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Eventi in Ateneo 

Nuovo ciclo di 
“Incontri con la città: 
Leggere il presente 
per comprendere il 
futuro” 

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

Il prossimo appuntamento è 
previsto per domenica 20 
marzo con  

“I grandi buchi neri 
Insospettabili protagonisti 
dell’evoluzione delle 
galassie”  

Relatore Alessandro 
Marconi, docente di 
Astrofisica e Cosmologia. 
Introduce e coordina Isabella 
Gagliardi. 

Per saperne di più:  
all’interno di questo numero. 

Programma completo degli 
“Incontri con la città”:  
http://www.unifi.it/upload/sub/new
s/incontri_con_la_citta_pieghevol
e_2016.pdf  

 

 

 

http://www.unifi.it/upload/sub/news/incontri_con_la_citta_pieghevole_2016.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/news/incontri_con_la_citta_pieghevole_2016.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/news/incontri_con_la_citta_pieghevole_2016.pdf
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Notizie per il Personale 

Assemblea generale di Ateneo  

Lunedì 29 febbraio alle ore 10 presso l’Aula Magna del Rettorato è convocata 
l’Assemblea generale di tutto il personale e delle rappresentanze studentesche 
per discutere i temi di maggiore attualità concernenti il futuro dell'Università e della 
ricerca. L'assemblea è anche l'occasione per la preparazione dell'iniziativa “Per 
una nuova primavera delle Università”, promossa dalla CRUI per il 21 marzo 
prossimo. 

Introduce e conclude i lavori dell'assemblea il Rettore. Tutta la comunità 
universitaria è invitata a partecipare. 

 

Corsi di formazione in programma per il personale tecnico e 
amministrativo 

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/,  
a 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". 

 

Rilevazione dei fabbisogni formativi per l’anno 2016 

Anche per l’anno 2016 l’Amministrazione intende proseguire con la consultazione 
di tutti i dipendenti per rilevare i fabbisogni di aggiornamento e le esigenze di 
sviluppo delle competenze professionali. 

Per velocizzare e semplificare le modalità della rilevazione, in collaborazione con 
Siaf, è stato creato un applicativo che trovate all’indirizzo 
http://www.unifi.it/rilevazioneformazione/ 

Ognuno può accedere con le proprie credenziali di autenticazione personale e 
compilare la scheda online segnalando le proprie esigenze formative. 

La rilevazione si concluderà il 7 marzo 2016. 
  

Excel avanzato (prima edizione)  07, 10, 14, 17, 21, 24 marzo 
2016 orario 09:00-13:00  

Principle and rules for safety and accident prevention 
in CERM’s laboratories. Il corso si svolge in lingua 
INGLESE  

07 marzo 2016 orario 09:00-
13:00 e 13:30-17:30  

SEO in pillole: Content marketing e SEO Copywriting  07, 08 marzo 2016 orario 
09:00-13:00  

Adobe Photoshop in pillole: livelli e maschere di 
livello  

10, 11 marzo 2016 orario 
09:00-13:00  

Aggiornamento fiscale e tributario anche alla luce 
della legge di stabilità 2016  

15 marzo 2016 orario 09:00-
13:00 e 14:00-17:00  

 

https://www.crui.it/index.php/per-una-nuova-primavera-delle-universita
http://formazionepersonale.unifi.it/
http://www.unifi.it/rilevazioneformazione/
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Rinnovato l'incarico di Direttore Generale a Beatrice Sassi  

Lo ha deliberato all’unanimità di Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 
gennaio, su proposta del Rettore, con il parere favorevole del Senato 
Accademico. Il nuovo incarico alla dr.ssa Sassi durerà fino al 31 ottobre 2019. 

Beatrice Sassi ha svolto il primo mandato come Direttore generale dell’Ateneo dal 
1 febbraio 2014 al 31 gennaio scorso. 

Fiorentina, laureata in Giurisprudenza e avvocato, Beatrice Sassi è stata Direttore 
generale dell'Ente per i Servizi Tecnico-amministrativi di Area Vasta Centro. 
Prima ancora ha svolto il ruolo di Direttore Amministrativo dell'Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi e di Direttore generale del Dipartimento Diritti 
di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana. 

 
Erogazione di benefici economici al personale tecnico e 

amministrativo 
 
Sul sito web dell’Ateneo, alla pagina dedicata a “Benefici economici, facilitazioni e 
convenzioni per il personale”, è pubblicata la Circolare n. 4/2016 - Erogazione di 
benefici economici al personale tecnico-amministrativo. Spese 2015. (Scadenza 
domande 29 febbraio 2016). 

 

Applicazione del Documento sull’orario e la gestione del rapporto di 
lavoro del personale tecnico amministrativo 

Sul sito web dell’ateneo, all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-5346-personale-tecnico-
e-amministrativo-e-collaboratori-ed-esperti-linguistici.html è pubblicata la circolare 
n. 5, Prot. n. 23689 del 18 febbraio 2016, relativa all’applicazione del Documento 
sull’orario e la gestione del rapporto di lavoro del personale tecnico 
amministrativo: esuberi – debiti orari, straordinario a recupero. 
 
 

Nuova sede per la Firenze University Press 

La casa editrice dell'Ateneo si è trasferita nelle nuova sede in Via Cittadella 7. 
 
 

Modernizzazione dell'istruzione superiore 

Consultazione promossa dalla 
Commissione Europea 

Online fino al 29 febbraio  

La Commissione Europea ha lanciato una 
consultazione pubblica online sul mondo 
dell'istruzione superiore, rivolta a studenti, 
ricercatori, istituzioni e associazioni del settore.  

L'obiettivo è raccogliere il parere degli interessati sulla situazione attuale dei 
sistemi di istruzione superiore in Europa e sulle priorità per un azione di 
modernizzazione. 

Fino al 29 febbraio è possibile rispondere al questionario presente sul sito 
Education & Culture della Commissione Europa.  
 
  

http://www.unifi.it/vp-9886-benefici-economici.html
http://www.unifi.it/vp-9886-benefici-economici.html
http://www.unifi.it/vp-5346-personale-tecnico-e-amministrativo-e-collaboratori-ed-esperti-linguistici.html
http://www.unifi.it/vp-5346-personale-tecnico-e-amministrativo-e-collaboratori-ed-esperti-linguistici.html
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/consultations/new-modernisation-agenda_en.htm
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Servizio Civile Regionale 

Si è svolta lo scorso 17 febbraio, nella Sala del Consiglio di Amministrazione, 
una breve cerimonia per la consegna degli attestati di fine servizio al gruppo 
di 11 volontari del Servizio Civile Regionale che ha partecipato ai progetti 
2015/2016 “Aiuto allo studio universitario nell’ambito dell’esecuzione penale 
2014” e “Inform@rchivi” e che ha terminato la propria attività. 

L’incontro  
è stata 
l’occasione per 
ringraziare 
ufficialmente i 
volontari per 
l’attività svolta, 
per il prezioso 
aiuto nel 
supporto agli 
studenti 
detenuti e nella 
valorizzazione 
del patrimonio 
archivistico, e 
consegnare 
loro un 
attestato sulle 
attività svolte 

durante l’anno di servizio nel nostro Ente.  

Insieme al Responsabile del Servizio Civile per l’Università, Dott. Lorenzo 
Bardotti, al Delegato del Rettore per il Polo Universitario Penitenziario, Prof. 
Antonio Vallini, al Responsabile dell'Archivio Corrente e Protocollo, Dott.ssa 
Vincenza 
Lombardo, e 
agli operatori di 
progetto, è 
intervenuto il 
Rettore Prof. 
Luigi Dei, che 
ha evidenziato 
l’importanza 
del Servizio 
Civile come 
occasione di 
crescita e di 
cittadinanza 
attiva per i 
giovani come 
per lo stesso 
Ente.  

 

Per ulteriori Informazioni: 

Servizio Civile in Università di Firenze: http://www.unifi.it/servizio_civile 

Servizio Civile Regionale: http://www.regione.toscana.it/enti-e-

associazioni/sociale-e-sport/servizio-civile 

Servizio Civile Nazionale: http://www.serviziocivile.gov.it  

http://www.unifi.it/servizio_civile
http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/sociale-e-sport/servizio-civile
http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/sociale-e-sport/servizio-civile
http://www.serviziocivile.gov.it/
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Aggiornamenti normativi 

Nel mese di febbraio 2016 sono entrate in vigore le seguenti disposizioni 
normative: 

- Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 recante "Disposizioni in materia di 
abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a 
norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67" e  

- Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 recante "Disposizioni in materia di 
depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 
2014, n. 67" entrambi pubblicati in GU n.17 del 22-1-2016 ed in vigore dal 6 
febbraio 2016. 

Su quest'ultimo decreto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato 
la Circolare 5 febbraio 2016 n. 6 con oggetto:"D.Lgs. n. 8/2016 recante “diposizioni 
in materia di depenalizzazione, a norma dell’art. 2, comma 2, L. 28 aprile 2014 n. 
67” – prime indicazioni operative". Il link alla Circolare: 
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2016/02/MLcirc62016Depenaliz.pdf 

- Decreto Legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 "Attuazione della direttiva 
2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della 
direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali 
e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa 
attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»); 
pubblicato sulla GU n.32 del 9-2-2016.  

Il Regolamento IMI entrato in vigore il 10 febbraio 2016 modifica il decreto 
legislativo 9 novembre 2007, n. 206 al fine di disciplinare il riconoscimento delle 
qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea 
e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di 
origine la professione corrispondente, ai fini dell'accesso parziale ad una 
professione regolamentata sul territorio nazionale, nonché i criteri relativi al 
riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro 
Stato membro. 

Il decreto legislativo n. 15/2016 recepisce la Direttiva 2013/55/UE recante modifica 
della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e 
del Regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa 
attraverso il sistema di informazione del mercato interno (“Regolamento IMI”).  

La Direttiva prevede l'introduzione della tessera professionale europea (EPC) con 
lo scopo di favorire la mobilità temporanea e il riconoscimento ai sensi del sistema 
di riconoscimento automatico nonché per promuovere un processo semplificato di 
riconoscimento in base al sistema generale.  

Per ulteriori informazioni è possibile collegarsi al 
http://www.cliclavoro.gov.it/approfondimenti/Pagine/La-Tessera-Professionale-
Europea.aspx 

È stata inoltre pubblicata la Circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del 
Lavoro del 29 gennaio 2016 concernente le modalità operative di presentazione 
delle domande relative al D.P.C.M. del 14 dicembre 2015 che prevede un’apertura 
dei flussi d’ingresso per i lavoratori non comunitari per l’anno 2016. Il decreto fissa 
quote sia per le conversioni e per l’ingresso per lavoro autonomo e alcune altre 
categorie di lavoratori non stagionali, sia per lavoro stagionale.  

Per maggiori informazioni è possibile collegarsi al seguente link 
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2  

È stata pubblicata infine la Legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 concernente il 
"Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. 
Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011". (Bollettino 
Ufficiale n. 4, parte prima, del 10 febbraio 2016); il link alla L.R.T. è il seguente: 
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/formati/stampepdf/legge-2016-
00009.pdf  

http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2016/02/MLcirc62016Depenaliz.pdf
http://www.cliclavoro.gov.it/approfondimenti/Pagine/La-Tessera-Professionale-Europea.aspx
http://www.cliclavoro.gov.it/approfondimenti/Pagine/La-Tessera-Professionale-Europea.aspx
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/formati/stampepdf/legge-2016-00009.pdf
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/formati/stampepdf/legge-2016-00009.pdf
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Notizie dal Sistema Informatico di Ateneo 

Come accedere alle cartelle condivise da MAC OS X 

La modalità standard di accesso alle cartelle condivise di Ateneo prevede, per 
motivi di sicurezza, l'utilizzo del protocollo SMB-CIFS esclusivamente mediante 
rete CABLATA. 

Per consentire la possibilità di accedere al contenuto delle cartelle condivise di 
Ateneo anche dall'esterno della rete cablata, quindi da reti intrinsecamente meno 
sicure, come ad esempio le reti wireless, è possibile utilizzare il protocollo https, 
cifrato e con certificato firmato, seppur con qualche limitazione, mediante uno 
degli internet browser compatibili, che sono: Internet Explorer, Mozilla Firefox e 
Google Chrome. 

Questo articolo fornisce indicazioni pratiche per accedere al contenuto delle 
Cartelle Condivise, alle quali si è abilitati, mediante il browser Google Chrome, 
con il sistema operativo Apple MAC OS X. 

 

Se il computer non è dotato del browser Chrome si suggerisce di provvedere 
prima ad installarlo, recandosi sul sito ufficiale http://www.google.it/chrome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.google.it/chrome
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Istruzioni per altre modalità di connessione alle cartelle condivise di Ateneo, 
anche con altri sistemi operativi, sono disponibili sul sito SIAF al link: 

http://www.siaf.unifi.it/vp-466-file-service.html 

 

Il Design Campus di Calenzano: più vicino e più veloce 

Il Design Campus di Calenzano è adesso collegato alla rete Unifi Net in fibra 
ottica! 

Il particolare potrebbe passare inosservato se non fosse che, grazie a questa 
tecnologia, viene annullata la distanza geografica del Campus di Calenzano dal 
nucleo della rete dell'Università degli Studi di Firenze, la Unifi Net, dotando la 
struttura di un accesso alla rete Internet efficiente e moderno, condizione 
necessaria per la fruizione di servizi altrettanto moderni ed efficienti. 

Le tecnologie di comunicazioni di rete telematica basate su fibra ottica permettono 
di dotare sedi geograficamente distanti, in questo caso parliamo di 13 km circa, di 
collegamenti super veloci abbattendo in tal modo i vincoli generati dalle distanze. 
In sostanza, grazie alla fibra ottica, l'aggettivo remoto perde il suo significato. La 
sede di Calenzano, in questo modo, si collega alla rete di Ateneo alla stessa 
velocità delle altre sedi presenti nel territorio del Comune di Firenze. 

A quale velocità? Le sedi universitarie interconnesse alla Unifi_Net sono tutte 
quante collegate ad 1 o a 2 Gibabit. Ultima arrivata, appunto, la sede di Design 
Campus di Calenzano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.siaf.unifi.it/vp-466-file-service.html
http://www.siaf.unifi.it/vp-466-file-service.html
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Notizie dal mondo Open Access 

Un cambiamento possibile? Una proposta della Max-Planck-
Gesellschaft per l’accesso aperto 

La Max Planck Digital Library ha pubblicato, ad aprile 2015, un White Paper dal 
titolo Disrupting the subscription journals’ business model for the necessary large-

scale transformation to open access
i1. Presentato al Congresso Berlin 12

ii2
, 

svoltosi a Berlino (a porte chiuse) l’8-9 dicembre 2015, il documento ha generato 
da subito una vivace discussione che, con l’inizio del nuovo anno, ha coinvolto 
anche l’Italia.  

L’ambizioso proposito degli autori del documento è quello di dimostrare la 
concreta fattibilità di un radicale cambiamento nel modello economico su cui si è 
finora basato il mercato dei periodici scientifici e accademici, con un accordo tra 
tutte le più prestigiose istituzioni di ricerca del mondo e i grandi editori scientifici.  

Punto di partenza del documento è la constatazione che il costante incremento 
nel numero di articoli pubblicati in open access (si stima una percentuale del 13% 
sul totale degli articoli) non ha portato ad una diminuzione nel costo degli 
abbonamenti, con evidenti benefici per gli incassi degli editori. Anche il successo 
del cosiddetto “open access ibrido” ha portato ad un aumento degli introiti per gli 
editori poiché le istituzioni continuano a pagare a caro prezzo le sottoscrizioni dei 
periodici in cui una parte degli articoli è pubblicata in accesso aperto. Partendo da 
questa realtà, i ricercatori del Max Planck propongono il passaggio ad un modello 
completamente diverso nel quale i fondi attualmente utilizzati per il pagamento 
degli abbonamenti siano reinvestiti per il pagamento delle APC

iii3
 consentendo 

così la pubblicazione di tutti gli articoli in open access. Questa operazione può 
essere compiuta, secondo gli autori, senza alcun rischio finanziario perché le 
risorse già disponibili, sia a livello di singola nazione che a livello di singola 
istituzione, sono sufficienti a coprirne i costi. Per giungere a questa conclusione 
nel documento è stato calcolato, in maniera necessariamente approssimativa, il 
costo di ogni articolo pubblicato sulle riviste in abbonamento stimando una cifra 
tra i 3800 e i 5000 euro. Tale cifra è messa a confronto con la spesa 
effettivamente sostenuta per il pagamento degli articoli open access da istituzioni 
e realtà considerate particolarmente importanti e significative (tra cui lo stesso 
Max Planck) giungendo ad un costo di 2000 euro. Sulla base di questi calcoli gli 
autori sostengono che i tempi sono maturi per un deciso cambiamento nel modo 
in cui i fondi, già presenti nei bilanci, giungono agli editori favorendo così il 
passaggio ad un sistema realmente e completamente open access. 

La diffusione del documento ha suscitato, come detto, un’animata discussione.  

Pur apprezzando il potenziale innovativo della proposta, molti osservatori hanno 
sottolineato la presenza nel documento di alcuni (possibili) punti deboli, tra cui in 
primo luogo l’eventualità che gli editori, per compensare le perdite, impongano 
prezzi sempre più alti per la pubblicazione sulle riviste più prestigiose dato lo 
stretto legame che si è venuto a creare (e che la proposta MPG non intacca) tra 
pubblicazione e valutazione della qualità della ricerca.  
  

                                                           

1
 Il testo completo del documento può essere scaricato a questo indirizzo: 

http://pubman.mpdl.mpg.de/pubman/faces/viewItemOverviewPage.jsp?itemId=escidoc:214
8961  
 

2
 Il dodicesimo congresso della serie “Berlin open access” aveva significativamente per 

titolo Staging the Open Access Transformation of Subscription Journals. Questo il sito 
ufficiale del convegno http://openaccess.mpg.de/2128132/Berlin12. 
 

33
Acronimo di Article Processing Charges, il prezzo richiesto dall’editore all’autore (o all’ente 

cui afferisce) per pubblicare il proprio articolo in accesso aperto. 

http://pubman.mpdl.mpg.de/pubman/faces/viewItemOverviewPage.jsp?itemId=escidoc:2148961
http://pubman.mpdl.mpg.de/pubman/faces/viewItemOverviewPage.jsp?itemId=escidoc:2148961
http://openaccess.mpg.de/2128132/Berlin12
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È stato inoltre rilevato che il documento considera la letteratura scientifica solo 
sotto forma di articoli su rivista trascurando del tutto le tipologie di pubblicazione 
maggiormente diffuse nelle discipline socio-umanistiche che quindi 
sembrerebbero restare fuori dal processo di trasformazione descritto. 

Infine, il documento analizza un ipotetico scenario che coinvolgerebbe solo la 
letteratura scientifica prodotta da ricercatori che afferiscono a strutture quali 
università e centri di ricerca, tralasciando così la letteratura prodotta da ricercatori 
indipendenti. 

Si auspica comunque, soprattutto in ambito italiano, che la circolazione di questo 
documento possa servire da stimolo ad una presa di coscienza più capillare della 
insostenibilità del modello attualmente prevalente, (quello appunto degli 
abbonamenti) per giungere finalmente ad un suo superamento. 

 

Parola del mese: 

SCOAP 
3 

Acronimo di Sponsoring Consortium for Open Access in Particle Physics 

Publishing è un progetto internazionale, partito a gennaio 2014 con base al CERN, 
finalizzato alla conversione in open access delle riviste più rilevanti nel campo della fisica 
delle particelle senza che questo comporti alcun costo aggiuntivo per gli autori. Scoap

3
 

coinvolge biblioteche e centri di ricerca in più di 40 paesi. Esso si occupa di pagare in 
maniera centralizzata gli editori affinché pubblichino in open access, gli editori a loro volta 
riducono il costo degli abbonamenti per coloro che contribuiscono a Scoap

3
. Ogni nazione 

partecipa ai costi in maniera proporzionale alla propria produzione scientifica in questa 
specifica disciplina. Gli articoli prodotti grazie a questo modello sono pubblicati con licenza 
Creative Commons e consentono il data mining e il text mining. 

 

1
 

Iura propria: gli statuti a stampa (1475-1799) della Biblioteca di 
Scienze sociali in web 

Nel Medioevo in buona parte dell'Europa 
occidentale le diverse comunità definirono i 
propri ordinamenti: ecco il diritto 'proprio', lo 
statuto, valido all'interno di ogni singolo 
contesto, che si contrapponeva allo ius 
commune, in vigore dappertutto, costituito 
dal Corpus iuris civilis dell'imperatore 
Giustiniano, riscoperto e riportato in vita da 
glossatori e commentatori. 

Questi testi normativi, elaborati da città, 
terre, castelli, corporazioni, confraternite e 
da molte altre istituzioni, nacquero per 
essere diffusi attraverso la pubblica lettura o 
la consultazione di un testo manoscritto; ma 
dalla seconda metà del Quattrocento 
profittarono anche della mirabile invenzione 
della stampa, per ragioni diverse. 

La Biblioteca di Scienze sociali possiede 
una straordinaria raccolta di statuti e 
consuetudini in edizione antica, che viene 
oggi pubblicata in web, con schede 
indicizzate per luogo, tipo di istituzione, 
titolo, area geografica, e possibilità di fare 
ricerca per parola. 

I volumi vengono presentati attraverso suggestive immagini dei frontespizi e delle 
carte più significative alla pagina web http://www.sba.unifi.it/IuraPropria.html, con 
il link al full text in Google Books, ove esistente.  

Communitatis terre Castilionis statuta, 

Perugia, 1535 

http://www.sba.unifi.it/IuraPropria.html
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Teatro e Musica 

Attività artistiche e spettacolari d’Ateneo 

BINARIO DI SCAMBIO - COMPAGNIA TEATRALE UNIVERSITARIA 

COME DIVENTARE “PENDOLARI DEL TEATRO” 

Per diventare “pendolari del teatro” 
basta prendere il treno di Binario di 
Scambio una volta a settimana. Due 
imperdibili appuntamenti ti aiuteranno a 
farlo: 

- Il Seminario di Tecniche della 
Recitazione “VISIONARIE IDENTITÀ” 

condotto da Stefania Stefanin ogni 
mercoledì dalle ore 14,30. 

- 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. 

La Compagnia Teatrale Universitaria invita tutti gli interessati a provare un giorno da 
“pendolari del teatro”, che si 
incontrano per imparare, discutere 
e conoscersi. 

Binario di Scambio continua a 
proporre incontri formativi su temi 
riguardanti il teatro; se anche tu 
vuoi esprimere il tuo lato artistico, 
cosa aspetti a partecipare? 

Le attività sono gratuite e aperte a 
tutti gli studenti dell’Ateneo di 
Firenze. Gli incontri si tengono 
presso il PIN-Polo Universitario 
Città di Prato (Piazza Ciardi, 25). 

La compagnia teatrale 
universitaria sarà impegnata con un'incursione teatrale all'interno della cerimonia di 
inaugurazione dei Corsi di Laurea del Polo Universitario di Prato il giorno 18 marzo alle 
11.00. 

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

 

CORO UNIVERSITARIO DI FIRENZE 

Il Coro Universitario in 
gemellaggio con la Fairfield 
University  

Il Coro Universitario di Firenze 
si appresta ad affrontare il 
primo dei numerosi eventi con 
i quali festeggerà il ventesimo 
anniversario dalla sua 
fondazione. Il 10 marzo 2016 
alle ore 18.00, nell'Aula 
Magna del Rettorato in Piazza 
San Marco 4, si esibirà 
insieme al Coro universitario 
americano della Fairfield 
University. Si rafforza così la 

consuetudine del gemellaggio con altre realtà studentesche che da sempre caratterizza le 
attività del Coro fiorentino. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. 

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

 

mailto:spettacolo@unifi.it
mailto:binario.scambio@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
mailto:corouniversitariofirenze@gmail.com
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Massimo Inguscio presidente del CNR 

Nominato dal ministro Stefania Giannini  

Il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca Stefania Giannini ha nominato Massimo 
Inguscio presidente del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR).  

Inguscio è ordinario di Fisica della Materia presso il 
Dipartimento di Fisica ed astronomia e svolge la sua 
attività di ricerca in fisica atomica presso il Laboratorio 
Europeo di Spettroscopia Nonlineare (LENS), di cui è 
cofondatore e che ha diretto dal 1998 al 2004. 

Membro dell'Accademia Nazionale dei Lincei, ha diretto il Dipartimento di Scienze 
fisiche del CNR ed è l’attuale presidente dell’Istituto Nazionale di Ricerca 
Metrologica (INRIM). 

Premio Enrico Fermi della Società Italiana di Fisica, Inguscio ha ricevuto per le 
sue ricerche il Grand prix scientifique (fondazione Del Duca) dall’Institut de France 
nel 2005, l’Herbert Walther Award dall’Optical Society of America e dalla Società 
Tedesca di Fisica nel 2014 e il premio internazionale Tomassoni dall’Università di 
Roma La Sapienza nel 2010.  

Un Humbold Advanced Award e un Advanced Grant dell’European Research 
Council, tra gli altri, gli hanno consentito di svolgere insieme al suo gruppo 
ricerche di spettroscopia laser di precisione e di fisica atomica quasi allo zero 
assoluto. È autore di libri e centinaia di pubblicazioni; numerose quelle su riviste di 
alto impatto internazionale quali Science, Nature e Physical Review Letters. 

 

Tre docenti dell'Ateneo nella classifica mondiale dei ricercatori più 
citati, stilata dalla Thomson Reuters per il 2015  

Tre docenti dell'Ateneo compaiono nella classifica internazionale "The World's 
Most Influential Scientific Minds 2015", curata dall'agenzia di rating Thomson 
Reuters con lo scopo di individuare i ricercatori più citati nel mondo, a partire da 
una base stimata di circa 9 milioni di studiosi.  

I tre ricercatori Unifi in graduatoria sono: nel campo delle Scienze agrarie, Paolo 
Nannipieri, ordinario di Chimica agraria; nel campo della Farmacologia e della 
Tossicologia, Andrea Scozzafava, ordinario di Chimica generale e inorganica, e 
Claudiu Supuran, associato di Chimica farmaceutica. 

La nuova edizione della classifica riporta un panorama di più di 3.100 ricercatori 
che hanno firmato pubblicazioni molto citate (highly cited) in 21 aree scientifiche 
nel periodo 2003-2013. Fra questi sono 45 gli italiani.  

Paolo Nannipieri, attuale direttore del Dipartimento di 
Scienze delle Produzioni Agroalimentari e 
dell’Ambiente (DISPAA), ha indirizzato i suoi studi, in 
particolar modo, sulla funzionalità del suolo, 
specialmente dal punto di vista biochimico, da cui 
dipendono la produzione agraria e la vita nei sistemi 
terrestri. Oggetto di alcune sue ricerche sono, infatti, il 
DNA extracellulare nel suolo, l’attività e lo stato degli 
enzimi nel terreno, i fertilizzanti azotati, l’effetto dei 
metalli pesanti sull’attività metabolica del suolo. 

  

http://stateofinnovation.thomsonreuters.com/worlds-most-influential-scientific-minds-report-2015
http://www.unifi.it/cercachi-per-3528.html
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Andrea Scozzafava, 
afferente al Dipartimento 
di Chimica “Ugo Schiff”, e 
Claudiu Supuran, del 
Dipartimento di 
Neuroscienze, Psicologia, 
Area del Farmaco e 
Salute del Bambino 
(Neurofarba), collaborano 
insieme da oltre venti 
anni: i loro studi si sono 
concentrati, in particolare, 

sull’enzima anidrasi carbonica, che è presente in quasi tutti gli organismi viventi e 
svolge funzioni fisiologiche importantissime. I due ricercatori dell’Ateneo hanno 
determinato per la prima volta la struttura di una forma dell’enzima, la anidrasi 
carbonica IX, espressa in grande abbondanza in alcuni tumori solidi (come quelli 
del rene e della mammella); ciò ha consentito di sintetizzare un gran numero di 
nuove molecole capaci di inibire selettivamente l’attività dell’enzima. Le ricerche si 
sono estese anche alla caratterizzazione delle anidrasi carboniche presenti in 
molti batteri patogeni: esse, infatti, costituiscono potenziali bersagli per il controllo 
delle infezioni. 

 

A docente dell'Ateneo premio del Ministero della Scienza austriaco 

Per il libro scientifico dell’anno  

Premio del Ministero della Scienza austriaco per il 
libro “Verde brillante. Sensibilità e intelligenza del 
mondo vegetale” scritto da Stefano Mancuso, 
associato di Arboricoltura generale e coltivazioni 
arboree del Dipartimento di Scienze produzioni 
agroalimentari e dell'ambiente (Dispaa), e da 
Alessandra Viola (Giunti Editore, Firenze, 2013).  

Il volume, tradotto in tedesco come “Die Intelligenz 
der Pflanzen”, è stato selezionato dal 
Wissenschaftbuch des Jahres, il premio austriaco per 

libro scientifico dell’anno, come migliore opera per la categoria medicina e 
biologia. Mancuso, direttore del Laboratorio internazionale di neurobiologia 
vegetale del Dispaa, sarà premiato dal ministro Reinhold Mitterlehner il prossimo 
22 aprile, durante la “Notte della ricerca” di Vienna. 

 

Paolo Grossi nuovo presidente della Corte Costituzionale 
Il docente emerito dell'Ateneo eletto dal Collegio dei Giudici  

Paolo Grossi, professore emerito di Storia del diritto 
medievale e moderno dell’Ateneo fiorentino, è stato 
eletto oggi nuovo presidente della Corte 
Costituzionale. 

Giurista e storico, Grossi ha insegnato per più di 
quaranta anni all’Università di Firenze, nella città dove 
è nato nel 1933 e in cui si è laureato nel 1955. È stato 
professore ordinario dal 1963 al 2008, fondando nel 
1971 il Centro studi per la storia del pensiero giuridico 
moderno, che ha diretto fino al 2002 e a cui ha 

recentemente donato un fondo librario di circa 10.000 volumi. Ha fondato anche i 
“Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, rivista attorno a 
cui si è raccolta un’intera comunità scientifica. 

Accademico dei Lincei, dei Georgofili e delle Scienze di Torino, ha ricevuto 
incarichi e riconoscimenti presso innumerevoli istituzioni internazionali, fra cui il 
Max Planck Institut. È stato nominato giudice costituzionale nel 2009.  

  

 Andrea Scozzafava            Claudiu Supuran 

 

http://www.unifi.it/cercachi-per-1254.html
http://www.unifi.it/cercachi-per-134.html
http://www.wissenschaftsbuch.at/
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Laurea honoris causa 

Ad Anna Maria De Vita dall’Università di Parigi II  

Laurea honoris causa ad Anna Maria De Vita, 
coordinatrice del corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza italiana e francese (Scuola di 
Giurisprudenza e dell’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne) da parte dell'Université Panthéon - Assas 
Paris II. 

Il titolo sarà conferito a De Vita, già ordinario di Diritto 
privato comparato, per l’attività di ricerca svolta nel 
campo giuridico, dal Rettore dell'Ateneo parigino 
Guillaume Leyte.  

La cerimonia si è svolta venerdì 29 gennaio.  

Maggiori informazioni 

 

"Salviamo la ricerca" 

Studioso fiorentino tra gli autori della petizione rivolta all’Ue 
pubblicata da Nature  

Una petizione rivolta all’Unione Europea perché spinga il governo italiano “a 
finanziare adeguatamente la ricerca in Italia e porti i fondi per la ricerca a un livello 
superiore a quello della pura sussistenza”. Tra gli autori della lettera, intitolata 
“Salviamo la ricerca”, Duccio Fanelli, associato di Fisica della materia. Nell’elenco 
dei sessantanove studiosi che hanno subito sottoscritto la petizione anche Roberto 
Livi, ordinario di Fisica teorica, modelli e metodi matematici. 

Raggiungere “una soglia minima di finanziamento alla ricerca, come richiesto dal 
Trattato di Lisbona” – sottolinea la lettera – permetterebbe a tutti gli scienziati 
europei - e non solo a quelli britannici, tedeschi e scandinavi - di concorrere per i 
fondi Horizon 2020”. 

La petizione evidenzia inoltre come “i fondi per la ricerca di base italiana, distribuiti 
su base competitiva ai progetti scientifici che sono valutati più validi, sono dieci 
volte di meno di quelli della Francia”. 

La lettera, pubblicata dalla rivista Nature lo scorso 4 febbraio, ha raccolto a oggi 
8.500 firme. 

 

Cordoglio in Ateneo 

La scomparsa di Chiara Longo  

Si è spenta il 30 gennaio 2016 Chiara Longo, professore 
associato presso l’Ateneo di Firenze dal 1970 al 2009. 
Allieva di F. Sartori, si era laureata all’Università degli Studi 
di Padova per poi trasferirsi presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia di Firenze, dove ha insegnato Storia greca, 
Antichità greche e Epigrafia greca. Il suo campo di ricerca 
principale ha riguardato le istituzioni ateniesi (in particolare 
l’ostracismo), il diritto attico e quello spartano del periodo 
arcaico e di quello classico. 

Il metodo, caratterizzato da un’analisi puntuale delle fonti 
antiche e da una attenta disamina della bibliografia moderna, ha contraddistinto tutta 
l’attività di ricerca della Prof. Longo, la quale ha contributo, in una lunga e ininterrotta attività 
didattica, alla formazione di moltissimi studenti che hanno potuto imparare a leggere, 
attraverso quella antica, la realtà moderna. 

Tra i suoi lavori si segnalano: “Eterie” e gruppi politici ateniesi nell’Atene del IV sec. a. C. 
(1971), Fonti per la storia greca: dall’età micenea all’ellenismo (1989), Plutarco, La vita di 
Demostene (1994), Alcibiade. Una storia ateniese (1997), oltre a numerosi saggi e articoli 
pubblicati su riviste internazionali.  

http://www.u-paris2.fr/72209264/0/fiche___actualite/&RH=ACCUEIL_FR
https://www.change.org/p/commissione-europea-e-governo-italiano-salviamo-la-ricerca-italiana
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Cinquant'anni dall'alluvione, il Comitato Firenze 2016 lancia il 
progetto Memoria Viva 

Entrano nel vivo le manifestazioni per il 50° anniversario dell’alluvione di Firenze e il 
Comitato Firenze|Toscana2016 annuncia il progetto a cui è affidato il messaggio più 
importante delle iniziative messe in cantiere negli ultimi tre anni. Si chiama Memoria Viva e 

sarà un museo virtuale (e reale) dedicato non solo a mantenere il ricordo della catastrofe 
che ferì Firenze, ma anche a tenere alto il livello dell’attenzione e della prevenzione sul 
rischio idraulico e ambientale. 

Con l’evento “Memoria Viva: dagli Angeli del Fango agli Angeli 4.0” – che si è tenuto a 
Milano il 5 febbraio - il Comitato ha presentato il progetto presso gli addetti ai lavori della 
comunicazione. 

“Le grandi alluvioni del 1966 divengono occasione per un confronto, oggi sempre più di 
drammatica attualità su prevenzione, emergenza e resilienza – spiega Giorgio Federici del 
Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale e segretario generale del Comitato -. 
Sostenibilità ambientale e culturale, incardinate sulla parola chiave solidarietà divengono i 
campi di investigazione tra territori, associazioni e imprese per condividere percorsi e 
affrontare il futuro. I nuovi Angeli del Fango 4.0 sono i giovani, creatori e diffusori di 
memoria viva con hub a Firenze e network in tutto il mondo”. 

Il Comitato Firenze|Toscana2016 è presieduto dal sindaco di Firenze Dario Nardella e dal 
presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. Le attività promosse dall’organismo – cui 
aderiscono oltre trenta enti pubblici e associazioni, tra cui l’Ateneo fiorentino – sono 
indirizzate ad alcuni filoni, quali la valutazione del piano di opere previste per la riduzione 
della vulnerabilità della città di Firenze alle alluvioni d’Arno, la prevenzione del rischio per i 
beni culturali, la gestione dell’emergenza e protezione civile. Ma anche la promozione di un 
centro di documentazione sulle alluvioni nelle città d'arte e, appunto, la memoria 
dell’alluvione. 

Per tenere viva la memoria dell’alluvione, Firenze2016 si rivolge a tutti i cittadini, chiamati a 
collaborare con documenti, immagini e testimonianze. 

“Vogliamo far emergere storie, sentimenti ed emozioni dei giorni dell’alluvione del 1966, in 
cui non solo Firenze, ma i tre quarti delle aree pianeggianti della Toscana subirono 
l’aggressione dell’acqua e nei giorni a seguire l’Italia e il mondo sentirono la necessità di 
essere partecipi – sottolinea Federici -. La memoria che vogliamo ricostruire quindi è 
memoria di tanti: cittadini, istituzioni, aziende, soccorritori dall’Italia e dal mondo, tutti sono 
chiamati a contribuire”. 

Il materiale raccolto sarà un punto di avvio per iniziative come una mostra in Palazzo 
Medici Riccardi che documenterà i danni subiti dal patrimonio culturale e di come esso sia 
stato salvato, restaurato e messo in sicurezza; o ancora l’allestimento di musei diffusi in 
Firenze e in Toscana, orientati alla memoria e al corretto rapporto della città con i fiumi. Ma 
anche progetti didattici nelle scuole, analisi economiche e sociologiche. Per il territorio 
fiorentino l’iniziativa può contare sulla collaborazione dell’Archivio Storico di Firenze, che 
già da qualche anno ha posto in essere la raccolta dei documenti relativi all’alluvione del 
1966, e della Fondazione Scienza e Tecnica - Museo FirST. 

Altre informazioni ; www.firenze2016.it  

 

Le alluvioni di oggi nei 
disegni dei bambini 

Concorso per le scuole 
primarie fra le iniziative 
del Comitato Firenze 
2016  

Un concorso rivolto alla 
scuole primarie, “Le alluvioni di oggi nei disegni dei bambini”, è una delle iniziative che il 
Comitato Firenze 2016 lancia in vista del 50° anniversario dell’alluvione. 

Il Comitato Firenze|Toscana2016 - presieduto dal sindaco di Firenze Dario Nardella e dal 
presidente della Regione Toscana Enrico Rossi – è composto da oltre trenta enti pubblici e 
associazioni, tra cui l’Ateneo fiorentino. Ha dato impulso ad attività indirizzate ad alcuni 
filoni, quali la valutazione del piano di opere previste per la riduzione della vulnerabilità 
della città di Firenze alle alluvioni d’Arno, la prevenzione del rischio per i beni culturali, la 
gestione dell’emergenza e protezione civile. Ma anche la promozione di un centro di 
documentazione sulle alluvioni nelle città d'arte e della memoria dell’alluvione (leggi ancora 

nel Notiziario).  

http://www.firenze2016.it/
http://www.firenze2016.it/wp-content/uploads/2012/12/La-memoria-dellalluvione.pdf
http://www.firenze2016.it/
http://www.firenze2016.it/
http://www.unifi.it/vp-10707-cinquant-anni-dall-alluvione-il-progetto-memoria-viva.html
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 “L'obiettivo è partire dalle alluvioni del 1966 per affrontare le alluvioni di oggi, con azioni 
ispirate al rispetto dell’acqua, sia in termini di risorsa che di pericolosità, e alla crescita della 
cultura di protezione civile – sottolinea Giorgio Federici del Dipartimento di Ingegneria 

civile e ambientale e segretario generale del Comitato -Occorrono ricerca, idee e nuove 
azioni per educare i cittadini, e soprattutto le nuove generazioni, alla salvaguardia 
dell'acqua e alla protezione di se stessi da essa". 

Il concorso per le scuole si ispira all’iniziativa di Idana Pescioli, già docente dell’Ateneo, che 
subito dopo l'alluvione del 1966, raccolse i disegni di bambini di alcune classi quarte e 
quinte delle scuole elementari e li pubblicò nel volume “Com’era l’acqua – i bambini di 
Firenze raccontano” edito da “La Nuova Italia” nel 1967. Quei disegni rappresentarono il 
punto di vista dei più piccoli, diedero voce alle loro paure e ai diversi modi di vivere il 
disastro. 

“Il Comitato Firenze 2016 intende con il concorso – aggiunge Federici - far sì che i ragazzi 
di oggi si confrontino con quegli eventi e con le alluvioni verificatesi anche di recente in tanti 
territori toscani per una riflessione in positivo”. 

Informazioni sulla partecipazione 
 

Bando "Giovani Ricercatori Protagonisti", prorogata la scadenza 

Per assegni di ricerca di tipo A, con il contributo dell'Ente Cassa di 
Risparmio di Firenze  

Prorogata al 31 maggio 2016 la scadenza per partecipare al 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 per 
valorizzare la capacità progettuale di giovani ricercatori under 35. 

Il contributo è destinato a ricerche sulle seguenti tematiche: Beni culturali: 
conservazione, restauro, datazione e fruibilità; Firenze: la lingua, la letteratura, 
l’arte e la scienza; Alimenti e alimentazione; Energia, ambiente e sostenibilità; 
Invecchiamento: salute e benessere. Studi epidemiologici, traslazionali e di 
intervento; Monitoraggio del territorio; Le frontiere della chimica, della fisica e della 
matematica: modelli e applicazioni; Sviluppo locale, finanziamenti e reti per la 
valorizzazione delle micro, piccole e medie imprese. Lo stanziamento dell’Ente 
Cassa è di 400.000 euro per otto assegni di 25.000 euro ciascuno per ogni anno. 

Ulteriori informazioni e i dettagli per partecipare al bando sono online. 
 

Scuole e Università in rete con il progetto pilota IdeeLAB 

500 studenti sperimentano l’alternanza scuola-lavoro  

Prepararsi ad affrontare le sfide del mondo del lavoro, sviluppare spirito di 
iniziativa e capacità di adattamento alle novità per diventare imprenditori di se 
stessi. Questo è l’obiettivo di un progetto pilota di alternanza scuola-lavoro 
promosso dall’Ateneo fiorentino, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Toscana, Confartigianato e Confindustria Firenze. Cinquecento 
studenti delle terze classi di 18 scuole superiori di Firenze e Prato si misureranno 
con l’abc dell’impresa, creando progetti di marketing e comunicazione di marchi 
aziendali, occupandosi dell’ideazione e realizzazione di prodotti. L’esperienza, che 
proseguirà fino alla quinta classe, prevede un impegno di 200 ore.  

Il progetto si chiama IdeeLAB ed è stato presentato in Aula magna dal Rettore 
Luigi Dei, dal sottosegretario al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca Gabriele Toccafondi, da Sandra Furlanetto, delegata per l’orientamento 
dell’Ateneo fiorentino, e da Domenico Petruzzo, direttore dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Toscana. 
  

http://www.firenze2016.it/iscrizioni-aperte-per-il-concorso-le-alluvioni-di-oggi-nei-disegni-dei-bambini/
http://www.unifi.it/vp-391-assegni-di-ricerca.html
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L’alternanza scuola- lavoro – prevista dal decreto legislativo 77/2005 e 
richiamata dalla legge 107/2015 – punta a integrare quanto si studia in aula 
con esperienze formative legate al mondo del lavoro. 

Nel progetto IdeeLAB l’Università e le associazioni di categoria saranno i 
“committenti”; gli studenti, organizzati in gruppi e con la guida di tutor, saranno 
impegnati a comunicare la realtà aziendale dei committenti stessi. Potranno 
progettare App, pagine web, blog, profili social, materiali divulgativi, prodotti di 
consumo o gadget. 

L’Ateneo fiorentino ha investito molto in questi ultimi anni sull’orientamento in 
ingresso e ha puntato a creare un rapporto solido e continuativo con le scuole 
secondarie e a promuovere iniziative condivise - ha affermato il Rettore Luigi 
Dei –. Grazie a questo collegamento moltissimi studenti hanno partecipato alle 
nostre attività di orientamento, dai momenti informativi ai test di orientamento 
fino a questo progetto, che prevede una stretta collaborazione tra scuola e 
università. IdeeLAB - ha aggiunto il Rettore - può contare anche sul valore 
aggiunto di una significativa collaborazione con il mondo del lavoro attraverso 
la partecipazione delle associazioni di categoria”. 

“Il nostro Ateneo già da tempo promuove, anche in ambito di orientamento, 
percorsi di alternanza scuola-lavoro– sottolinea Sandra Furlanetto –. IdeeLAB, 
però, va oltre: il progetto è innovativo e allarga l’orizzonte dell’esperienza, 
permettendo ai ragazzi di conoscere da vicino la realtà di grandi organismi, il 
mondo delle imprese locali e dell’Università. IdeeLAB, grazie anche alla 
consulenza psicologica di Annamaria Di Fabio, delegata alla consulenza 
psicologica per l'orientamento e il Job Placement, facilita la maturazione 
dell’imprenditività, permettendo ai ragazzi di valorizzare i propri talenti 
divenendo imprenditori di se stessi”. 
 

Nella foto da sinistra il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Domenico 
Petruzzo, la delegata all'orientamento dell'Università di Firenze Sandra Furlanetto, il 
vicepresidente di Confindustria Firenze Lapo Baroncelli, il Rettore Luigi Dei, il 
sottosegretario Gabriele Toccafondi, il presidente di Confartigianato Firenze Alessandro 

Sorani.  
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Eventi in Ateneo 

Febbraio 2016 – gennaio 2017 

 

Nuovo ciclo di “Incontri con la città: Leggere il presente per 
comprendere il futuro” 

L'Ateneo fiorentino, nel quadro delle iniziative culturali e divulgative volte a 
rinsaldare il legame con il territorio, organizza un ciclo di incontri aperti al 
pubblico, in cui docenti e ricercatori discutono su temi d'attualità legati alle loro 
competenze disciplinari. In programma la presentazione di un argomento di 
interesse per i fiorentini, svolta da un docente affiancato da un ricercatore, che 
dialoga con il pubblico, stimolandone il dibattito e il confronto di idee.  

La rassegna, alla sua terza edizione, sarà articolata in dieci lezioni da svolgersi 
nell'Aula magna dell'Università, da febbraio 2016 a gennaio 2017.  

Giovanna Caderni, Alessandro Marconi, Luca Bagnoli, Enio Paris, Stefano 
Benedettelli, Patrizia Meringolo, Alessandro Simoni, Sergio Caruso, Ayse 
Saracgil, Adolfo Natalini sono – nell'ordine – i docenti che terranno gli incontri. 

Vastissima la gamma dei temi in calendario: dalle nuove scoperte 
sull'alimentazione all'evoluzione delle galassie, dalle qualità del grano alle 
riflessioni su ricchezza e benessere psicologico, dall'integrazione nelle comunità 
locali all'allargamento dell'Unione Europea. In programma anche 
approfondimenti su temi specificamente "fiorentini" come l'Arno o il nuovo 
Museo dell'Opera del Duomo. 

"La partecipazione di pubblico, che ha caratterizzato le prime due edizioni degli 
Incontri, rivela come l'Università di Firenze abbia saputo interpretare il bisogno 
di conoscenza espresso da una platea molto ampia di fiorentini – spiega Luigi 
Dei – interessati a entrare nel merito di temi attuali, legati al vissuto quotidiano di 
ciascuno, attraverso un approccio rigoroso e un linguaggio comprensibile.  

Il terzo ciclo di appuntamenti domenicali intende consolidare l'indirizzo di politica 
culturale già intrapreso, contribuendo all'apertura dell'Ateneo verso i cittadini e il 
territorio". 

L'iniziativa è promossa insieme alla Fondazione Internazionale Menarini, con il 
patrocinio del Comune di Firenze, in collaborazione con Unicoop Firenze. Il 
programma completo è online  

Scarica il programma completo dell'edizione 2016-2017 (pdf) 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9441.html 
  

http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9441.html
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9441.html
http://www.unifi.it/upload/sub/news/incontri_con_la_citta_pieghevole_2016.pdf
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9441.html
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9 febbraio 2016 

Cerimonia di consegna dei riconoscimenti accademici 

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti accademici 2016 si è svolta in Aula 
Magna martedì 9 febbraio. In apertura il Rettore Luigi Dei ha preso la parola per 
un saluto (testo completo).  

Il Rettore ha consegnato poi il diploma di professore emerito a sei docenti: 
Orazio Arena, Paolo Caretti, Mario Domenichelli, Sergio Givone, Ugo Menchini, 
Luca Uzielli. 

 

Sergio Givone ha preso la parola per un ringraziamento e un saluto a nome dei 
professori emeriti. (leggi) 

Il Rettore Luigi Dei ha poi consegnato le medaglie conferite dall’Ateneo fiorentino 
al personale docente collocato in quiescenza con 40 anni di servizio 
nell’Università a : 

 Guido Bastianini, già ordinario di Papirologia presso il Dipartimento di 
Lettere e filosofia 

 Anna Benvenuti, già ordinario di Storia medievale presso il Dipartimento di 
Storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo; dal 2010 al 2015 membro del 
Senato accademico e dal 2013 al 2015 direttore del Dipartimento di Storia, 
archeologia, geografia, arte e spettacolo 

 Annarella Costanzo, già associato di Chimica farmaceutica presso il 
Dipartimento di Neuroscienze, area del farmaco e salute del bambino 

 Vincenzo Cupelli, già ordinario di Medicina del lavoro presso il 
Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica 

 Rosanna Dei, già associato di Microbiologia e microbiologia clinica presso 
il Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica 

 Simonetta Di Lollo, già associato di Anatomia patologica presso il 
Dipartimento di Chirurgia e medicina traslazionale 

 Fauzia Farneti, già ricercatrice di Storia dell’Architettura presso il 
Dipartimento di Architettura 

 Siro Ferrone, già ordinario di Discipline dello spettacolo presso il 
Dipartimento di Storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo; dal 2001 al 2003 
direttore del Dipartimento di Storia delle arti e dello spettacolo e dal 2001 al 2010 
delegato del Rettore a progettare e sovrintendere alle attività artistiche, musicali, 
teatrali e cinetelevisive dell’Ateneo  

 Fulvia Franciolini, già ricercatrice di Diagnostica per immagini e 
radioterapia presso il Dipartimento di Scienze biomediche, sperimentali e cliniche 
‘Mario Serio’ 
  

http://www.unifi.it/upload/sub/notiziario_new/2016/rettore_saluto_cerimonia_riconoscimenti.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/notiziario_new/2016/giovone_saluto.pdf
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 Maria Teresa Gagliano, già associato di Glottologia e linguistica presso il 
Dipartimento di Lettere e filosofia 

 Dante Gatteschi, già ordinario di Chimica generale e inorganica presso il 
Dipartimento di Chimica ‘Ugo Schiff’, e dal 1985 al 1988 direttore del Dipartimento 
di Chimica 

 Paolo Giovannini, già ordinario di Urbanistica presso il Dipartimento di 
Architettura 

 Ezio Godoli, già ordinario di Storia dell’Architettura presso il Dipartimento 
di Architettura, dal 1995 al 1999 direttore del Dipartimento di Storia 
dell’Architettura e restauro delle strutture architettoniche. 

 Daniela Heimler, già associato di Chimica generale e inorganica presso il 
Dipartimento di Scienze delle produzioni agroalimentari e dell’ambiente 

 Egidio Landi Degl’Innocenti, già ordinario di Astronomia e astrofisica 
presso il Dipartimento di Fisica e astronomia 

 Mario Landucci, già ordinario di Geometria presso il Dipartimento di 
Matematica e informatica ‘Ulisse Dini’ e dal 1996 al 2002 direttore del 
Dipartimento di Matematica applicata “Giovanni Sansone”  

 Gianfranco Manes, già ordinario di Elettronica presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’informazione e dal 2002 al 2008 presidente del Centro servizi 
informatici dell’Ateneo 

 Marco Marchi, già ordinario di Statistica sociale presso il Dipartimento di 
Statistica, informatica, applicazioni ‘Giuseppe Parenti’ 

 Giovanni Marello, già associato di Medicina legale presso il Dipartimento 
di Scienze della salute 

 Gianni Marliani, già ordinario di Statistica presso il Dipartimento di 
Statistica, informatica, applicazioni ‘Giuseppe Parenti’ e dal 1993 al 1999 direttore 
del Dipartimento di Statistica ‘Giuseppe Parenti’ 

 Alessandro Petretto, già ordinario di Scienze delle finanze presso il 
Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa e dal 1982 al 1985 direttore 
del Dipartimento di Scienze economiche 

 Giulio Pianigiani, già ordinario di Analisi matematica presso il 
Dipartimento di Matematica e informatica ‘Ulisse Dini’ 

 Maria Pace Pieri, già associato di Lingua e letteratura latina presso il 
Dipartimento di Lettere e filosofia 

 Bianca Maria Poli, già ordinario di Zootecnica speciale presso il 
Dipartimento di Scienze delle produzioni agroalimentari e dell’ambiente 

 Roberto Polidori, già ordinario di Economia e estimo rurale presso il 
Dipartimento di Gestione dei sistemi agrari, alimentari e forestali 

 Paolo Rissone, già ordinario di Disegno e metodi dell’ingegneria 
industriale presso il Dipartimento di Ingegneria industriale, dal 2002 al 2007 
direttore del Dipartimento di Meccanica e tecnologie industriali e dal 2008 al 2013 
presidente del Centro servizi informatici dell’ateneo  

 Pier Remigio Salvi, già ordinario di Chimica fisica presso il Dipartimento 
di Chimica ‘Ugo Schiff’ e dal 2009 al 2013 direttore del Dipartimento di Chimica  

 Aniello Scala, già ordinario di Patologia vegetale presso il Dipartimento di 
Scienze delle produzioni agroalimentari e dell’ambiente  



21 
 

 

 Alessandro Scarselli, già associato di Algebra presso il Dipartimento di 
Matematica e informatica ‘Ulisse Dini’ 

 Salvatore Seminara, già associato di Pediatria generale e specialistica 
presso il Dipartimento di Scienze della salute 

 Carla Sodini, già associato di Storia contemporanea presso il 
Dipartimento di Storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo 

 Annalisa Tanini, già associato di Biochimica clinica e biologia molecolare 
clinica presso il Dipartimento di Chirurgia e medicina traslazionale e dal 2008 al 
2012 membro del Consiglio di amministrazione  

 Paolo Tonini, già ordinario di Diritto processuale penale presso il 
Dipartimento di Scienze giuridiche e dal 2008 al 2009 direttore del Dipartimento 
di Diritto comparato e penale.  

 

 

Le medaglie dell’Ateneo fiorentino per il personale tecnico-amministrativo 
collocato in quiescenza con 40 anni di servizio nell’Università sono state 
conferite a: 

 Carla Falugiani, già funzionario amministrativo presso la Scuola di 
Ingegneria 

 Maria Nardelli, già funzionario amministrativo presso la Segreteria 
studenti della Scuola di Scienze della Salute Umana. 

 Maria Grazia Vassallo, già collaboratore amministrativo presso il 
Dipartimento di Gestione dei sistemi agrari, alimentari e forestali. 
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La cerimonia è proseguita con la consegna del diploma di laurea agli studenti 
migliori che hanno conseguito il titolo nell'anno passato, con il massimo dei voti e 
nel minor tempo possibile: Lorenzo Pinzani, Vincenzo Moschetti, Federico 
Innocenti, Alberta Giannotti, Matteo Lapucci, Lorenzo Curti, Benedetta Gunnella, 
Maximilian Fischer, Lucia Gigli, Tommaso Paghi, Dario Cecchini, Antonia Lionetti  

 

 

I premi per le migliori tesi di dottorato, promossi da Firenze University Press, 
casa editrice dell'Ateneo, sono stati assegnati a Niccolò Lombardi, Niccolò Caselli, 
Lucrezia Palandri, Giacomo Calabrese, Sara Porzilli, Luca Baratta, Iolanda Anna 
Richichi. Le motivazioni dei riconoscimenti sono state illustrate da Vincenzo 
Varano, professore emerito e presidente della commissione esaminatrice. 

 

La cerimonia è stata accompagnata da un momento musicale a cura delle attività 
artistiche di Ateneo: il violoncellista Luca Provenzani ha eseguito la Suite n.1 in Sol 
Maggiore di Johann Sebastian Bach.  



23 
 

 

11 febbraio 2016 

Architettura, focus sui risultati di Caritalents 

Il progetto di cooperazione internazionale rivolto ai giovani a rischio 
della regione caraibica  

Si è svolto giovedì 11 febbraio a Santa Verdiana (Aula 1, Piazza Ghiberti, 27) il 
convegno organizzato per un’analisi dei risultati prodotti nel primo anno di vita di 
Caritalents, il progetto di cooperazione internazionale destinato a supportare 
giovani in condizione di disagio sociale della regione caraibica, condotto dal 
Dipartimento di Architettura, Laboratorio Città e Territorio nei Paesi del Sud del 
Mondo (LabPSM) coordinato da Raffaele Paloscia. L’iniziativa si svolge con il 
partenariato della University of the West Indies (consorzio di 18 piccoli stati 
caraibici anglofoni) e si avvale del cofinanziamento del Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale (MAECI).  

La giornata, 
introdotta dai 
saluti del Rettore 
Luigi Dei, ha 
avuto l’obiettivo di 
fare una 
valutazione del 
“Corso di 
formazione per 
formatori”, che 
rappresenta 
l’attività centrale 
di Caritalents. Il 
corso ha visto la 
partecipazione di 
educatori che 

dovranno operare a contatto con i giovani a rischio di Barbados e Dominica, per 
fornire loro competenze professionali volte a valorizzare risorse e saperi locali.  

La proposta formativa si è caratterizzata per l’approccio metodologico e operativo 
multidisciplinare, che ha incluso l’uso di linguaggi innovativi come la video-
documentazione, la story-telling, la musica etnica, fotografia e comics. 

Durante l’incontro ampio spazio per una riflessione sulle buone pratiche realizzate 
nella regione dei Caraibi e dell’America Centrale nel settore della formazione e 
della cooperazione e per confronti interdisciplinari che ha visto l’intervento di 
esperti italiani e caraibici.  

La prossima fase del progetto, che è stata lanciata nel corso dell’incontro, sarà 
contrassegnata da laboratori sperimentali sul campo con il coinvolgimento, oltre 
che degli educatori, di circa 200 ragazzi. 
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13 febbraio 2016 

"Il bello dell'Italia" secondo 25 corrispondenti della stampa estera 

Nel volume presentato dall’associazione Alumni “Cesare Alfieri”  

Il fermento del cinema contemporaneo, il senso di solidarietà e la presenza del 
volontariato, la varietà e pregevolezza dei vini, il fascino di Roma, di Stromboli e 
Pantelleria. Anche questo è il “Bello dell’Italia” secondo le testimonianze di 25 
giornalisti stranieri raccolte da Maarten van Aalderen, presidente dell'Associazione 
Stampa Estera. Il volume è stato presentato a Fiesole sabato 13 febbraio (Sala 
del Basolato, Palazzo Comunale) nell’ambito di un incontro dell’associazione 
Alumni “Cesare Alfieri”. 

Sono intervenuti i giornalisti Carlo Gattai e Giorgio Giovannetti, oltre a Carlo 
Sorrentino del Dipartimento di Scienze politiche e sociali. Hanno portato un saluto 
Barbara Casalini, assessore alla cultura del Comune di Fiesole, Alessandro Berti, 
decano del corpo consolare di Firenze, Donato Nitti, console onorario del Regno 
dei Paesi Bassi. 

L’incontro è stato coordinato da Fulvio Conti, presidente dell’associazione Alumni 
“Cesare Alfieri”. Presente l’autore. 

 

27 febbraio 2016 

Era artrite il male che afflisse le mani di Michelangelo 

Michelangelo Buonarroti ha convissuto con l’artrite per un quarto di 
secolo. La dedizione totale al lavoro manuale come scultore è 
all’origine della degenerazione delle cartilagini che lo ha afflitto 
intorno ai sessant’anni. L’uso prolungato di martello e scalpello ha 
consentito al contempo all’artista di mantenere l’uso delle mani fino 
alla fine della sua vita. 

Sono queste le conclusioni a cui è arrivato lo studio pubblicato sul 
Journal of the Royal Society of Medicine (“Osteoarthritis in the 
hands of Michelangelo Buonarroti” 
DOI:10.1177/0141076816630502) realizzato da un gruppo di 
studiosi, di cui hanno fatto parte Donatella Lippi e Marco Matucci-

Cerinic del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Ateneo e Davide Lazzeri, 
chirurgo plastico di Villa Salaria Clinic a Roma e cultore di Storia della Medicina presso 
l’Ateneo fiorentino. 

I ricercatori hanno analizzato tre ritratti di Michelangelo, in un’età tra i sessanta e i 
sessantacinque anni, e la corrispondenza dell’artista con parenti e amici. “I dipinti mostrano 
piccole articolazioni della mano sinistra affette da alterazioni degenerative, riconducibili 
all’artrosi, che non figurano in precedenti rappresentazioni. Nelle lettere Buonarroti confida 
a un nipote di avere difficoltà a scrivere. I dolori si acuiscono con l’avanzare degli anni 
senza tuttavia impedirgli di creare nuovi capolavori. Buonarroti, secondo la testimonianza 
dei suoi collaboratori, martellò la Pietà Rondanini fino a sei giorni prima della sua morte nel 
1564, tre settimane prima del suo 89esimo compleanno. 

“La diagnosi di osteoartrite degenerativa offre una spiegazione plausibile della perdita di 
destrezza in età avanzata da parte di Michelangelo – spiegano i ricercatori - D’altra parte il 
nostro studio sottolinea il trionfo di Michelangelo su tale patologia che avrebbe potuto 
generare infermità delle sue mani mediante un’incessante attività lavorativa perdurata fino 
ai suoi ultimi giorni. Infatti, il lavoro continuo ed intenso hanno contribuito a mantenere in 
Michelangelo l'uso delle mani il più a lungo possibile." 

Lo studio ha evidenziato inoltre che l’artista non è stato colpito da gotta. “Non ci sono segni 
di infiammazione nella mano dell’artista – aggiungono gli studiosi - e nessuna evidenza di 
tofi, noduli bianco giallastri di grandezza variabile composti da acido urico che si formano 
sotto la pelle delle persone affette da questa patologia”. 

La ricerca sarà illustrata nel dettaglio sabato 27 febbraio nel complesso monumentale di 
Santo Stefano al Ponte (ore 11 - piazza di S. Stefano, 5 Firenze) da Donatella Lippi, Marco 
Matucci-Cerinic e Davide Lazzeri, insieme a Cristina Acidini, presidente dell'Accademia 
delle Arti del Disegno.  

http://jrs.sagepub.com/content/early/2016/01/30/0141076816630502.full.pdf+html
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26 febbraio – 12 marzo 2016 

 

Scientificamente, iniziativa di divulgazione scientifica per grandi e 
piccini, a cura di OpenLab  

Incontri, esperimenti e laboratori dedicati alla divulgazione scientifica per grandi e 
piccini. Dal 26 febbraio al 12 marzo la Biblioteca “Ernesto Ragionieri” (Piazza della 
Biblioteca, 6) ospiterà “Scientificamente”, l’iniziativa a cura di OpenLab, il servizio 
per la diffusione della cultura scientifica dell’Ateneo, in collaborazione con il 
Comune di Sesto Fiorentino e la Biblioteca “Ernesto Ragionieri”. 

Dei sette appuntamenti previsti dal programma tre sono aperti agli adulti. Si 
comincia venerdì 26 febbraio con un incontro dal titolo “Galileo e i suoi 
esperimenti” tenuto da Samuele Straulino del Dipartimento di Fisica e Astronomia 
(ore 10.30, Sala Meucci), si prosegue mercoledì 2 marzo con una conferenza di 
Alberto Righini del Dipartimento di Fisica e Astronomia (ore 10.30, Sala Meucci) 
dedicato ai quattrocento anni dalla condanna del sistema copernicano.  

Il terzo appuntamento è l’unico “in esterna”, si svolge martedì 22 marzo, alle 
10.30, presso il Liceo Scientifico Agnoletti ed è focalizzato sulle scelte linguistiche 
di Galileo Galilei. 

Sono quattro invece i momenti riservati ai bambini. Due sono in calendario sabato 
5 marzo – “Lucciole luccicose” da 6 a 12 anni (ore 10.30 e 11.45 presso la Sala 
Meucci) e “Mani in pasta” da 3 a 5 anni (ore 10.45 e 12.00 presso la Sala Giovani) 
- gli altri il 12 marzo: “Sperimentando l’aria” da 6 a 12 anni (ore 10.30 e 11.45 
presso la Sala Meucci) e “Un soffio di scienza” (ore 10.45 e 12.00 presso la Sala 
Sala Giovani). 

La partecipazione ai laboratori è gratuita e richiede la prenotazione obbligatoria al 
numero 055 44 96 851 a partire dal 23 febbraio. 
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

 
Predatori del microcosmo 

Le strategie di sopravvivenza di ragni, insetti, anfibi e rettili 

Mostra con animali vivi 

A cura di Emanuele Biggi e Francesco Tomasinelli 

4 marzo – 31 maggio 2016 

La mostra “Predatori del microcosmo” è dedicata a Insetti, Ragni, Anfibi, Rettili, 
ovvero a tutti quei piccoli animali che hanno sviluppato tecniche di caccia e 
sopravvivenza uniche al mondo: una “corsa agli armamenti” complessa e senza 
sosta, che non ha riscontro negli organismi di taglia superiore. 

L’esposizione, giunta alla settima edizione e sempre rinnovata, ha come punto di 
forza una selezione di animali vivi molto speciali, raramente mostrati al grande 
pubblico, presentanti all’interno di terrari arredati che riproducono l’habitat naturale 
delle specie esposte. Tra questi: ragni grandi come una mano, mantidi religiose 
che riproducono i colori e le forme dei fiori, serpenti simili a foglie o raganelle dalle 
forme spettacolari. Per meglio apprezzare lo stile di vita e le caratteristiche di 
questi animali, sono presenti anche una sezione video interattiva, dedicata al 
comportamento degli animali e la mostra fotografica “Predatori del microcosmo” di 
Emanuele Biggi (tra l’altro conduttore della trasmissione GEO di RAI3) e di 
Francesco Tomasinelli, biologi e fotografi professionisti, che raccontano la vita 
segreta delle specie presenti. 

 

Museo “La Specola” 

Via Romana 17, Firenze 

Orario 

Da martedì a domenica 9.30-16.30 

Chiuso: lunedì e 1 maggio 

Biglietto € 6 / 3  
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Riduzioni: 

da 6 a 14 anni, scolaresche, soci COOP, Soci Controradio Club 

Gratuito:  

sotto i 6 anni, disabili e loro accompagnatori, giornalisti iscritti albo, insegnanti fino 
ad un max di 3 che accompagnano le classi 

Visite guidate e laboratori: 

 

Indovina chi viene a cena 

Visita guidata speciale che consente di seguire l’alimentazione degli animali e il 
“dietro le quinte” della mostra con un operatore esperto. Ogni sabato alle ore 15; 
durata 90 minuti (prenotazione obbligatoria). 

 

A richiesta si organizzano visite guidate (a pagamento) per le scuole, per adulti e 
per gruppi organizzati, anche in lingua inglese 

Si possono fare foto e realizzare filmati 

Informazioni e prenotazioni  

Servizi didattico-divulgativi tel. 055 2756444 

mail: edu@msn.unifi.it  

Sab, dom e festivi – tel. 055 2755100 

 

 

 

Desert scorpion looking fluorescent to UV 
light in the dark 

 

 

Cardisoma 

 
 
Ceratophrys 

 

 
 
Texas Centipede 

 

  

mailto:edu@msn.unifi.it
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Il corno violato  

Il rinoceronte tra estinzione e superstizione 

16 marzo/16 giugno 2016 

Museo “La Specola”, via Romana, 17 Firenze 

Inaugurazione: martedì 15 marzo, ore 17.30 (ingresso libero) 

Saranno presenti: 

Luigi Dei, Rettore dell’Università degli Studi di Firenze 

Guido Chelazzi, Presidente del Museo di Storia Naturale di Firenze 

Paolo Agnelli e Pierluigi Finotello, curatori della mostra 

Cristiana Vitartali e Stefano Bombardieri, autori delle opere in mostra 

 

Arte e scienza ancora una volta protagoniste di un’iniziativa del Museo di Storia 
Naturale di Firenze: la mostra Il corno violato. Il rinoceronte tra estinzione e 
superstizione a cura di Paolo Agnelli e Pierluigi Finotello, con le opere di Cristiana 
Vitartali e le installazioni di Stefano Bombardieri. 

Il progetto è nato per 
porre all’attenzione del 
pubblico la drammatica 
situazione che 
coinvolge uno degli 
animali che popolano 
da sempre 
l’immaginario umano: il 
rinoceronte.  

Oggetto di 
rappresentazioni 
figurative fin dalla 
preistoria e di celebri 
descrizioni letterarie, il 
rinoceronte è ancora 
oggi vittima di 

superstizioni e 
credenze e il suo 
corno, ritenuto sorgente 

di potenza sessuale, è al centro di un traffico mondiale che alimenta la caccia 
degli esemplari viventi e il furto di quelli conservati nei musei. 
  

 

 

  Bracconaggio 

http://www.msn.unifi.it/event/il-corno-violato/
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La mostra coniuga dunque la 
comunicazione scientifica, ottenuta 
attraverso immagini e testi sul 
bracconaggio e il commercio del corno del 
rinoceronte – e sul rischio di estinzione 
delle cinque specie di rinoceronte ancora 
viventi -, con l’elemento emotivo che 
avvolge la figura di questo animale, 
riproposto in chiave estetica e 
contemporanea attraverso le opere di 
Cristiana Vitartali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questa preziosa collezione si 
affiancano alcune realizzazioni 
iperrealiste di Stefano Bombardieri 
che propongono raffigurazioni 
integrali e a grandezza naturale 
del rinoceronte. 

Opera di Stefano Bombardieri con il Count down che scandisce l’estinzione 

 

La mostra, che ha il patrocinio di importanti organizzazioni internazionali come 
Save the Rhino e European Association for Zoos and Aquaria, intende 
promuovere la consapevolezza di una terribile emergenza e sensibilizzare 
l’opinione pubblica verso l’importanza di un lavoro di tutela e conservazione che 
non può essere lasciato esclusivamente al ristretto cerchio degli addetti ai lavori. 

Per rendere concreto il nostro impegno informiamo chiunque sia interessato a 
dare un contributo economico che è possibile fare un versamento direttamente 
collegandosi al sito di Save the Rhino  
  

Corsa al salvataggio  

 

Opera di Cristiana  
Vitartali 

https://www.savetherhino.org/
European%20Association%20for%20Zoos%20and%20Aquaria
https://www.savetherhino.org/donate?donation%5Bdonation_type%5D=Single&donation%5Bdisplay_donation_amount%5D=3.0&donation%5Bdisplay_donation_amount_other%5D=
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Il corno violato  

Il rinoceronte tra estinzione e superstizione 

16 marzo/16 giugno 2016 

Museo “La Specola”, via Romana, 17 Firenze 

Orario: fino al 31 maggio da mart. a dom. 9.30-16.30. Dal 1° giugno 10.30-17.30. 
Chiuso: lunedì e 1° maggio. € 6/3. Info: 055 2756444  

 

 

Visite guidate e attività didattico-divulgative nell’ambito della Mostra 
Il corno violato. Il rinoceronte tra estinzione e superstizione 

 

L’attività prevede la visita alla Mostra, 
alla Collezione di Zoologia e al 
Salone degli Scheletri che ospita lo 
scheletro del rarissimo Rinoceronte di 
Sumatra. Ci concentreremo sulla 
drammatica situazione dei rinoceronti e 
di altre specie minacciate e parleremo 
delle tematiche di conservazione. 

Visite guidate su prenotazione  
(1h, max 25 persone) 
Ingresso al Museo €6/3 + € 30 euro a gruppo. 

Visite guidate senza prenotazione  
(1h, max 25 persone): ogni sabato alle ore 10.30 e 11.30 

I gruppi si formano sul momento. 
Ingresso al Museo €6/3 + 3 euro a partecipante. 

Attività per le Scuole (2h). Per le scuole primarie il percorso si conclude con 
delle elaborazioni creative correlate al tema della mostra. 
Ingresso al Museo €6/3 + 60 euro a gruppo. 

Attività per le Famiglie (con bambini dagli 8 anni in su; 2h, max 30 persone). 

La Mostra sarà l’occasione per vivere i temi della conservazione della natura non 
solo con gli occhi della scienza, ma anche con quelli dell’arte. Dopo la visita 
guidata alla Mostra dedicata a tutta la famiglia, seguirà un approfondimento per i 
genitori sulle estinzioni causate dall’uomo e sulle problematiche di conservazione, 
mentre i bambini, ispirati dal rinoceronte e dal suo corno, potranno dedicarsi alla 
realizzazione di una piccola opera d’arte.  

La visita si svilupperà, oltre che negli spazi dedicati alla Mostra, nella Collezione di 
Zoologia e nel Salone degli Scheletri. Prenotazione consigliata.  
Ingresso al Museo €6/3 + 3 euro a partecipante. 

 

Domenica 20 marzo, ore 14.30 

Domenica 10 aprile, ore 14.30 

Domenica 8 maggio, ore 14.30 

Domenica 5 giugno, ore 14.30 

 

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

Bracconaggio 

http://www.msn.unifi.it/
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Mostra ECCENTRICA NATURA 

Frutti e ortaggi stravaganti e bizzarri nei dipinti di Bartolomeo Bimbi 
per la famiglia Medici 

Palazzo Madama – Sala Quattro Stagioni 

Piazza Castello – Torino 

29 gennaio – 11 aprile 2016 

Antichi tartufi, zucche e cocomeri enormi, strani cavolfiori, grosse albicocche, 
limoni cedrati giganti; e ancora cardi, meloni, fave, spighe di grano, grappoli 
d’uva, pere, datteri, barbabietole, girasoli, cavoli, funghi, castagne. 

Ecco i protagonisti della mostra a Palazzo Madama di Torino curata da Chiara 
Nepi e Stefano Casciu con la collaborazione di Simone Baiocco. L’eccentrica 
natura ritratta da Bartolomeo Bimbi per la famiglia Medici. 

Si tratta di un corpus di opere unico nel panorama pittorico italiano, annoverabile 
tra i vertici della pittura di natura morta dell’epoca, oggi conservato al Museo di 
Storia Naturale dell’Università degli studi di Firenze e al Museo della natura 
morta nella Villa Medicea di Poggio a Caiano, da cui provengono i 25 dipinti in 
mostra a Palazzo Madama. 

Accanto ai dipinti, ad arricchire il percorso in mostra, con un allestimento 
scenografico e spettacolare nella settecentesca Sala delle Quattro Stagioni, 
anche una sessantina di magnifici modelli in cera raffiguranti frutti a grandezza 
naturale sempre provenienti dal museo universitario fiorentino. Le riproduzioni, 
realizzate da alcuni sapienti ceraioli come Clemente Susini, Francesco 
Calenzuoli, Luigi Calamai, costituiscono una collezione unica al mondo per 
bellezza e rigore scientifico. 

Palazzo Madama – Sala Quattro Stagioni 

Piazza Castello – Torino 

Orario: lunedì 10-18; mercoledì-sabato 10-18; domenica 10-19. Martedì chiuso. 

 

  

http://www.palazzomadamatorino.it/
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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 2015 
(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 9 marzo, ore 15.30 
FRANCESCO CIVITA esperto di arte giapponese 
Sete e lacche in battaglia: le armature giapponesi 
 
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  
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Campus a Pasqua 

Uova di… primavera! 

Vieni a trascorrere le vacanze di Pasqua al Museo di Storia Naturale per scoprire 
quali sorprese ti riservano le uova e la primavera … 

Per i bambini dai 6 agli 11 anni. 

Nei giorni 24, 25 e 29 Marzo (con iscrizione possibile a una o più giornate), le 
bambine e i bambini potranno viaggiare tra i musei di Paleontologia, Antropologia 
e La Specola e vivere il risveglio della primavera tra fossili, popoli lontani e uova 
di animali da tutto il mondo. Nelle sale dei Musei, con giochi e attività creative, 
potranno così scoprire le forme e i colori delle uova di pesci, anfibi, rettili, uccelli e 
dinosauri e capire come l’uomo vive negli ambienti dove le stagioni cambiano. 

E a fine giornata ognuno tornerà a casa con la propria opera! 

Programma: 

Giovedì 24 marzo: Geologia e Paleontologia (Via La Pira 4, Firenze), ore 9.30 – 
16.00 

Venerdì 25 marzo: Zoologia “La Specola” (Via Romana 17, Firenze), ore 9.30 – 
16.00 

Martedì 29 marzo: Antropologia e Etnologia (Via del Proconsolo 12, Firenze), ore 
9.30 – 13.00 

Luogo di ritrovo nella sede giornaliera delle attività. 

Programma di una giornata tipo: 

9.30 Arrivo 

9.30-11.00 Laboratori creativi 

11.00-11.15 Merenda (fornita dalla famiglia) 

11.15-13.00 Giochi 

13.00 Uscita (solamente per martedì 29 marzo) 

13.00-14.00 Pranzo (a sacco fornito dalla famiglia) 

14.00-16-00 Realizzazione elaborati 

16.00 Uscita (per giovedì 24 e venerdì 25 marzo) 

Costo: € 18,00 mezza giornata (29 marzo); € 30,00 giornata intera (24 e 25 
marzo). 

Sconto del 10% per i figli dei dipendenti UniFi e per i soci Coop. 

Informazioni e prenotazioni +39 055 2756444 (rispondiamo dal lunedì al venerdì 
9.00 – 17.00 sabato 9.00 – 13.00) mail : edu@msn.unifi.it  

mailto:edu@msn.unifi.it
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Il_Laboratorio – scopro, imparo, lavoro 

 

Calendario dei laboratori - gennaio 23 / 15:00 - febbraio 28 / 17:00 

IL_LABORATORIO offre occasioni didattiche e formative secondo la logica dello 
“SCOPRO, IMPARO e LAVORO”. Si possono fare esperienze su tematiche che 
vanno dalla Robotica, al 3D modeling e printing e rivolte al mondo del Web e 
Social Media, oppure dedicarsi a percorsi che vedono l’applicazione delle nuove 
tecnologie alle energie alternative. 

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

Per info e prenotazioni scrivere: prenotazioni@terzacultura.it 

Sabato 27 febbraio – ENERGIZZIAMOCI! FAMILY 
(Adulti e bambini dai 7 anni) 

Domenica 28 febbraio – ROBOTICS CLUB FAMILY JUNIOR 
(Adulti e bambini dai 5 ai 9 anni) 

 

Fossili triassici al Museo di Storia Naturale 

Uno dei massimi esperti di ittiosauri in visita alla sezione di Geologia 
e Paleontologia  

Duecentoquaranta milioni di anni fa l'Italia e la Cina si affacciavano sullo stesso 
oceano, la Tetide, e le faune dei rispettivi paesi mostravano caratteri comuni.  

A testimoniarlo alcuni reperti della Sezione di Geologia e Paleontologia del Museo 
di Storia Naturale dell'Ateneo che hanno richiamato l'interesse di Dayong Jiang, 
della School of Earth and Space Sciences dell'Università di Pechino, uno dei 
massimi esperti di ittiosauri (rettili marini preistorici), in visita a Firenze.  

Questi reperti arricchiranno 
una mostra itinerante 
dedicata ai fossili triassici 
che sarà allestita presso il 
Museo di Storia Naturale dal 
28 maggio al 27 giugno.  

 

 

 

 

 

 

 

Dayong Jiang e Stefano Dominici, responsabile della sezione di Geologia e 
Paleontologia, davanti ad un esemplare di Mixosaurus cornalianus   

mailto:prenotazioni@terzacultura.it
http://il-laboratorio.academy/energizziamoci-family/
http://il-laboratorio.academy/robotics-club-family-junior/
http://il-laboratorio.academy/robotics-club-family-junior/
http://sess.pku.edu.cn/admin_aspcms/_teacher/entedetail.asp?tID=APGNkTyl
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Museo e Dipartimento di Biologia nel Corno d’Africa 

Si è conclusa la missione di studio del nostro Museo a Gibuti organizzata in collaborazione 
con il Dipartimento di Biologia della nostra Università, che si é svolta dal 19 gennaio al 3 
febbraio 2016. 

La missione prosegue la 
lunga tradizione di studi in 
Africa orientale che fino dagli 
anni ’60 hanno avuto per 
oggetto la fauna di Etiopia e 
Somalia. Il cosiddetto “Corno 
d’Africa” è infatti un’area molto 
interessante dal punto di vista 
zoogeografico, in quanto 
costituisce una sorta di “isola”. 
Qui, infatti, la fauna di 

ambienti predesertici rimane 
separata e nel tempo si 
differenzia da quella degli 
ambienti simili presenti nel 
resto dell’Africa grazie alla barriera delle montagne etiopiche a ovest, del fiume Tana a sud 
e ovviamente dal mare a est e nord. In aree così isolate e di limitata estensione come 
questa del Corno d’Africa si possono allora studiare i meccanismi di adattamento e di 
speciazione che sono alla base della biodiversità del nostro pianeta e di fatto in quest’area 
sono molte le specie cosiddette endemiche, cioè che si trovano solo in questa regione.  

A questi studi mancava ancora 
l’esplorazione dello stato di Gibuti e la 
nostra missione nasce proprio con lo 
scopo di cominciare a colmare questa 
lacuna. Alla missione hanno 
partecipato Paolo Agnelli, Annamaria 
Nistri (della Specola) e Alberto Ugolini 
(del Dipartimento di Biologia) che 
hanno raggiunto le aree montuose al 
Centro del Paese. I nostri zoologi 
sono rientrati in sede con molti nuovi 
dati e con alcuni campioni da studiare 
che potranno fornire importanti 
informazioni. Tale materiale sarà 
conservato in Museo per i prossimi 
anni e secoli per essere sempre a 
disposizione della comunità 
scientifica. 

Scopo della missione è stato anche 
quello di allacciare nuovi rapporti di collaborazione con gli studiosi locali, non solo per una 
migliore organizzazione sul campo, ma anche e soprattutto per una maggior condivisione 
dell’importanza di questi territori e quindi per una più consapevole e partecipata attività di 
conservazione, oggi più che mai indispensabile con l’avanzare della pressione umana 
anche su quei territori. 

 

 

 

Contributi di: 

Paolo Agnelli, Paola Boldrini, Lucilla Conigliello, Silvia D’Addario, 
Francesca Dell’Omodarme, Duccio Di Bari, Eugenio Dibilio, Alessandra 
Lombardi, Antonella Maraviglia, Giulia Maraviglia, Simonetta Masangui, 
Teresa Megale, Gabriella Migliore, Loriana Ninci, Romeo Perrotta, Stefano 
Pronti, Alba Scarpellini, Raffaella Sprugnoli, Rosy Zammuto 

Numero mensile a cura di Paola Zampi 

 

 

Un fiume scorre fra le montagne del Parco Nazionale della 
Foresta del Day, ma qui l’acqua si vede soltanto per brevi 
momenti durante le occasionali piogge (foto P. Agnelli) 

Un momento della preparazione di un giovane 
esemplare di vipera raccolto nei pressi del campo  
(foto P. Agnelli) 


