopo era di nuovo sul lastrico. Morì nel 1943 in solitudine e 
povertà in una camera di albergo di New York. 
  

Giovedì 17 dicembre ore 11 
Chiara Azzari 
Docente di Pediatria 
Perché morire per una malattia prevenibile? La lotta 

dei vaccini contro le malattie infettive 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi Padiglione 13 | Aula Clinica Medica 1 | 
Largo Brambilla, 3, Firenze 
Un bambino morto di pertosse, un giovane adulto deceduto o amputato dei 4 arti a 
causa di un’infezione meningococcica sono un prezzo che la nostra società non 
vuole più pagare alle infezioni. I vaccini rappresentano una delle principali 
scoperte della medicina ed hanno un ruolo fondamentale nella riduzione della 
mortalità infantile e nel miglioramento della salute di tutta la popolazione. La scelta 
dei vaccini da utilizzare deve però essere effettuata con rigore scientifico, basato 
in primis su dati epidemiologici corretti. Un’epidemia o un cluster di casi gravi o 
mortali, come quello recente causato dal meningococco C nella regione Toscana 
ci ricordano come la conoscenza del microrganismo sia necessaria per pianificare 
un’accurata prevenzione vaccinale. Gli studi condotti nel nostro laboratorio, basati 
su indagini molecolari, hanno consentito di conoscere a fondo i microrganismi e la 
loro aggressività, di studiarne la diffusione nel nostro paese e di porre quindi le 
basi per la programmazione di interventi preventivi consapevoli. I risultati delle 
ricerche sono stati inseriti tra le “pietre miliari” del Center for Disease Control” in 
USA ed hanno consentito di dimostrare che la diagnosi molecolare è lo strumento 
più efficace nella sorveglianza delle malattie infettive e nella pianificazione dei 
programmi di vaccinazione.  
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12 dicembre 2015 

Giornata di Orientamento della Scuola di Scienze della Salute Umana  

Si è svolta sabato 12 dicembre presso il Centro Didattico Morgagni la terza 
Giornata di Orientamento della Scuola di Scienze della Salute Umana, in realtà la 
undicesima della serie, dopo le otto edizioni organizzate negli anni passati dalle 
Facoltà di Medicina e Chirurgia e Farmacia.  

L’evento ha coinvolto circa 1300 studenti delle ultime e penultime classi superiori, 
provenienti da tutta la Toscana, che si sono dimostrati particolarmente attenti, 
curiosi e motivati. 

La 
manifestazione 
si è aperta con il 
saluto del 
Prorettore 
vicario 
all’Innovazione 
della Didattica, 
Prof.ssa Vittoria 
Perrone 
Compagni e del 
Presidente della 
Scuola, Prof. 
Gianni Forti, cui 
ha fatto seguito l’intervento del Delegato di Ateneo per l’Orientamento in entrata, 
Prof.ssa Sandra Furlanetto e la presentazione dell’Offerta formativa della Scuola 
dei Delegati per l’Orientamento in entrata della Scuola. 

Nella seconda parte della giornata i partecipanti hanno poi avuto l’opportunità di 
assistere alle presentazioni dei singoli Corsi di Laurea, a cura dei Presidenti e dei 
loro Delegati, al termine delle quali ampio spazio è stato riservato per gli 
approfondimenti sui diversi percorsi formativi.  

Negli atri del 
Centro 
Didattico è 
stato poi 
allestito, a 
cura di Corsi 
di Laurea della 
ex Facoltà di 
Farmacia, uno 
spazio-
laboratorio con 
strumenti, 
modelli ed 
elaborati 
rappresentativi 

dei diversi settori scientifico-disciplinari, mentre nell’area dedicata alla ex Facoltà 
di Medicina e Chirurgia è stato possibile visitare stand e installazioni relativi ai 
Corsi di Laurea in Infermieristica, Assistenza Sanitaria, Dietistica e Tecniche di 
Neurofisiopatologia. 

Un resoconto fotografico della manifestazione è visibile su 
https://www.facebook.com/orientamedfarm/ 

 
  

https://www.facebook.com/orientamedfarm/
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14 dicembre 2015 

A cento anni dalla scomparsa di Hugo Schiff 
Iniziativa in onore del fondatore della Scuola chimica fiorentina, in 
collaborazione con il Consiglio regionale  

In occasione del centenario della morte di Hugo Schiff, il Dipartimento di Chimica 
insieme al Consiglio regionale della Toscana, organizza il seminario di studi “Un 
protagonista del sogno di Bettino Ricasoli per Firenze, Atene d’Italia: Hugo 
Schiff (1834-1915)” che si terrà lunedì 14 dicembre nell’Auditorium di Palazzo 
Panciatichi (via Cavour, 4 – ore 9.30). 
L’incontro, aperto dai saluti del presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani e 
del Rettore Luigi Dei, celebra la figura dello scienziato italo-tedesco, fondatore 
della Scuola chimica fiorentina,che nel 1864 ricoprì la prima cattedra di Chimica a 
Firenze, nell’Istituto di Studi Superiori Pratici e di Perfezionamento - l’antenato 
dell’Ateneo fiorentino - dove Schiff insegnò fino all’ultimo anno di vita, eccetto un 
biennio all’Università di Torino. 
Il nome dello scienziato è conosciuto in tutto il mondo per le "basi di Schiff" e il 
"reattivo di Schiff", composti largamente utilizzati in sintesi chimica e in ambito 
medico e biologico. Autore di quattrocento articoli scientifici su riviste italiane e 
internazionali, fu tra i fondatori della “Gazzetta Chimica Italiana”.  

Schiff si 
distinse anche 
per impegno 
civile e 
sociale: 
socialista, 
figurò fra i soci 
che 
costituirono 
“L’Avanti” e 
istituì un fondo 
assistenziale a 
favore degli 
operai 
fiorentini 
divenuti 
invalidi sul 

lavoro. Gli strumenti usati da Schiff, i prodotti di sintesi originali del suo 
laboratorio, i suoi documenti e il suo Carteggio scientifico e privato, collezionati 
dalla sezione di Chimica del Museo di Storia Naturale, sono conservati presso il 
Dipartimento di Chimica, che porta il suo nome (italianizzato in Ugo). 
Il Seminario, che presenterà anche gli sviluppi più recenti delle ricerche basate 
sulle sue scoperte, vede la partecipazione di studiosi delle Università di Bologna e 
Pavia, oltre che dell’Ateneo fiorentino. 

Vai al programma completo ; Maggiori info su Ugo Schiff  

I relatori del Convegno Marco Fontani, Luigi Fabbrizzi, Silvia Selleri, Mariagrazia 
Costa, Andrea Goti, Marco Taddia e Serena Terzani 

http://www2.chim.unifi.it/upload/sub/avvisi/2015_12_14-hugo_schiff-depliant.pdf
http://www2.chim.unifi.it/vp-145-ugo-schiff.html


23 
 

15-16 dicembre 2015 

Quando la luce diventa letteratura, arte, storia e scienza 
Iniziativa per l'Anno Internazionale della Luce  
La luce come fenomeno naturale e come simbolo di vita, di civiltà, di spiritualità. 
Questa è l'ottica interdisciplinare del convegno "Trasparenze ed epifanie", che si è 
svolto in occasione dell'Anno Internazionale della luce 2015 proclamato 
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. L'iniziativa si è svolta martedì 15 e 
mercoledì 16 dicembre (dalle ore 9.15, Aula Magna, piazza S.Marco, 4) e giovedì 
17 dicembre (dalle ore 9.30 Aula Battilani, via S. Reparata, 27/r). 
L'appuntamento ha proposto un percorso di indagine che parte da opere e autori 
e spazia da un'analisi puramente scientifica della luce a una lettura religiosa, dalla 
visione storica in epoca medievale tra simbologia e realtà, fino ai molteplici usi 
della luce nella fisica, nella biologia e nelle scienze naturali. 
L'evento è stato organizzato dai dipartimenti di Lingue, Letterature e Studi 
Interculturali (LILSI), Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS), 
Lettere e Filosofia (DILEF), Scienze della Terra (DST), Biologia, Chimica "Ugo 
Schiff", Fisica e Astrofisica, insieme a OpenLab Servizio Educazione e 
Divulgazione Scientifica. 
(Vai al programma completo)  
 
11-12 dicembre 2015 
Alla scoperta dei segreti della luce, laboratori del Lens a Palagio di 
Parte Guelfa 
Per l'anno internazionale proclamato 
dall'ONU  
Un viaggio alla scoperta dei segreti della luce e delle 
sue mille applicazioni, dalla ricerca scientifica alla vita 
di ogni giorno. Per l'anno internazionale della luce 
2015 proclamato dall'ONU il Laboratorio Europeo per 
la Spettroscopia Non-lineare ha organizzato al Palagio 
di Parte Guelfa il "Festival della luce" (Piazza di Parte 
Guelfa). 
Venerdì 11 e sabato 12 dicembre i ricercatori del Lens hanno proposto laboratori, 
aperti al pubblico, per entrare in contatto con le frontiere della scienza: usando 
particolari tavoli ottici, hanno eseguito attività dimostrative su fotonica e 
spettroscopia, velocità della luce, ottica geometrica e colore, pronti a rispondere 
alle domande dei partecipanti.  
Il Festival della luce, realizzato con la collaborazione del CNR e dell'associazione 
Mus.e, ha previsto anche lezioni e visite guidate, riservate agli studenti delle 
scuole fiorentine (Vai al programma completo). 
L'iniziativa al Palagio di Parte Guelfa fa parte del programma complessivo di F-
Light 2015, il festival annuale promosso dal Comune di Firenze che celebra la 
luce come fonte di energia universale.   

http://www.lilsi.unifi.it/upload/sub/brochure_luce_web.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/agenda/2015/festival_della_luce10_12dicembre.pdf
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22 dicembre 2015 

Il Fregio Robbiano si svela in un libro e una mostra  

Un capolavoro assoluto della 
ceramica, uno dei simboli del 
Rinascimento Italiano e di Pistoia 
nel mondo. 

Il Fregio Robbiano dello Spedale 
del Ceppo si svela in tutta la sua 
bellezza, i suoi segreti e significati 
in un libro e una mostra che 
saranno presentati martedì 22 
dicembre alle 16.30 presso la 
sede della Cassa di Risparmio di 
Pistoia e della Lucchesia in via 
Roma 3 a Pistoia, nell'atrio 
dell'Istituto bancario. 

È l’occasione per vedere da 
vicino i dettagli e le figure delle 
formelle, ma soprattutto per un 
viaggio dentro significati e 
espressioni, in un’esperienza 
emozionante come accade solo 
quando ci si trova di fronte ad 
opere di bellezza straordinaria. 

Durante la manifestazione 
interverranno le autorità, i responsabili della Soprintendenza, lo staff 
dell'Università di Firenze che si è occupata del restauro, illustrando le tecniche e 
le particolarità venute alla luce durante questo importante intervento sul 
capolavoro. 

La splendida iniziativa, realizzata grazie alla sinergia fra Comune di Pistoia, Asl 3, 
Soprintendenza delle Belle Arti ed Irsa assieme al Centro Guide di Pistoia, delle 
visite guidate al restauro del Fregio Robbiano di piazza Giovanni XIII all’esterno 
del vecchio Ospedale del Ceppo non poteva rimanere confinata a quel ponteggio 
ed alle 7500 persone, un risultato di per sé straordinario, che hanno partecipato 
all’iniziativa. 

Così NATURART e Discover Pistoia, con il sostegno della Cassa di Rispamio di 
Pistoia e della Lucchesia e Conad, hanno pensato di andare oltre realizzando un 
libro ed una mostra fotografica, con scatti realizzati da Nicolò Begliomini. 

Un evento unico per presentare il libro dal titolo “Avvicinatevi alla bellezza. Il fregio 
dello Spedale del Ceppo”, realizzato con testi di Giovanni Capecchi, Valerio Tesi, 
Maria Cristina Masdea e Grazia Tucci e una mostra fotografica aperta fino al 29 
gennaio. 

Il rilievo metrico tridimensionale del Fregio è stato realizzato dai ricercatori del 
Laboratorio GeCo (Geomatica per l'ambiente e la conservazione dei beni 
culturali), che hanno predisposto ortofoto a supporto del progetto di restauro e 
modelli tridimensionali per la riproduzione solida del manufatto. 
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25 novembre 2015 
La conoscenza come contrasto alla violenza.  
Iniziativa del Comitato Unico di Garanzia 

La conoscenza come contrasto alla violenza. È una delle tematiche della manifestazione di 
studio e di formazione "Il vaccino della ricerca: cultura vs violenza", organizzata dal Comitato 
Unico di Garanzia (CUG) dell'Ateneo nel quadro della Giornata Internazionale contro la 
violenza sulle donne, che si è tenuta in Aula Magna mercoledì 25 novembre. Durante 
l'iniziativa sono emersi dati allarmanti sul fenomeno della violenza di genere, insieme a molti 
contributi per l'affronto di queste tematiche provenienti dal campo della ricerca, 
dell'associazionismo, dello spettacolo e della promozione allo sviluppo. La giornata è stata 
introdotta dai saluti del Rettore Luigi Dei - che ha ricordato Valeria Solesin, vittima del recente 
attentato terroristico di Parigi, a cui l'iniziativa era dedicata - e della presidentessa del CUG 
Laura Leonardi. 
In occasione del convegno, in cui è stato sottolineato il ruolo privilegiato dell'Università nel 
promuovere la battaglia contro la disuguaglianza di genere e lo studio di fenomeni di violenza, 
è stata presentata l'associazione "No early marriage - No al matrimonio precoce onlus" a cura 
di Maria Adele Signorini, ricercatrice di Biologia dell'Ateneo Fiorentino. L'iniziativa si occupa 
del problema dei matrimoni precoci alle quali giovani donne etiopi (13-14 anni) nelle aree rurali 
sono spesso costrette al termine della scuola primaria per la mancanza di mezzi delle famiglie 
: il fenomeno è una grave minaccia alla vita, salute e futuro delle giovani ragazze ed una 
violazione dei loro diritti fondamentali. L'associazione "No early marriage", al 5° anno di vita, è 
nata con lo scopo di sostenere economicamente allo studio le ragazze del villaggio di 
MayMekden (Tigray, Etiopia settentrionale). "Grazie all'azione dell'associazione - ha affermato 
Signorini -nell'anno scolastico 2014-2015 hanno potuto proseguire gli studi circa 140 bambine 
e ragazze; lo scorso giugno dodici ragazze raccolte quattro anni fa all'uscita della scuola 
primaria e destinate al matrimonio precoce hanno terminato la scuola secondaria. Di queste – 
ha proseguito la ricercatrice - otto hanno superato l'esame finale con una votazione 
sufficientemente alta per essere ammesse all'università pubblica, dove quest'autunno hanno 
cominciato i corsi". 
Nel corso dell'incontro, introdotto da Isabella Gagliardi (CUG), sono stati anche analizzati dati 
significativi. In particolare, Tiziana Bartalucci, anch'essa componente del CUG, citando il 
rapporto Ricerche Economiche e Sociali Eu.r.e.s 2014, che contiene dati attinenti all'anno 
2013, ha rilevato che i numeri riguardanti la violenza sulle donne sono allarmanti. Infatti, anche 
se in Italia negli ultimi anni gli omicidi sono diminuiti, è aumentata la percentuale delle donne 
coinvolte: il 2013 è stato senza dubbio l'anno nero, con la più alta percentuale di femminicidi in 
Italia. Avvengono in ambito familiare, ovvero dentro le mura domestiche 7 episodi su 10 e uno 
dei moventi principali è di carattere passionale (31,7%): le vittime vengono colpite per avere 
interrotto una relazione o avere allontanato il partner. Inoltre, per effetti della crisi economica , 
secondo le ricerche, sempre più spesso la "convivenza forzata" sotto lo stesso tetto ha fatto 
impennare i casi di matricidio, spesso compiuti per ragioni economiche o per esasperazione 
dei rapporti e senso di frustrazione accostate a convivenze imposte dalla necessità. 
Nel corso della mattinata, inoltre, la rivista "Storia delle donne" è stata presentata dalla 
direttrice Dinora Corsi. Gabriella Piccinni e Franco Franceschi (Università di Siena) hanno 
illustrato una loro ricerca sulla violenza contro le donne nel Medioevo. Fra i contenuti proposti, 
anche quelli di Lara Lazzeroni (Università di Siena) in merito ai diritti delle donne sui luoghi di 
lavoro, e di Ilaria Bagnoli dell'associazione Artemisia, centro antiviolenza che fa parte di 
organismi di coordinamento, studio e consultazione promossi a livello locale, nazionale e 
internazionale. Ha concluso la giornata il reading "Artemisia, una pittora allo specchio", che 
tratta della vicenda di Artemisia Gentileschi, artista vissuta durante la prima metà del XVII 
secolo, vittima della sopraffazione di un mondo maschile da lei combattuto con 
determinazione. La rappresentazione firmata nel testo e nella regia da Stefania Stefanin e 
Mirco Rocchi, con la partecipazione di Simone Rovida e Giuditta Ara, è stata realizzata da 
"Binario di Scambio", compagnia teatrale dell'Ateneo fiorentino diretta da Teresa Megale, 
delegato del rettore per le attività artistiche.   
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16 novembre 2015 

Il Dipartimento di Architettura ha ospitato dal 2 al 4 dicembre la mostra “Il Sacro 
In/Forme, rappresentare il senso del sacro tra 
sperimentazione e tradizione” con la raccolta di 
opere dell’artista Lir Tasho e, in parallelo, opere 
storiche di soggetto maddalenico, esplorando le 
tematiche della rappresentazione di temi sacri e 
delle soluzioni espressive che reinterpretano in 
chiave contemporanea la tematica del sacro e il 
suo profondo rapporto con l’espressione artistica.  

La mostra, a cura di Giorgio Verdiani e Marcello 
Scalzo,è stata inaugurata il primo dicembre alle ore 
16.30 e è rimasta aperta fino a tutta la giornata del 
4 dicembre presso la Chiesa di Santa Verdiana, 
nell’omonimo plesso didattico 

“Trasmettere non un 
senso, ma una 
sensazione” poche parole queste, che bastano 
però a spiegare il significato di questo evento, che 
coniuga, assembla, unisce in uno stesso spazio 
modalità differenti di espressione. Diverse 
tecniche, linguaggi insoliti, forse discordanti, solo in 
apparenza però; le finalità, in fondo, sono le 
stesse: comunicare pur non parlando la stessa 
lingua, esprimere sensazioni attraverso modalità 
diverse di comunicazione.  

Benché variamente interpretabile, un’immagine è 
sempre comprensibile, in immediato, una 
sollecitazione visiva che approda nella nostra 
interiorità, suscitando intime e alquanto soggettive 

percezioni, che il nostro trascorso culturale e di vissuto, elaborerà sino a fornirci 
una valutazione fortemente emozionale di quanto osservato. 
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

Giorni e orari di apertura dal 24 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016 
 

 
Aperture e orari dal 24 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016 
 

Orto Botanico – via Micheli 3 – Firenze   

(aperto solo sabato e domenica) 

Sabato 26 dicembre – 2 e 9 gennaio 2016 

Domenica 27 dicembre – 3 e 10 gennaio 2016 

Ore 10-16 

 

Paleontologia e Mineralogia – via La Pira 4 – Firenze 

Chiuso il 25 e 30 dicembre 2015 -1 gennaio 2016 

Aperto tutti gli altri giorni compreso il 6 gennaio ore 10 – 16.30 

 

Antropologia – via del Proconsolo 12 – Firenze 

Chiuso il 25 e 30 dicembre 2015 -1 gennaio 2016 

Aperto tutti gli altri giorni compreso il 6 gennaio ore 10 – 16.30 

 

La Specola e mostra Cristalli – via Romana 17 – Firenze 

Chiuso il 25 e il 28 dicembre – 1 e 4 gennaio 2016 

Aperto tutti gli altri giorni compreso il 6 gennaio ore 9.30 – 16.30 

Informazioni 055 2756444 
  

    

http://www.msn.unifi.it/visita-2/orto-botanico-3/
http://www.msn.unifi.it/visita-2/geologia-e-paleontologia-2/
http://www.msn.unifi.it/visita-2/mineralogia-e-litologia-2/
http://www.msn.unifi.it/visita-2/antropologia-e-etnologia-2/
http://www.msn.unifi.it/visita-2/la-specola-torrino-salone-degli-scheletri/
http://www.msn.unifi.it/event/giorni-e-orari-di-apertura-dal-24-dicembre-2015-al-10-gennaio-2016/
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Il “Giardino dei Semplici” tra passato e futuro 

 

Continuano i festeggiamenti per i 470 anni del Giardino dei Semplici 

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. 

I volti degli alberi mostra di Lucilla Lauricella dal 1°al 31 dicembre 2015. Serre 
fredde dell’Orto Botanico. Orario: sabato e domenica, ore 10-16. 

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. Orario: sabato e domenica, ore 10-16. 

Nella serra delle orchidee, mostra fotografica a cura di Andrea Grigioni, dal 1° 
dicembre 2015, Ostensio dell’Orto Botanico. Orario: sabato e domenica, ore 10-
16. 

Orto Botanico, “Giardino dei Semplici”, via Micheli, 3 Firenze 

Info 055 2756444 

 

Presso l’Accademia dei Georgofili la mostra: 

Citrus, l’oro dei Medici. Dalle antiche limonaie fiorentine 

Esposizione di acquerelli botanici di Simonetta Occhipinti 

Dal 2 al 21 dicembre 2015 

Orario di apertura: ore 15.00-18.00, da lunedì a venerdì 
Ingresso libero 

La mostra resterà chiusa al pubblico martedì 8 dicembre 2015 

Logge Uffizi Corti, Firenze.  

http://www.georgofili.it/lay.asp?IDSezione=10
http://www.georgofili.it/detail.asp?IDN=1527&IDSezione=4
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Dall’Orto mediceo all’Orto del 2000 
Mostra documentaria sul Giardino dei Semplici di Firenze 

 

Nell’ambito delle celebrazioni per il 470° dalla fondazione dell’Orto Botanico di 
Firenze, il “Giardino dei Semplici” si è aperta il 1° dicembre a “La Specola” una 
mostra documentaria dal titolo “Dall’Orto mediceo all’Orto del 2000”. 

La mostra, ideata da Luciana Fantoni e Giovanna Cellai, percorre, attraverso 
documenti originali, piante catastali e fotografie inedite, le vicende dell’Orto 
Botanico, dalla fondazione fino ai giorni nostri. Una linea del tempo, graficamente 
creata come un sottile ramo, accompagna il visitatore dal 1° dicembre 1545 fino ai 
giorni nostri facendolo immergere nelle alterne vicende, positive e negative, che 
l’Orto Botanico ha passato, insieme a Firenze, in quasi cinque secoli di vita. 

Dagli splendori di una età dell’Oro col suo Prefetto più prestigioso, Pier Antonio 
Micheli, fino alle retrocessioni a giardino pubblico, dalla sua cessione 
all’Accademia dei Georgofili fino alle vicende delle guerre mondiali, dalla 
devastante ultima tromba d’aria del 9 settembre 2014 fino alla sua completa, 
odierna, rinascita. 

Ѐ anche la storia dei suoi Prefetti (Direttori), alcuni dei quali hanno segnato, con 
le loro opere, il panorama culturale, scientifico ed economico di Firenze, come la 
Famiglia Targioni-Tozzetti, Teodoro Caruel e, più recentemente Giovanni Negri e 
Alberto Chiarugi. 

Ѐ, in definitiva, un altro affascinante modo di percorrere la storia del panorama 
culturale di Firenze, dalla Famiglia Medici, nel XV secolo, fino alla costituzione, 
nel 1984 del Museo di Storia Naturale di Firenze. 

 

La mostra 

Dall’Orto mediceo all’Orto del 2000 

1 dicembre 2015 – 22 febbraio 2016 

Museo “La Specola” – Corridoio mostre temporanee, via Romana 17 Firenze 

Martedì – domenica: 9.30-16.30. Chiuso il lunedì. € 6/3 

Info: 055 2756444 
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Orto Botanico, donazione della Salvatore Ferragamo per il restauro 
delle serre tematiche  

Un accordo per la donazione di 25.000 euro 
destinati al restauro delle serre dell’Orto 
Botanico è stato siglato dal presidente 
della Salvatore Ferragamo, Ferruccio 
Ferragamo, e dal Rettore Luigi Dei (nella 
foto). 

Il Giardino dei Semplici – sezione del 
Museo di Storia naturale - è stato gravemente danneggiato dalla violenta tromba d’aria del 
19 settembre 2014. Grazie a questa 
donazione, che sottolinea il legame 
della Salvatore Ferragamo con 
l’Orto Botanico e il patrimonio 
storico e culturale fiorentino, sarà 
possibile il recupero delle sei 
piccole serre tematiche esterne in 
cui sono conservate alcune specie 
di piante molto rare.  

Una targa commemorativa verrà 
collocata all’ingresso del giardino in 
segno di riconoscimento 
dell’impegno finanziario sostenuto 
dalla Maison fiorentina per il restauro delle serre. 

 
Le Cetine di Cotorniano. Miniera e Minerali 

MINIERA E MINERALI 
di Silvio Menchetti – Massimo Batoni 
Cristiano Batacchi, Giovanni Borselli, Andrea Brogi, Luca Ceccantini, 
Bruno Fassina, Marco Marchesini, Andrea Rossellini, Giovanni Ruggieri 
Venerdì 18 dicembre ore 17.45 (ingresso gratuito) 
Museo di Storia Naturale, Sala Strozzi, Via La Pira 4, Firenze 
 
Intervengono: 
Guido Chelazzi, Presidente Museo di Storia Naturale – Università degli Studi di 
Firenze 
Luciana Bartaletti, Sindaco del Comune di Chiusdino 
Luca Bindi, Professore di Mineralogia – Università degli Studi di Firenze 
Marco Ciriotti, Presidente AMI 

Illustreranno la pubblicazione Massimo Batoni, Silvio Menchetti, Giovanni 
Ruggieri  

http://www.msn.unifi.it/visita-2/orto-botanico-3/
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Il corpo come metafora 
Principi, santi, cavalieri e samurai 

Ciclo di conferenze sul corpo come metafora 
Dalle armature dei cavalieri occidentali e orientali alle reliquie dei santi, dalla 
sacralità della figura del regnante alle relazioni simboliche nell’abbigliamento 
quotidiano e nella moda. 
Il corpo come metafora è il tema del nuovo ciclo d’incontri per il pubblico dei 
musei fiorentini organizzato dalla Sezione Didattica del Polo Museale Regionale 
della Toscana e il Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze, e 
che rappresenta un esempio di efficace collaborazione e fruttuosa sinergia 
nell’ambito delle istituzioni pubbliche. 
La rassegna – Il Corpo come Metafora– ha preso il via mercoledì 21 ottobre (alle 
ore 15.30 nel Teatro del Rondò di Bacco, a Palazzo Pitti) e si protrarrà fino al 6 
aprile 2016 attraverso 10 conferenze pomeridiane, tutte con ingresso libero fino a 
esaurimento dei posti disponibili. 
Le conferenze analizzeranno il tema del corpo umano riletto nella sua dimensione 
simbolica e metaforica attraverso le tipologie del corpo del regnante, del guerriero 
e del santo. Si proporranno inoltre, con le conferenze di Paola Pizza e Caterina 
Chiarelli, alcune interessanti riflessioni sulla percezione paradigmatica 
dell’abbigliamento nella sua dimensione della quotidianità e in quella più ampia 
della moda. 
 
Mercoledì 20 gennaio, ore 15.30 
FRANCESCA FIORELLI MALESCI storica dell’arte 
Sacra conversazione: il corpo santo e il corpo dei santi. Divinità e fisicità nella 
devozione 
 
Mercoledì 3 febbraio, ore 15.30 
UGO BARLOZZETTI critico d’arte ed esperto di storia e strategia militare 
Persistenze e condizionamenti: armi e armati d’Oriente nelle collezioni dello 
Stibbert 
 
Mercoledì 17 febbraio, ore 15.30 
MONSIGNOR MARCO DOMENICO VIOLA teologo 
Sacre reliquie: memorie e testimonianze del corpo glorificato 
 
Mercoledì 9 marzo, ore 15.30 
FRANCESCO CIVITA esperto di arte giapponese 
Sete e lacche in battaglia: le armature giapponesi  

http://www.uffizi.firenze.it/it/eventi/evento.php?t=5613dca02964451012000029
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Mercoledì 23 marzo, ore 15.30 
CATERINA CHIARELLI storica dell’arte 
Corpo e abito: un rapporto difficile 
 
Mercoledì 6 aprile, ore 15.30 
FRANCESCA DE LUCA storica dell’arte 
Rappresentazioni del potere alla corte fiorentina: ritrattistica medicea dal XVI al 
XVIII secolo 
 
 

 
“La Specola” un Museo tante proposte 
Cristalli, animali, collezioni naturalistiche e storiche, antichi strumenti scientifici e 
una vista mozzafiato su Firenze. 
 
Programma per dicembre 2015 e gennaio 2016 
 
Ultime settimane per visitare La Mostra Cristalli (chiuderà il 10 gennaio 2016)  
Ingresso ridotto per tutti (€3) dal 1 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016 
 
Aperture straordinarie del Salone degli Scheletri e del Torrino 
Dal 1 dicembre al 10 gennaio 2016 per tutti i sabati, domeniche e festivi: ore 11, 
12, 14.30, 15.30 
 
I visitatori possono accedere soltanto con una guida che li accompagna. 
I gruppi si formano al momento 
Museo “La Specola”, via Romana 17 Firenze 
Biglietto intero e visita guidata: € 10; ridotto per soci coop: € 5. 
Con lo stesso biglietto è possibile visitare liberamente le collezioni zoologiche e le 
cere anatomiche) 
Visita Salone degli Scheletri, Torrino e Mostra Cristalli intero € 13 ridotto soci 
coop € 8 
Info: 055 2756444; www.msn.unifi.it 

 
  

http://www.msn.unifi.it/
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In giro per Firenze e dintorni con il MuseoBus 
dicembre 2015 – febbraio 2016 
I percorsi del MuseoBus si arricchiscono di nuovi temi e inedite destinazioni. Il 
presente programma, giunto alla seconda edizione, prevede visite guidate itineranti 
tra due musei, uno centrale e uno periferico alla città di Firenze, o tra un museo e 
un’azienda. 
Grazie ai percorsi del MuseoBus, i musei si confermano straordinari catalizzatori di 
opportunità culturali, non solo nel collocarsi in rete tra di loro ma anche col mondo 
imprenditoriale, artigianale o industriale, del territorio di appartenenza, alla scoperta 
di saperi spesso sepolti o invisibili. 
 
Venerdì 18 dicembre ore 14.30 
Geometrie intelligenti: dai cristalli alle bolle di sapone 
Un itinerario che ha per filo conduttore la regolarità geometrica di alcuni fenomeni. Si 
parte dai minerali, che hanno cristalli di forme variabili, ma rispondenti a precise 
regole; qui la Natura crea spettacolari magie di forme e colori che non finiscono più di 
stupirci e che l’Uomo cerca spesso di imitare. In questo viaggio ci accompagnano 
filmati e animazioni didattiche multimediali, a fianco di minerali, rocce e gemme. 
Nella seconda tappa, al Giardino di Archimede, si osservano le diverse 
configurazioni che si ottengono immergendo vari profili in una soluzione di acqua e 
sapone e si scopre quali sono le proprietà geometriche che ne determinano le forme, 
più o meno inusuali e sorprendenti. 
Ritrovo alla Sez. di Mineralogia (Museo di Storia Naturale), Via G. La Pira 4, Firenze. 
Si prosegue al Giardino di Archimede – Un Museo per la Matematica. Rientro in Via 
La Pira previsto ore 17.00 circa. 
Segue presentazione del libro Le Cetine di Cotorniano, 
Sala Strozzi, Via La Pira 4. 
Quota di partecipazione € 7,00 
  
Lunedì 28 dicembre ore 14.30 
Domenica 24 Gennaio 2016 ore 10.30 
Galileo, una casa e un museo 
L’itinerario è dedicato alla figura del grande scienziato di cui il Museo Galileo 
conserva gli unici telescopi originali, la lente con cui scoprì i satelliti di Giove, il 
giovilabio e altri preziosi strumenti scientifici. La Villa Il Gioiello sulla collina di Arcetri, 
è la casa in cui Galileo, a seguito della condanna da parte del Tribunale del 
Sant’Uffizio, visse confinato fino alla morte. 
Ritrovo al Museo Galileo, Piazza dei Giudici 1. Si prosegue alla Villa Il Gioiello (Pian 
de’ Giullari). Rientro in piazza dei Giudici ore 17.00 circa (28 dicembre), ore 12.30 
circa (24 gennaio). 
Quota di partecipazione € 8,50  
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Sabato 16 gennaio ore 10.30 
Michelangelo e l’anatomia 
Attraverso la lettura dei capolavori Conservati presso il museo della Casa Buonarroti, 
in particolare la Battaglia dei centauri e il modello del Dio fluviale, sarà possibile 
scoprire l’interesse che Michelangelo 
ebbe, fin dalla giovinezza, per lo studio delle sculture antiche e l’anatomia, tanto da 
spingersi a sezionare cadaveri che gli forniva i priore del Convento di Santo Spirito, 
Niccolò di Lapo Bichiellini. Successivamente si visiterà la raccolta della Sezione 
Biomedica del Museo di Storia Naturale che comprende la collezione osteologica, i 
preparati anatomici organici, la ceroplastica e la strumentaria anatomica. 
Ritrovo al Museo della Casa Buonarroti, Via Ghibellina 70. Si prosegue alla Sez. 
Biomedica del Museo di Storia Naturale (Careggi). 
Quota di partecipazione € 6,50 
 
Domenica 17 gennaio ore 14.15 
Leonardo e i nichi 
La terra toscana ha restituito fossili fondamentali per la nascita delle scienze 
geologiche, basti pensare a Leonardo e all’interpretazione dei nichi, ovvero le 
conchiglie fossili da lui raccolte nelle natìe colline vinciane. Si parte dall’osservazione 
dei fossili conservati al Museo di Firenze, molluschi e altri invertebrati del territorio, 
che ispirarono il genio di Leonardo e su cui si svilupparono le sue 
fondamentali osservazioni, pietre miliari nella storia della Paleontologia. Nella seconda 
tappa ci immergeremo, tramite narrazioni audiovisive di grande impatto (“Il Genio si 
racconta” presso la Casa natale di Anchiano, Vinci) e tramite la visita al Museo di 
Vinci, nella terra natìa di Leonardo e dei nichi. 
Ritrovo alla Sez. di Geologia e Paleontologia (Museo di Storia Naturale), Via G. La 
Pira 4, Firenze. Si prosegue alla Casa natale di Leonardo ad Anchiano e al Museo 
Leonardiano (Vinci). Rientro previsto entro le 19.00. 
Quota di partecipazione € 9,00 
 
Domenica 24 gennaio ore 10.00 
Galileo, una casa e un museo 
L’itinerario è dedicato alla figura del grande scienziato di cui il Museo Galileo conserva 
gli unici telescopi originali, la lente con cui scoprì i satelliti di Giove, il giovilabio e altri 
preziosi strumenti scientifici. La Villa Il Gioiello sulla collina di Arcetri, è la casa in cui 
Galileo, a seguito della condanna da parte del Tribunale del Sant’Uffizio, visse 
confinato fino alla morte. 
Ritrovo al Museo Galileo, Piazza dei Giudici 1. Si prosegue alla Villa Il Gioiello (Pian 
de’ Giullari). Rientro in piazza dei Giudici ore 17.00 circa (28 dicembre), ore 12.30 
circa (24 gennaio). 
Quota di partecipazione € 8,50 
 
Lunedì 25 gennaio ore 14.30 
La via del caffè 
A bordo del MuseoBus partiremo subito (ritrovo in Via La Pira, 4) alla volta della 
Torrefazione Cesare Magnelli a Molin del Piano. Le origini della Torrefazione risalgono 
al lontano 1875. Con la visita andremo a ripercorrere tutto il processo di 
trasformazione del caffè. Dalla selezione delle origini, passo fondamentale per 
garantire un prodotto di alta qualità, alla tostatura differenziata delle monorigini ed in 
fine alla creazione delle miscele ed il loro confezionamento. La visita in 
azienda prevede la degustazione di alcune speciali monorigini. L’itinerario si 
concluderà con l’osservazione dei campioni delle specie di piante del caffè (Genere 
Coffea) conservati presso la Sezione Botanica del Museo di Storia Naturale, con le 
relative note storiche, botaniche ed economiche.  
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Ritrovo alla Sez. Botanica (Museo di Storia Naturale), La Pira 4, Firenze. Partenza 
immediata per la Torrefazione Cesare Magnelli (Molin del Piano). Rientro in Via La 
Pira e visita alla Sez. Botanica. Conclusione itinerario prevista per le 17.30 circa. 
Quota di partecipazione € 6,00 
  
INFO E PRENOTAZIONI: 055 2756444 
(da lunedì a venerdì ore 9.00-17.00; sabato ore 9.00-13.00)La quota di 
partecipazione indicata viene applicata a tutti i partecipanti. Scarica il programma 
completo 
 
AVVENTURE TRA I GHIACCI! 

Campus Invernali del Museo di Storia Naturale  
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. 
 
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/  

  

http://www.msn.unifi.it/wp-content/uploads/Scarica-il-programma-completo.pdf
http://www.msn.unifi.it/wp-content/uploads/Scarica-il-programma-completo.pdf
http://www.msn.unifi.it/event/avventure-tra-i-ghiacci/
http://www.msn.unifi.it/event/avventure-tra-i-ghiacci/
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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 19 Dicembre – “INGREDIENTI FACILI PER FARE UNA CELLULA”, in 
collaborazione con l’Istituto Toscano Tumori 
(Adulti e bambini dai 7 anni) 
CAMPUS PER LE FESTE…. 
Robotica&Danza campus dal 28 al 30 Dicembre dalle 9 alle 13 
http://il-laboratorio.academy/roboticadanza-campus/ 
Energizziamoci Plus campus 4 e 5 gennaio dalle 9 alle 12 
http://il-laboratorio.academy/energizziamoci-plus-campus/ 
Info e prenotazioni: prenotazioni@terzacultura.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratorio per adulti 
Chiudipacco Natalizi con fiori, frutti, semi e foglie dell’Orto Botanico 
Giovedì 17 dicembre ore 17.30 
Biblioteca delle Oblate 
Via dell’Oriuolo 24, Firenze 
Prenotazione obbligatoria 055 2616512 
http://www.msn.unifi.it/news/laboratorio-alle-oblate-chiudipacco-natalizi/ 
  

http://il-laboratorio.academy/ingredienti-facili-per-fare-una-cellula-in-collaborazione-con-listituto-toscano-tumori/
http://il-laboratorio.academy/ingredienti-facili-per-fare-una-cellula-in-collaborazione-con-listituto-toscano-tumori/
http://il-laboratorio.academy/ingredienti-facili-per-fare-una-cellula-in-collaborazione-con-listituto-toscano-tumori/
http://il-laboratorio.academy/roboticadanza-campus/
http://il-laboratorio.academy/energizziamoci-plus-campus/
mailto:prenotazioni@terzacultura.it
http://www.msn.unifi.it/news/laboratorio-alle-oblate-chiudipacco-natalizi/
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Si sono svolti 
 
Giornate del 470° delle celebrazioni dell’Orto Botanico di Firenze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convegno, 30 novembre, “La Specola” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In attesa dell’apertura della mostra “Dall’Orto Mediceo all’Orto del 2000”,  
30 novembre, Corridoio delle Mostre, “La Specola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visita alla mostra  
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Guido Moggi, Paolo Luzzi, Luigi Dei, 1 dicembre, Aula Magna 

 

 
 

 
Paolo Luzzi, Stefano Mancuso, 1 dicembre, Aula Magna 
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Si sono svolti 
Mysterium, concerto multisensoriale 
Domenica, 13 dicembre 2015 a “La Specola”, via Romana, 17 Firenze – Sala di 
Lettura (I piano) 
Mysterium, concerto multi-sensoriale ideato dal pianista e compositore Antonio 
Artese, ha presentato una performance che combina partiture pianistiche, tra 
classici e composizioni originali, con luci colorate styling di Samantha Stout e con 
fragranze, disegnate dal maestro profumiere Sileno Cheloni di Aquaflor. 

Il blu 
Il progetto, che vuole ridefinire i confini di ascolto della musica dal vivo offrendo 
una nuova esperienza sensoriale agli ascoltatori, prende spunto dalla concezione 
sinestetica di Alexander Skrjabin. 
Il compositore russo in diverse occasioni si era ispirato a stimoli multisensoriali che 
la musica offriva, prendendo in esame una teoria di colori associati ai suoni e alle 
tonalità. 
Il Maestro Artese si spinge oltre aggiungendo ai suoni e ai colori, disegnati 
espressamente sulle partiture, una ulteriore dimensione sensoriale, ricercando e 
ideando una sorta di paesaggio olfattivo, avvalendosi di una scelta di essenze e 
fragranze che vengono diffuse tra il pubblico. 
Il programma musicale era suddiviso in tre parti, abbinate ad altrettanti colori e 
fragranze, e prevede brani di Skrjabin, Rachmaninov, Grieg, insieme a due suites 
originali per pianoforte di Antonio Artese, “Lakes of my mind” (2014) e “The inner 
garden”, quest’ultimo pezzo composto di istantanee sonore scaturite da ricordi 
olfattivi ispirati a passeggiate nell’Orto Botanico del Museo di Storia Naturale di 
Firenze, conosciuto come “Il Giardino dei Semplici”. 
 

    
 Sala di Lettura, “La Specola”        Durante il concerto, il rosso  

http://www.florenceparfum.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Nikolaevi%C4%8D_Skrjabin
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Archivi del Corpo 3 / La Costruzione dell’Altro 

foto di Eleonora Chiti 
La terza mostra del progetto Archivi del corpo, realizzato in collaborazione tra la SACI 
programma universitario statunitense, e il Museo di Storia Naturale di Firenze, a cura 
dell’artista Dejan Atanackovic, tratta i temi dell’alterità costruita e del display scientifico. 
Gli studenti del corso e i partecipanti al progetto speciale Teatro, Corpo e Diversità 
hanno affrontato i temi attraverso le conferenze e le visite ai musei, ma anche tramite un 
dialogo con i venditori ambulanti – migranti africani, e i pazienti psichiatrici. 
Gli oggetti e gli spazi del museo, nel corso del semestre, sono diventati parte delle 
installazioni dei giovani artisti. I lavori comprendono una (ri)composizione delle 
tassidermie zoologiche conservate negli uffici e magazzini del museo, materiale 
documentario raccolto, opere video e sonore, stampe e oggetti. 
L’evento si è inaugurato con una performance realizzata in collaborazione con il Centro 
diurno psichiatrico Fili e Colori diretta da Atanackovic e Alessandro Fantechi. 
La mostra ha incluso anche uno speciale percorso sonoro in cuffia – una passeggiata 
audio all’interno della famosa collezione di Cere Anatomiche. 
 
Archivi del Corpo 3 / La Costruzione dell’Altro 
a cura dell’artista Dejan Atanackovic 
con Molly Couick, Lynn Hunter, Noah Landy, Francesca Martino, Zeina Zeitoun e Leon 
Jones e gli attori del centro diurno psichiatrico Fili e Colori diretti da Dejan Atanackovic e 
Alessandro Fantechi 
15 e 16 dicembre, 2015 
Museo “La Specola”, via Romana, 17 Firenze 
Sala di Lettura, primo piano (ingresso libero) 
Dalle 19 alle 20 visite alla collezione delle Cere Anatomiche 
Mercoledì 16 dicembre: la mostra è visitabile dalle 9.30 alle 16.30 con ingresso gratuito 
Info: 055 2756444 

 

 

Contributi di: 

Paola Boldrini, Valentina Bonora, Alessandra Currini, Silvia D’Addario, 
Francesca Dell’Omodarme, Duccio Di Bari, Eugenio Dibilio, Antonella 
Farsetti, Chiara Foianesi, Marco Fontani, Andrea Grigioni, Alessandra 
Lombardi, Filippo Manno, Antonella Maraviglia, Giulia Maraviglia, 
Simonetta Masangui, Cristina Mazzi, Teresa Megale, Lucia Milloschi. 
Gabriella Migliore, Lorella Palla, Ferdinando Paternostro, Romeo Perrotta, 
Francesca Pezzati, Stefano Pronti, Marcello Scalzo, Alba Scarpellini, Grazia 
Tucci, Laura Vannucci. 

Numero mensile a cura di Paola Zampi 

 

http://www.saci-florence.edu/
https://www.facebook.com/fili.colori/
https://www.facebook.com/fili.colori/

