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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 17 aprile con  

“Economia senza profitto? 
L’esperienza fiorentina” 

 

Relatore Luca Bagnoli docente di 
Economia aziendale 

Introduce e coordina Maria Grazia 
Giovannini 

Per saperne di più:  
http://www.unifi.it/vp-9441-incontri-
con-la-citta.html  

Programma completo degli 
“Incontri con la città”:  
http://www.unifi.it/upload/sub/news/in
contri_con_la_citta_pieghevole_2016.
pdf  

 

 

 

http://www.unifi.it/vp-9441-incontri-con-la-citta.html
http://www.unifi.it/vp-9441-incontri-con-la-citta.html
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 

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 e 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". 

 

Attribuzione degli obiettivi di Performance e dei progetti di 
produttività collegati al Piano Integrato 2016-2018 

Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unifi.it/valutazione è stata 
pubblicata la circolare n. 13/2016. Con tale comunicazione si avvia 
l’attribuzione degli obiettivi di Performance a tutto il personale dell’Ateneo per 
l’anno 2016. 

Per eventuali informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail 
valutazione@adm.unifi.it  
  

Excel base (terza edizione)  12, 14, 19, 21 aprile 2016 orario 

09:00-13:00  

Forniture e Servizi: Ufficio di Direzione 

dell’Esecuzione  

14 aprile 2016 orario 09:00-13:00 

e 14:00-17:00  

Excel base (seconda edizione)  18, 20, 27, 29 aprile 2016 orario 

09:00-13:00  

Approfondimenti Test su Moodle per i 

corsi sulla Sicurezza  
19 aprile 2016 orario 09:00-13:00  

U-GOV Inventari  19 aprile 2016 orario 09:00-13:00 

e 14:00-17:00  

Excel avanzato (seconda edizione)  03, 05, 09, 11, 16, 18 maggio 

2016 orario 09:00-13:00  

 

http://formazionepersonale.unifi.it/
http://www.unifi.it/valutazione
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/performance/2016_2018/circolare_13_valutazione_performance.pdf
mailto:valutazione@adm.unifi.it
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Eletti i presidenti di sette Scuole dell'Ateneo 

Resteranno in carica tre anni 

Si sono svolte in questi giorni le votazioni per eleggere i presidenti di sette 
Scuole dell’Ateneo. 

A Scienze Matematiche Fisiche e Naturali è stato eletto Alberto Brandi, 
ordinario di Chimica organica, che succede a Paola Bruni; a Studi Umanistici 
e della Formazione il nuovo presidente è Gianfranco Bandini, ordinario di 
Storia della Pedagogia, che subentra a Maria Pia Marchese; a Scienze della 
Salute Umana Francesco Annunziato, ordinario di Patologia generale, prende 
il posto di Gianni Forti; a Scienze Politiche e Sociali Giusto Puccini, ordinario 
di Istituzioni di Diritto pubblico, succede a Cecilia Corsi; a Psicologia Ersilia 
Menesini, ordinario di Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione, 
prende il posto di Nicoletta Berardi. 

A Giurisprudenza è stato rieletto Paolo Cappellini, ordinario di Storia del diritto 
medievale e moderno. Riconfermato a Economia e Management Vincenzo 
Zampi, ordinario di Economia e gestione delle imprese. 

Tutti gli eletti resteranno in carica fino al 31 ottobre 2018. 
 

 

Posti vacanti presso altre università 

Alla pagina http://www.unifi.it/vp-2914-posti-vacanti-presso-altre-

amministrazioni.html, sono consultabili i seguenti avvisi di posti vacanti: 

 Università degli Studi Roma Tre, n. 1 posto di categoria C, area 
amministrativa, scadenza 2 aprile 2016 e n. 1 posto di categoria D, area 
amministrativa gestionale, scadenza 4 aprile 2016 (link a sito esterno) 

 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, n. 1 posto di categoria 
D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di 
Beni Culturali - Campus di Ravenna. Scadenza 4 aprile 2016 (link a sito 
esterno) 

 Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti Pescara, n. 4 posti di 
categoria EP, posizione economica EP1. Scadenza 6 aprile 2016 (link a sito 
esterno) 

 

Un saluto a chi va in pensione… 
 

Valeria Pea  

Francesco Paolo Piemontese  

Carla Di Cesare  

Rachela Riccio  

Mario Dolfi  

Mirella Borghini  

Antonio Pinto  

Stefano Magazzini  

Maurizio Giannini   

http://www.unifi.it/vp-2914-posti-vacanti-presso-altre-amministrazioni.html
http://www.unifi.it/vp-2914-posti-vacanti-presso-altre-amministrazioni.html
http://www.unifi.it/vp-2914-posti-vacanti-presso-altre-amministrazioni.html
http://host.uniroma3.it/uffici/personale/page.php?page=Bandi_di_
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta/2016/bando-ta-rif-01
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta/2016/bando-ta-rif-01
http://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-personale-ta
http://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-personale-ta
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Notizie dalle Relazioni Internazionali 

Programma Galileo – pubblicato il Bando 2016-2017 – scadenza 
10 maggio 2016 

 

 

 

 

 

 

 

In collaborazione con Campus France e con il sostegno del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in Italia, e il Ministère des 
Affaires Etrangères et du Développement International e il Ministère de 
l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche per la 
Francia, l'Università Italo Francese ha pubblicato il bando Galileo 2016-
2017.  

 

Obiettivo del Programma è stimolare lo sviluppo di nuovi rapporti di 
cooperazione scientifica tra i due Paesi, sulla base di progetti comuni, 
favorendo in particolare gli scambi di ricerca italo-francesi, tra giovani gruppi 
di ricerca e/o su tematiche nuove. 

 

Il bando 2016-2017, diretto a gruppi di ricercatori e studiosi in attività presso 
Istituzioni universitarie e/od organismi di ricerca pubblici, italiani e francesi, si 
riferisce a progetti di ricerca fondamentale e applicata sulle seguenti 
tematiche: 

 

- Riduzione dei tempi di risposta alle emergenze sanitarie e ambientali;  

- Problematiche contemporanee nell'ambito della cybersicurezza;  

- Evoluzioni politiche e sociali nello spazio mediterraneo.  

 

La scadenza per la presentazione on-line delle proposte è fissata al  
10 maggio 2016. 

 

La documentazione, il modulo di presentazione del progetto e ulteriori 
informazioni sono disponibili alla pagina: 

http://www.universite-franco-italienne.org/appel+a+projets-it-25-
bando+galileo+2016+2017.html 

 

 

http://www.universite-franco-italienne.org/appel+a+projets-it-25-bando+galileo+2016+2017.html
http://www.universite-franco-italienne.org/appel+a+projets-it-25-bando+galileo+2016+2017.html
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Notizie dal Sistema Informatico di Ateneo 

Sistema gestionale delle biblioteche: migrazione alla nuova 
versione di Aleph  

Dal 2 al 4 febbraio è stata avviata in esercizio la nuova versione 22 di Aleph 
di ExLibris. La migrazione dalla versione 20 alla versione 22 di Aleph, 
necessaria per la successiva migrazione al nuovo sistema ALMA di ExLibris, 
è stato l’atto finale di un processo iniziato nel maggio 2015 con 
l’individuazione delle caratteristiche di nuovi server più performanti da 
acquisire, l’espletamento delle procedure di acquisto, l’installazione e la 
configurazione dei nuovi server che si è conclusa alla fine di ottobre 2015. 
Subito dopo ha avuto inizio la fase di installazione di Aleph V.22 e degli altri 
software necessari, tra cui Oracle, cui ha fatto seguito la migrazione dei dati 
nell’ambiente di test. Alcuni indicatori quantitativi significati sui dati migrati 
sono riportati nella seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La predisposizione dell’ambiente di produzione ha compreso anche 
l’aggiornamento delle tabelle e dei dati da modificare in funzione della nuova 
versione, il ripristino dei servizi di interoperabilità con i sistemi esterni 
(sistema di autenticazione, Indice SBN, prestito interbibliotecario SBN, 
piattaforma Primo) e delle procedure di aggiornamento dati utenti dai sistemi 
informativi delle carriere studenti e del personale.  

È iniziata quindi la fase di test e validazione da parte del personale del 
Sistema Bibliotecario comprendente sia le funzionalità gestionali di biblioteca 
che i servizi degli utenti (OPAC, funzioni di prenotazione, prestito, rinnovo, 
prestito interbibliotecario, etc.). Le operazioni di switch-off sono avvenute 
facendo ripartire per primi il catalogo (OPAC) e i servizi di prestito per ridurre 
al minimo il disagio all’utenza e successivamente sono stati riattivati i servizi 
di catalogazione, gestione copie e acquisizioni. 

 

Valutazione della ricerca 2011-2014 

Oltre all’attività di monitoraggio delle evolutive del sistema FLORE e di 
supporto all’utenza, sotto il coordinamento del Prorettore alla Ricerca Prof. 
Marco Bindi è stata sviluppata una procedura per recuperare dal sistema 
sviluppato dall’Università della Basilicata la valutazione delle pubblicazioni 
appartenenti alle aree bibliometriche, calcolati sulla base degli indicatori 
Scopus e Web of Science e delle griglie prodotte dai GEV dell’ANVUR, ed 
incrociarle con gli altri dati disponibili in FLORE. 

La procedura ha permesso di fornire ripetutamente, fino alla chiusura della 
campagna, report aggiornati con una stima indicativa del posizionamento 
delle pubblicazioni selezionate. 
  

Tipi record Numero record 

Bibliografici 1.300.000 

Authority 615.000 

Copie 1.600.000 

Utenti 900.000 
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Nuovi Servizi OnLine 

Validazione del Registro delle Attività Didattiche 

Il servizio per la compilazione online dei registri di insegnamento e del registro 
dell’attività è operativo fin dal biennio 2003-2004. Nel 2015 sono stati aperti 
2.943 registri di cui 2.464 compilati per un totale 1.202. 

Nel 2015 è stato sviluppato il servizio che consente la completa 
dematerializzazione dei registri d’insegnamento rimpiazzando la firma 
autografa dei soggetti coinvolti con l’autenticazione tramite le proprie 
credenziali da parte del docente e del Direttore di Dipartimento. Tale modalità 
è conforme con la normativa vigente trattandosi di un documento di rilevanza 
interna per la nostra amministrazione. 

La prima versione, rilasciata alla fine di maggio 2015, prevedeva già la doppia 
validazione sia da parte del Direttore del Dipartimento di afferenza del docente 
che da parte del Presidente della Scuola di riferimento per il Corso di Studi 
dell’insegnamento. Dopo un consistente periodo di valutazione e discussione 
nell’ambito del Collegio dei Direttori di Dipartimento e della Commissione 
Didattica dal 1 marzo 2016 è stato definitivamente confermato questo impianto. 

I Presidenti delle Scuole e Direttori di Dipartimento dispongono di funzioni di 
ricerca e filtri selettivi per controllare lo stato dei registri di insegnamento di loro 
competenza e possono generare l’invio di mail a un singolo professore o 
gruppi di docenti. Il docente titolare del registro vede il cambiamento di stato a 
seguito della validazione e se desidera può salvare in formata pdf il registro 
che riporta le date di validazione e i nomi del Presidente della Scuola e del 
Direttore di Dipartimento che hanno validato il registro. È previsto a breve 
anche l’estensione in sola visualizzazione a personale TA afferente ai 
Dipartimenti e alle Scuole appositamente designato dai Direttori e dai 
Presidenti 

Per il momento la procedura è limitata ai soli docenti strutturati (i docenti a 
contratto continuano a seguire il processo tradizionale in base al quale dopo la 
chiusura del registro lo stampano e lo firmano per poi consegnarlo al 
Dipartimento). 

Il link per l’accesso al servizio è posto nella home page dei servizi web per 
docenti http://sol.unifi.it/docenti.html 

 

Modalità di pagamento della seconda rata delle tasse 

Al fine di ottimizzare i tempi necessari alle modalità di recupero online dei 
bollettini MAV della seconda rata delle tasse da parte degli studenti è stata 
abbandonata la modalità tradizionale consistente nel pubblicare online i MAV in 
formato pdf elaborati e forniti dall’istituto cassiere dell’Università. Il nuovo 
servizio effettua la generazione del MAV in modo dinamico attribuendo il 
numero identificativo nell’ambito dell’intervallo di valori fornito preventivamente 
dalla banca.  

Secondo questa modalità uno studente che dovesse ottenere l’annullamento o 
un ricalcolo della seconda rata non sarà più obbligato a recarsi presso la 
segreteria studenti per ottenere la stampa di un nuovo bollettino INC1 
(pagabile solo presso gli sportelli Unicredit) e potrà invece dal giorno seguente 
utilizzare i servizio online per generare il MAV (pagabile in ogni banca). 

 

Domande concorsi online 

E’ stato predisposto un servizio per consentire ai candidati dei concorsi per 
ricercatori, docenti e personale TA di caricare gli allegati e le domande in 
formato pdf, previa registrazione.   

http://sol.unifi.it/docenti.html
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Si tratta di una soluzione parziale realizzata adattando il servizio realizzato nel 
2014 per la presentazione delle domande del bando per i Corsi di 
specializzazione per il sostegno in attesa di sviluppare un sistema per gestire 
la completa dematerializzazione dei bandi di concorso. 

 

Servizi Online già attivati 

Bando "Giovani Ricercatori Protagonisti"  

È in corso la seconda fase che prevede la presa visione e la valutazione delle 
domande presentate (122) da parte dei revisori. Le proposte valide da valutare 
sono 113 e sono state contattati 694 revisori. 

 

Stage&Tirocini 

Nel corso degli ultimi due mesi sono state implementate e rilasciate 
progressivamente alcune integrazioni relative al processo di validazione delle 
aziende aggiungendo la gestione della richiesta e della risposta di integrazioni 
documentali, all’aggiornamento della lettera di accompagnamento del tirocinio, 
alla tempistica di attivazione dell’interruzione del tirocinio.  

È stata rilasciata una funzione di consultazione pubblica (senza 
autenticazione) delle aziende convenzionate con l’Ateneo. Prossimamente 
sarà rilasciata anche la possibilità di indicare per alcuni Corsi di Studio quali 
sono le aziende in cui sono ammessi i tirocini, in modo da limitare lo 
svolgimento dei tirocini solo in un insieme di aziende precedentemente 
approvate dal Corso di Studio. 

 

Tirocini per gli studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e per 
i candidati dell’Esame di Stato 

Il servizio rilasciato a settembre per la gestione dei tirocini del primo semestre 
degli studenti del quarto e sesto anno del Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia è stato integrato sviluppando anche le modalità previste per gestire 
la scelta dei tirocini da parte degli studenti del quinto anno.  

Per la gestione di questi tirocini e di quelli che devono essere effettuati dai 
candidati all’Esame di Stato è stata riattivata anche una procedura Dipint che 
consente la scelta del medico di base presso il quale verrà svolta l’attività di 
tirocinio. 

 

Pubblicazione online della Certificazione Unica 

Il servizio è stato esteso per consentire la consultazione da parte dei soggetti 
esterni per i quali l’Ateneo è obbligato a produrre la Certificazione Unica 2016 
relativa ai redditi percepiti nel 2015: docenti a contratto, collaboratori 
coordinati e continuativi, borsisti, ecc. 
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Notizie dal mondo Open Access 

La Roadmap dell’EUA sull’accesso aperto alle pubblicazioni di ricerca 
per le università europee

1
  

Il 1° febbraio scorso, il Consiglio dell’European University Association (EUA) 
ha approvato una Roadmap per assistere le università europee nel cammino 
verso l’open access. Questa è presentata come la prima di una serie di 
iniziative previste per affrontare le implicazioni dell’adozione dell’open science 
a livello accademico europeo. L’intento, come rivelato da Jean-Pierre Finanza, 
uno dei membri del Consiglio EUA, è quello di favorire un’azione comune delle 
università europee verso un sistema più aperto per la creazione di nuova 
conoscenza attraverso la ricerca.  

Le questioni in gioco nella visione a lungo termine dell’EUA: la valutazione 
della ricerca e lo sviluppo della carriera dei ricercatori; la qualità delle 
pubblicazioni; testi e data mining (TDM); diritto d'autore; protezione dei dati e 
delle infrastrutture.  

La Roadmap sull’accesso aperto alle pubblicazioni di ricerca rappresenta un 
punto cruciale, il primo passo che dà l’avvio al cammino accademico europeo 
verso la realizzazione dell’open science e ben si inserisce nell’attuale forte 
spinta politica verso l’open access. Proprio a fine febbraio i ministri della 
ricerca dell’unione europea hanno discusso di questo tema in un incontro 
informale con il commissario europeo Carlos Moedas. 

L’open access è destinato a mantenere un ruolo di primo piano nell’agenda 
politica europea, ne è testimone il fatto che la presidenza UE olandese lo ha 
indicato come una delle sue aree prioritarie. 

Le aree d’azione della Roadmap:  

•  Promuovere un dialogo strutturato tra tutte le parti interessate; 

•  Promuovere e sostenere l'adozione da parte delle università europee di 
politiche, infrastrutture e iniziative legate all’open access; 

•  Incoraggiare lo sviluppo e la creazione sistemi avanzati di riconoscimento 
scientifico e di valutazione della ricerca; 

•  Affrontare le questioni legate ai diritti di proprietà intellettuale e le politiche di 
copyright per varie tipologie di output di ricerca; 

•  Prendere in considerazione modelli economici alternativi e sostenibili che 
calzino le esigenze delle pubblicazioni open access; 

•  Promuovere l'accesso, l'utilizzo e la condivisione di pubblicazioni e dati di 
ricerca, tra cui TDM (Text and Data Mining); 

•  Incoraggiare, sostenere e monitorare la creazione di standard globali per le 
politiche istituzionali open access riguardanti le pubblicazioni di ricerca e i 
materiali didattici. 

La Roadmap è disponibile all’indirizzo: http://tinyurl.com/hz25go3 
2
 

  

                                                           

1
 Fonte Science guide: http://tinyurl.com/gswlve7 URL completo: 

http://www.scienceguide.nl/201602/roadmap-towards-open-access.aspx 

2
 URL completo: http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/eua-

roadmap-on-open-access-to-research-publications.pdf?sfvrsn=4  
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Parola del mese: 

Open Data  

Dati primari della ricerca scientifica, resi accessibili senza limitazioni di 
copyright, brevetti o di altro tipo di controllo. Questo lo scopo principe 
perseguito dal movimento Open Data che, condividendo gli obiettivi 
dell’open access, pone l’accento sull’aspetto etico legato al libero accesso 
ai dati primari prodotti nell’ambito della ricerca scientifica e finanziati da 
fondi pubblici. 

Questo scambio virtuoso: aumenta la visibilità dell’investimento pubblico; 
incoraggia la diversità di studi ed opinioni; promuove la collaborazione tra 
ricercatori; consente di scoprire ed esplorare nuove aree di lavoro e 
tematiche interdisciplinari. È disponibile un protocollo per integrare 
legalmente basi di dati differenti: Protocol for implementing open access 
data

3
, pubblicato da Science Commons

4
 con l’intento di offrire una 

metodologia per creare degli strumenti legali che consentano la 
riutilizzazione dei dati primari della ricerca e per garantirne l'interoperabilità. 

 

Per il centenario di Casamassima: alle biblioteche Umanistica e 
Crocetti mostra di documenti e volumi dal Fondo librario 

In occasione del centenario della nascita di Emanuele Casamassima (14 
marzo 1916), la Biblioteca Umanistica, con la collaborazione della Biblioteca 
Crocetti, ha organizzato una mostra dal titolo: 

Dalla biblioteca privata di Emanuele Casamassima (1916-1988): 

spunti per un ricordo nel centenario della nascita 

14 marzo - 22 aprile 2016 

Biblioteca Umanistica - sede di Lettere, piazza Brunelleschi 4 (orario 9,00-
19,00 dal lun. al ven.) 

Biblioteca Crocetti, p.za Brunelleschi 4 (orario lun. merc. e ven. 9,00-14,30, 
mar. e giov. 9,00-19,00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                           

3
 http://sciencecommons.org/projects/publishing/open-access-data-protocol/  

4
 http://sciencecommons.org/about/  
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Casamassima, prima e oltre che noto studioso e professore di codicologia e 
paleografia nelle Università di Trieste e di Firenze, fu bibliotecario dal 1949 a 
Firenze e a Roma, quindi direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 
che salvò dal disastro del 4 novembre 1966. Traendo spunto da documenti 
d'archivio di varie istituzioni e dai volumi della biblioteca privata, ora fondo librario 
della Biblioteca Crocetti, recentemente catalogato e trasferito nei depositi della 
Biblioteca Umanistica, la mostra bibliografica ne ricorda la vicenda biografica, 
esplorando le sue varie passioni e esperienze di vita. 

L’esposizione inizia con 
un’ampia sezione bio-
bibliografica dove una 
selezione di volumi dalla 
libreria personale di 
Casamassima e alcuni 
documenti d’archivio ne 
rievocano le tappe principali 
della vita e delle opere. La 
mostra si articola quindi per 
sezioni tematiche: a partire 
dai volumi che ne tracciano le 
due anime, quella del 
bibliotecario e quella del 
paleografo, nonostante il Fondo librario non possa qualificarsi propriamente come 
biblioteca professionale o di studio; per continuare con le vetrine dedicate ai libri di 
storia dell’arte, passione nota di Casamassima, che qui si valorizza nelle sue 
specificità e nel profilo culturale del possessore. 

Il percorso espositivo prosegue presso la Biblioteca Crocetti, con una prima 
sezione che illustra come il rapporto di Casamassima con la Biblioteca stessa 
risalga alle sue origini per l’amicizia col suo fondatore, Luigi Crocetti, e la 
collaborazione con la Regione Toscana.  

Segue la sezione con gli estratti scelti dal corposo nucleo che si conserva nel 
Fondo ad esemplificare le vastissime relazioni intrattenute da Casamassima nel 
corso della vita; tuttora dialoganti con gli archivi e le biblioteche delle decine di 
corrispondenti e reso ancor più prezioso dalla mancanza di un nucleo 
documentario personale unitario. Chiude la mostra una sezione dedicata alla 
“amatissima Grecia”, oggetto di studio, meta di numerosi viaggi, luogo fisico e 
mitico di Emanuele Casamassima, quasi metafora dell’intera esistenza. 

La mostra e il catalogo (di prossima pubblicazione) sono a cura di Tiziana Stagi, 
con la collaborazione della Biblioteca Crocetti. 

All’inaugurazione, che si è svolta il 15 marzo (ore 16,00, Sala Comparetti), sono 
intervenuti: Floriana Tagliabue (direttore della Biblioteca Umanistica), Chiaretta 
Silla (Dirigente del Settore Biblioteca e documentazione. Archivio e protocollo 
della Regione Toscana), Mauro Guerrini (docente di Biblioteconomia 
dell’Università degli studi di Firenze), Luca Bellingeri (direttore della Biblioteca 
Nazionale Centrale di Firenze), Tiziana Stagi (Biblioteca Umanistica).  

Nell'ambito della mostra, lunedì 4 aprile alle ore 11.00 presso la Sala 
Comparetti il prof. Stefano Zamponi ricorderà "Emanuele Casamassima 
professore di codicologia e paleografia presso l'Università degli studi di Firenze"  

Curatori: Tiziana Stagi, con la collaborazione di Alessandra Funelli e Maria Contini 

Durata: 14 marzo - 22 aprile 2016 

Sedi e orari: Biblioteca Umanistica, Lettere - Piazza Brunelleschi 4, Firenze (orario 
9,00-19,00 dal lun. al ven.); Biblioteca Crocetti, p.za Brunelleschi 4 (orario lun. 
merc. e ven. 9,00-14,30, mar. e giov. 9,00-19,00) 

Contatti: Tiziana Stagi - tel: 055- 2756056 - email: tiziana.stagi@unifi.it 

Per ulteriori informazioni: http://www.sba.unifi.it/Article662.html 

  

mailto:tiziana.stagi@unifi.it
http://www.sba.unifi.it/Article662.html
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Progetti di Alternanza Scuola/Lavoro del Sistema Bibliotecario 

d’Ateneo 

Si è parzialmente concluso lo scorso 4 marzo il primo ciclo del 2016 dei progetti di 
Alternanza Scuola/Lavoro, che ha visto coinvolto il Sistema Bibliotecario di Ateneo: 
la Biblioteca Biomedica e la Biblioteca di Scienze Tecnologiche (sede Architettura) 
hanno ospitato studenti del Liceo Classico “Cicognini” di Prato, mentre nella sede di 
Ingegneria della Biblioteca di Scienze Tecnologiche è stata accolta una studentessa 
del Liceo delle Scienze Umane “Rodari” di Prato. Il Liceo Classico Galileo di Firenze 
ha invece scelto un programma che prevede la presenza degli studenti fino a 
maggio 2016 presso le sedi di Lettere e di Scienze della Formazione della Biblioteca 
Umanistica. 

Il prossimo appuntamento è 
fissato per giugno 2016, quando 
tutte le cinque Biblioteche 
accoglieranno altri piccoli gruppi 
di studenti delle seguenti scuole: 
il Liceo Classico “Galileo”, il Liceo 
Scientifico “Agnoletti” di Sesto 
Fiorentino/Campi Bisenzio, 
l’Istituto di Istruzione Superiore 
“Peano”, l’Istituto per le Attività 
Sociali “Ginori-Conti”, entrambi di 
Firenze. 

Si è trattata di un’esperienza di 
grande rilievo sia per gli studenti 
che per la stessa Università, che 
ha potuto così valorizzare un 
proprio settore strategico per la ricchezza e il pregio delle collezioni nonché per 
l’elevata qualità dei servizi tecnologicamente avanzati. 

Il Sistema Bibliotecario non è nuovo a queste iniziative: già negli anni scorsi, infatti, 
prima dalla Biblioteca di Scienze Sociali e dalla Biblioteca di Scienze, poi da tutte le 
altre Biblioteche dell’Ateneo erano state stipulate convenzioni con diversi istituti 
superiori del territorio.  

Pertanto l’indubbio successo della collaborazione fra le Biblioteche dell’Ateneo 
fiorentino e le scuole secondarie aveva già da tempo determinato un costante 
aumento del numero degli istituti interessati e lo stabile inserimento dei progetti di 
Alternanza Scuola/Lavoro nella programmazione annuale delle Biblioteche. Si è 
quindi resa necessaria ben presto una pianificazione coordinata a livello centrale di 
queste attività per consentire ad un numero sempre maggiore di scuole di poter 
usufruire di tale opportunità di formazione/informazione. 

Di recente, inoltre, con 
l’entrata in vigore della 
legge 107/2015, nota 
come “La Buona Scuola”, 
che ha reso obbligatorio 
anche per i Licei un 
periodo di Alternanza 
Scuola/Lavoro piuttosto 
consistente (almeno 200 
ore negli ultimi tre anni del 

percorso di studio), 
l’interesse per l’ambiente 

universitario e bibliotecario in particolare è cresciuto e le richieste di convenzione di 
durata triennale sono diventate così sempre più frequenti. 

Come sottolineato dalla “Guida Operativa” del Ministero, il ruolo della struttura 
ospitante è fondamentale per imprimere una spinta innovativa alla qualità della 
formazione dello studente, diventando in tal modo un luogo privilegiato di 
apprendimento e di crescita, in cui lo studente possa sviluppare nuove competenze, 
consolidare quelle apprese a scuola e acquisire la cultura del lavoro attraverso 
l’esperienza.  
  

Liceo classico Cicognini 

I.S.I.S. Anna Maria Enriques Agnoletti 
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Il progetto di Alternanza Scuola/Lavoro richiede pertanto un rilevante impegno del 
tutor universitario, prevedendo contatti con la scuola fin dalla fase di progettazione, un 
ruolo attivo nel predisporre un percorso formativo coerente con il profilo educativo 
dell’indirizzo di studi, 
nel tutoraggio 
personalizzato, 
nell’attuazione di 
controlli in itinere e 
nella verifica finale 
dei risultati raggiunti 
dai singoli studenti 

coinvolti nei progetti, 
i quali potranno veder 
valutata la certificazione delle competenze acquisite con l’Alternanza Scuola/Lavoro 
negli scrutini ed inserire tale esperienza nel proprio curriculum. 

È necessario evidenziare come i progetti SBA si possano proficuamente integrare con 
altri progetti di orientamento dell’ateneo fiorentino, come ad esempio l’Alternanza 
Scuola/Università: infatti in entrambi i progetti sono presenti gli stessi istituti di 
istruzione superiore ed è quindi probabile prevedere un raccordo tra le diverse 
iniziative. Si sono già verificate concrete forme di collaborazione, come nel caso della 
Scuola di Architettura, che ha proposto agli studenti coinvolti nel progetto di 
presentazione e orientamento anche un incontro formativo in biblioteca. 

In conclusione, la realizzazione di progetti di Alternanza Scuola/Lavoro presso le 
Biblioteche ha consentito innanzitutto di promuovere l’immagine dell’Ateneo presso 
possibili futuri studenti, incentivarne l’iscrizione e favorirne l’inserimento; al contempo, 
è servita anche a istruire potenziali fruitori negli anni a venire dei servizi bibliotecari ed 
infine a formare figure di supporto nelle attività bibliotecarie con competenze utili per 
un’eventuale attività di studenti universitari part time. 

 

 

 

  

 

Quotidiana 

a cura di Lucilla Saccà 

Corridoio Brunelleschi e Chiostro di Levante 
Piazza Brunelleschi 4 

31 marzo – 29 aprile 

Inaugurazione 31 marzo 2016, ore 17 

Con la mostra Quotidiana, realizzata con la 
collaborazione di Martha Canfield, docente di 
Letteratura Ispanoamericana e Presidente del Centro Studi Jorge Eielson, 
continuano le iniziative del progetto Chiostro in Azione alla Biblioteca Umanistica 
dell’Università degli Studi di Firenze. Il filo conduttore di questa iniziativa è 
l’oggetto o meglio la rilettura che un gruppo di artisti, di diversi ambiti e 
generazioni, ha compiuto sulla realtà oggettuale circostante. Dall’inizio del ‘900 
fino ai nostri giorni l’oggetto è il grande protagonista della ricerca artistica, che lo 
ha indagato in soluzioni molteplici come materiale, come strumento, come 
simbolo, secondo nuove forme molto diverse dalla tradizionale sfera logica e 
descrittiva. 

Secondo una linea creativa che si vuole assolutamente libera da qualsiasi vincolo 
mimetico e funzionale, sono l’immaginazione e la sensibilità creativa a dominare 
le singole interpretazioni: gli artisti prediligono di volta in volta un messaggio 
antropologico, sensoriale, intellettuale o riferito ad un contesto industriale.  

Liceo classico Galileo Galilei 
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Jorge Eielson, artista e poeta, con Codice sul volo degli uccelli e sugli annodamenti di 
Leonardo, propone una duplice e complessa lettura; da 
un lato è evidente l'omaggio colto al celebre artista-
scienziato e ai valori della cultura universale, dall'altro 
l'annodarsi della tela riconduce a prodotti artigianali, i 
quipus incas annodati e coloratissimi, propri del Perù 
sua terra d'origine. Ritroviamo un doppio codice elevato 
e colto e a volte strettamente connesso con le memorie 
della cultura popolare anche in Vittorio Tolu; in 
Autoritratti, libro d'artista con pagine incollate, lo 
specchio coinvolge lo spettatore e lo invita, riflettendosi 
a superare il supporto, con un preciso riferimento 
all'operato di Lucio Fontana; nella serie delle Iconostasi, 
lunghi bastoni capaci di assimilarsi a ogni sorta di mitici 
folletti, il riferimento immediato, invece, è con le 
tematiche dell'antica tradizione contadina. Anche La 
Cova di Gianni Ruffi inizia la sua storia dall'ambiente 
della campagna toscana, ma la saldatura concentrica e 
rigorosa delle trappole e la sagoma fine delle uova in 
ferro si spostano verso un contesto più industriale e 
antinaturalistico.  

Una lettura del mondo che vediamo esaltarsi nelle 
opere in gomma di riciclo di Luca Matti; il suo Aereonautico, oscuro e sospeso tra le 
arcate del rinascimentale Chiostro di Levante, sembra svilupparsi dal cielo plumbeo di 
periferie sconfinate ed evocare gli incubi di certe sceneggiature B-movie. Sceglie il 
gusto per un'oggettualità 
squisitamente tattile Anna Rose, che 
lavora con soffici capelli biondi, 
trattenuti da nastri di raso, dichiarata 
e sensibile metafora del femminile. 

L'esposizione sarà aperta dal 
lunedì al venerdì con orario 15-19 
(la mattina su appuntamento). 
Ingresso libero 

Info: Tel. 055 2757812 -  
Cell. 380 1468814  
mail: infouma@unifi.it  

 

Eventi collaterali alla mostra 

giovedì 31 marzo, ore 17.00 (Corridoio Brunelleschi e Chiostro di Levante)  
Vernissage: Gli uccelli invisibili, performance a partire da temi, registrazioni e testi 
poetici di Jorge Eielson, con Enzo Minarelli e Martha Canfield 

 

Spazi Aperti 

Eventi di approfondimento performance, dibattiti e proiezioni video a cura di Spela Zidar 

giovedì 31 marzo 2016, ore 17.00 (saletta ex-presidenza) 
Proiezione del video-documentario San Fratello 20’ di Fabrizio Ajello (2010) 

venerdì 8 aprile, ore 17.00 (Sala Comparetti)  

Arte e Antropologia, dibattito con Pietro Clemente 

giovedì 14 aprile, ore 18.00 (Chiostro di Levante)  

Mettiti nei miei panni, performance di Manuela Mancioppi 

giovedì 21 aprile, ore 17.00 

Toccami, giornata dedicata alla visita della mostra con la Sezione Provinciale Unione 
Italiana Ciechi e Ipovedenti. Letture di Serena Badini. 

venerdì 29 aprile, ore 17.00 (Chiostro di Levante) 
Finissage: Proteo mare, omaggio speciale a Jorge Eielson, quadri e parole in 
movimento con Emilio Giossi e Giovanna Galimberti Casarin, evento a cura del Centro 
Studi Jorge Eielson 

Partenariati e collaborazioni: Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci / Centro 
Studi Jorge Eielson / Zona B.  

mailto:infouma@unifi.it
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Teatro e Musica 

Attività spettacolari d’Ateneo 

BINARIO DI SCAMBIO - COMPAGNIA TEATRALE UNIVERSITARIA 

CERVANTIANA 

Ciclo di conferenze, a cura di Teresa Megale 

Aprile 2016  

Aula 104 - Polo Universitario 
Città di Prato 

Un ciclo di sei incontri che, 
coinvolgendo esperti di varie 
discipline, ha come scopo 
quello di esplorare i molteplici 
volti di Miguel De Cervantes 
Saavedra e del suo 
personaggio più famoso, 
l’ingenioso hidalgo Don 
Chisciotte della Mancia.  

Un percorso dedicato 
all’autore emblema della 
letteratura spagnola a cinque 
secoli dalla morte, che la 
Compagnia Teatrale 
Universitaria Binario di 
Scambio inserisce all’interno 
del progetto di ricerca 
“Cervantes 1616-2016”, 
sostenuto dal Rettore Luigi 
Dei.  

Sotto l’egida del motto “E non 
permettere che ti venga 
negato il sole della bellezza”, 
infatti, la Compagnia sta svolgendo un ampio percorso di studio sul tema. 

El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha è l’opera principale del Siglo de 
Oro ed è considerato il romanzo simbolo della letteratura spagnola. Il genio di 
Miguel De Cervantes ha dato vita ad un capolavoro di una complessità 
straordinaria sia a livello tematico che stilistico e ad un personaggio senza tempo, 
che ha ispirato e affascinato molti autori. Dipinto come un folle o come un eroe 
romantico, a seconda di tempi e luoghi, Don Chisciotte è stato protagonista di 
innumerevoli opere: film, romanzi, spettacoli teatrali e di danza, graphic novel. 
Basti pensare ad Alonso Fernández de Avellaneda, autore coevo a Cervantes, 
che pubblicò un secondo tomo del Chisciotte a sua firma, sfruttando il successo 
dell’originale. 

Elevandosi dallo status di semplice personaggio, Don Chisciotte si erge a 
simbolo, tanto proverbiale da diventare una voce del vocabolario, nel quale è 
definito donchisciottismo “l’atteggiamento di generosa, ma eccessivamente 
ingenua difesa di ideali irraggiungibili o privi di qualsiasi fondamento reale”.  

 

Le conferenze avranno luogo presso l’Aula 104 del PIN - Polo Universitario “Città 
di Prato” (Piazza Ciardi, 25 – Prato). 

 

31 marzo, ore 14.30 

Teresa Megale 

Università degli Studi di Firenze 

Come si propaga il teatro negli occhi di Don Chisciotte  
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7 aprile, ore 14.30 

Ruggero Cappuccio 

Drammaturgo e regista 

Don Chisciotte retro-prospettiva di un rivoluzionario  

 

14 aprile, ore 14.30 

Bruno Roberti 

Università della Calabria 

Orson Welles nel territorio di Don Chisciotte  

 

21 aprile, ore 14.30  

Piermario Vescovo 

Università Ca' Foscari di Venezia 

Raccontare a cavallo. Forme della narrazione e del dialogo per via, intorno 
a Cervantes  

 

26 aprile, ore 9.30  

Arianna Fabbricatore 

Università Paris-Sorbonne, Parigi  

Don Chisciotte incontra la danza 

 

28 aprile, ore 14.30 

Gennaro Carillo 

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli  

Testa senza mondo / mondo senza testa. Di un Chisciotte (e del suo doppio 
parodico) nel Novecento  

 

Si ringrazia per il sostegno il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte 
e Spettacolo dell’Università degli Studi di Firenze. 

 

UN’EQUIPE DI “CHISCIOTTIMISTI” AL POLO DI PRATO 

Il 18 marzo scorso Binario di Scambio ha partecipato alla Cerimonia di 
inaugurazione dei Corsi di Laurea del Polo Universitario "Città di Prato" con 
un’incursione teatrale dal titolo “Cosa resta di Don Quijote?” 

La Compagnia è riuscita a trasformare l’Aula Magna del Polo in luogo scenico 
nel quale, nei panni di un’equipe di ricercatori scientifici, i “Chisciottimisti”, i 
giovani attori hanno presentato il recente fantomatico ritrovamento dello 
scheletro di Don Chisciotte. Partendo dai suoi resti i ragazzi hanno delineato il 
profilo del famoso personaggio letterario, con testi ispirati al “Chisciottimista” di 
Erri De Luca, liberamente adattati da Fabio Cocifoglia e Teresa Megale. 

La performance è il primo risultato 
del lungo percorso di ricerca 
“Cervantes 1616-2016” che porterà 
la Compagnia alla produzione di 
uno spettacolo in giugno. 

La performance ha coinvolto anche 
il Rettore Luigi Dei, il Presidente del 
Pin Maurizio Fioravanti ed il sindaco 
di Prato Matteo Biffoni, ai quali sono 
state consegnate delle gorgiere, i 
colletti pieghettati tipici 
dell’abbigliamento seicentesco.   
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L’incursione teatrale e gli oggetti scenici sono stati realizzati dai ragazzi che 
hanno partecipato ai laboratori di recitazione di Stefania Stefanin e di 
scenografia di Mirco Rocchi. 

 

 

 

STUDENTI PARTECIPANTI AL PROGETTO “CERVANTES 1616-2016” 

Scene e Costumi: Caterina Andreini, Alessandra Castellani, Isabelle Ceccarelli, 
Agnese Conti, Giulia Corti, Maria Daniela De Lauri, Alessandra Frappampina, 
Florentia Kakouratou, Serena Lama, Federico Minghetti, Vittoria Mori, Maria 
Chiara Mosele, Matteo Mungi, Martina Muru, Giulia Rumè, Chiara Sabatini, 
Naiara Sandri. 

In scena: Lorenzo Chiaramonti, Giulia Corti, Clarissa del Fa, Valeria De Matteis, 
Martina Gavazzi, Astrid Hunstad, Serena Lama, Niccolò Maggi, Alberto 
Martinelli, Carlo Menicatti, Michele Monastero, Vittoria Mori, Matteo Mugnai, 
Chiara Sabatini, Deborah Trizio, Benedetta Vasile. 

 

LA SETTIMANA DI BINARIO DI SCAMBIO 

La Compagnia Teatrale Universitaria vi segue per tutta la settimana, 
proponendo laboratori e seminari per tutti coloro che vogliono cominciare 
un’esperienza all’interno del mondo del teatro 

Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti gli studenti dell’Ateneo di Firenze. Si 
tengono presso il PIN-Polo Universitario Città di Prato (Piazza Ciardi, 25): 

 

 Seminario di ideazione e realizzazione di Scenografia e Costume 
per lo spettacolo dal vivo con Mirco Rocchi ogni lunedì in due orari, il primo 
dalle ore 10 e il secondo dalle ore 14,30. 

 Seminario di Tecniche della Recitazione con Stefania Stefanin ogni 
mercoledì ore 14,30. 

 Incontri di Organizzazione teatrale con Francesca Dell’Omodarme e 
Antonia Liberto ogni mercoledì ore 14,30. 

 Laboratorio di Istituzioni di Regia e laboratorio di Storia e Tecnica 
della Recitazione con Fabio Cocifoglia ogni venerdì rispettivamente alle ore 
9,30 e alle ore 14,30. 

 

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

mailto:spettacolo@unifi.it
mailto:binario.scambio@gmail.com
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CORO UNIVERSITARIO DI FIRENZE 

Il Coro Universitario è ormai entrato nel pieno dell'attività concertistica di questo 
semestre in cui si celebra il ventesimo anniversario dalla sua fondazione. 

Il 10 marzo si è svolto il gemellaggio con il Coro Fairfield University Glee Club 
dagli Stati Uniti. Due nazioni si sono unite nella musica vocale all'interno della 
cornice dell’Aula Magna del Rettorato dell’Università degli Studi di Firenze. La 
Professoressa Vittoria Perrone Compagni, Prorettore vicario, ha portato il suo 
saluto al coro americano e ad un aula gremita, dando così il via ad uno dei primi 
appuntamenti legati quest'anno al ventennale dalla fondazione del Coro 
Universitario di Firenze.  

 

Il 2 aprile il Coro si esibirà all'interno dell'evento "La Finestra del Principe" alla 
Basilica della SS. Annunziata a Firenze in una serata che lancerà uno 
sguardo sulla superba storia artistica e 
musicale di questa chiesa strettamente 
legata alle vicende della famiglia Medici. 

L’evento è in favore dell’Associazione 
Tumori Toscana A.T.T. avrà inizio alle 
20.30 con una visita guidata alla 
Basilica alle 20.30 a cura del Dottor Divo 
Savelli. 

A portare il saluto agli spettatori alle 21.30 
sarà la Professoressa Isabella Gagliardi, 
Docente di Storia Medievale 
dell'Università degli Studi di Firenze, che 
illustrerà alcuni aspetti e curiosità del 
principale santuario mariano fiorentino. 

Il Coro Universitario di Firenze, diretto 
dal Maestro Patrizio Paoli, si esibirà in 
una serie di brani di vari periodi, 
inframezzati da note illustrative riguardanti 
le epoche e gli stili musicali a cura del 
Maestro Luigi Cozzolino, Direttore 
Artistico dell'Associazione “Mercati in 
Musica”.  

Gli spettatori saranno condotti in un 
affascinante viaggio musicale; ad 
accoglierli nel chiostro troveranno gli 
studenti-attori della Compagnia Teatrale 
Universitaria “Binario di scambio” che, in costumi d'epoca, faranno rivivere 
i fasti e l’atmosfera del passato.  

L'ingresso è a offerta minima di 10 euro e di 5 euro per gli studenti universitari 
(che dovranno presentarsi muniti di libretto universitario). Il ricavato del 
Concerto sarà devoluto a sostegno dell’attività dell’A.T.T. che dal 1999 si 
occupa di Cure Domiciliari Oncologiche gratuite ai malati della Toscana. 

Seguiranno altri eventi nel mese di maggio, per informazioni: spettacolo@unifi.it, 
corouniversitariofirenze@gmail.com e www.corounifi.it  

mailto:spettacolo@unifi.it
mailto:corouniversitariofirenze@gmail.com#_blank
http://www.corounifi.it/#_blank
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Ricercatore UniFI al Lindau Nobel Laureate Meeting 2016 

Selezionato dalla Commissione europea per l’evento dedicato alla 
Fisica  

Filippo Caruso, ricercatore del Dipartimento di Fisica 
e Astronomia, è stato selezionato dalla Commissione 
europea tra i giovani scienziati di oltre 80 paesi del 
mondo che potranno partecipare al Lindau Nobel 
Laureate Meeting 2016, uno fra i più prestigiosi 
meeting scientifici internazionali, dedicato quest'anno 
alla Fisica.  

Caruso, che è due volte EU Marie-Curie Fellow e 
opera presso il Laboratorio Europeo per la 
Spettroscopia non Lineare - LENS, è uno fra i 14 

italiani del gruppo di 400 ricercatori scelti dalla Commissione europea in base al 
curriculum scientifico. 

I ricercatori avranno la possibilità di interagire per una settimana con circa 30 Premi 
Nobel in Fisica e Chimica degli ultimi quarant'anni, fra i quali Takaaki Kajita e 
Arthur B. McDonald, premi Nobel della Fisica 2015 (dal 26 giugno al 1 luglio a 
Lindau, sul Lago di Costanza). (dettagli) 

 

Strumentazione d'eccellenza per il più grande telescopio del 
mondo. Docente dell'Ateneo coordinatore della progettazione  

Potrà spingersi fino ad analizzare i flebili segnali che arrivano da pianeti extrasolari, 
alla ricerca di tracce di vita simili alla nostra. È partito lo studio per la progettazione 
dello spettrografo ad alta risoluzione che equipaggerà il più grande telescopio al 
mondo, lo European Extremely Large Telescope (E-ELT). Coordina il consorzio di 
enti di ricerca che studierà l’apparecchiatura Alessandro Marconi, docente del 
Dipartimento di Fisica e Astronomia. 

Il consorzio HIRES, acronimo di High Resolution Spectrograph, è nato 
ufficialmente lo scorso 22 marzo con l’accordo firmato da Istituto Nazionale di 
Atrofisica e Osservatorio Europeo Australe (ESO) nella sede dell’Osservatorio 
astrofisico di Arcetri (INAF). 

“Immaginate di avere una macchina di formula uno equipaggiata con le ruote di 
una bicicletta. A quanto potreste spingerla veramente? Non certo fino ai suoi veri 
limiti Lo stesso vale in astronomia - commenta Alessandro Marconi, ordinario di 
Astronomia e astrofisica e associato INAF -. Non basta avere a disposizione 
telescopi sempre più grandi e complessi, come E-ELT, occorrono strumenti 
sofisticati in grado di analizzare con grandissima precisione i segnali raccolti. 
HIRES - spiega il ricercatore - è uno strumento dalle enormi potenzialità 
scientifiche. Lo spettrografo lavorerà simultaneamente a lunghezze d'onda della 
radiazione visibile e infrarossa, una proprietà che consentirà di realizzare indagini 
estremamente dettagliate su singoli oggetti celesti”. 

“HIRES - aggiunge Marconi - permetterà agli astronomi di studiare le atmosfere di 
pianeti intorno ad altre stelle, alla ricerca di tracce che possano indicare la 
presenza di attività biologica, o indagare l'evoluzione delle galassie, oppure 
identificare la natura e le caratteristiche della prima generazione di stelle 
nell'universo primordiale. Ma anche determinare se alcune delle costanti 
fondamentali della fisica che regolano i processi alla base dell’evoluzione 
dell'universo, possano invece cambiare con il trascorrere del tempo”. 

Il consorzio che effettuerà lo studio, guidato dal team INAF, comprende oltre 30 
istituti di ricerca in 12 nazioni europee e sudamericane. Con i suoi 39 metri di 
apertura, E-ELT sarà il telescopio ottico e infrarosso più potente mai costruito e 
sarà posizionato sul Cerro Armazones nel deserto cileno di Atacama. 

  

http://www.lindau-nobel.org/
http://www.lindau-nobel.org/
http://www.mediatheque.lindau-nobel.org/laureates/meeting-2016
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Cordoglio in Ateneo 

per la scomparsa di Luigi Lotti  

Cordoglio in Ateneo per la scomparsa di Luigi 
Lotti, professore emerito di Storia contemporanea.  

Nato a Trieste nel 1931, si è iscritto alla Facoltà di 
Scienze Politiche “Cesare Alfieri” nel 1949. 
Laureato con Giovanni Spadolini con una tesi sui 
repubblicani in Romagna dopo l’unità, ha 
sviluppato tutta la carriera presso la Facoltà 
fiorentina divenendone preside per diciotto anni, 
dal 1974 al 1992.  

Studioso dei movimenti politici e sociali nell’Italia 
contemporanea è stato, in successione, titolare 
della cattedra di Storia moderna e poi di Storia 
contemporanea dopo la scomparsa di Giovanni 
Spadolini nel 1994.  

Aveva ottenuto il titolo di emerito nel 2004, su 
proposta unanime della Facoltà di Scienze politiche “Cesare Alfieri”. 

Lotti è stato, inoltre, a lungo Presidente dell’Istituto storico italiano per l’età 
moderna e contemporanea. 

 

La scomparsa di Benedetto Lanza 

Commemorazione alla Specola  

Cordoglio in Ateneo per la scomparsa di 
Benedetto Lanza, ordinario di Zoologia e 
Biologia generale.  

Nato a Firenze il 24 maggio del 1924, si è 
laureato in Medicina e Chirurgia presso 
l’Ateneo fiorentino nel 1949 dove ha tenuto 
insegnamenti a partire dagli anni ’50 
ottenendo la cattedra di Biologia Generale nel 
1971. 

Dal 1972 al 1992 è stato Direttore della sezione di Zoologia “La Specola” del 
Museo di Storia Naturale contribuendo notevolmente all’incremento delle 
collezioni e del valore scientifico di questa istituzione anche grazie alle circa 
500 pubblicazioni in vari settori della zoologia.  

E proprio presso La Specola si è svolta la commemorazione al prof. Lanza 
(Salone Scheletri - via Romana 17) sabato 12 marzo alla presenza del Rettore 
Luigi Dei. 

Lanza è stato zoologo ed erpetologo di fama mondiale: le sue ricerche hanno 
riguardato soprattutto gli anfibi e rettili italiani e del Corno d’Africa ma anche 
altri gruppi zoologici quali i chirotteri, i molluschi e i crostacei così come la 
biospeleologia, la storia naturale delle isole e la storia della scienza. 

È stato Presidente della Societas Europaea Herpetologica e della Societas 
Herpetologica Italica e membro di numerose società scientifiche italiane ed 
estere. Membro onorario di varie società scientifiche nazionali e internazionali: 
la più recente è stata la nomina a socio onorario dell’Unione Zoologica 
Italiana. 

Approfondimenti: http://www.msn.unifi.it/collezioni/zoologia-

2/collezionisti/benedetto-lanza-2/   

http://www.msn.unifi.it/collezioni/zoologia-2/collezionisti/benedetto-lanza-2/
http://www.msn.unifi.it/collezioni/zoologia-2/collezionisti/benedetto-lanza-2/
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EranetMed 2014, finanziato progetto sul riuso di acqua depurata  
in agricoltura 

Finanziato progetto coordinato dall'ateneo nel quadro di EranetMed, programma 
europeo sui temi delle energie rinnovabili e delle risorse idriche nell'area del 
Mediterraneo, nell'ambito del VII Programma quadro di ricerca e sviluppo 
tecnologico dell'Unione Europea.  
Si tratta della ricerca "Irrigatio", che valuta l'impatto del riuso di acqua depurata in 
agricoltura ed è stata presentata nel sottoprogramma EranetMed-Water, 
riguardante gli studi sulla gestione della risorsa idrica e il miglioramento 
dell'efficienza nell'approvvigionamento e uso. Il progetto si segnala come uno dei 7 
selezionati (di cui 3 a partecipazione italiana) sui 57 proposti per il bando Water ed 
è l'unico a guida italiana. E nella graduatoria di merito, che classifica i 190 progetti 
presentati complessivamente per EranetMed, si è posizionato all'undicesimo posto. 
"Irrigatio" è coordinato da Massimo Del Bubba, del Dipartimento di Chimica "Ugo 
Schiff", e coinvolge, oltre all'Ateneo fiorentino e all'Università di Torino, anche 
atenei di Tunisia, Algeria, Giordania e Marocco. Vi partecipa come partner anche la 
società GIDA, che gestisce la depurazione delle acque nel comprensorio pratese. Il 
finanziamento per l'Ateneo fiorentino - erogato tramite il Ministero dell'Istruzione, 
Università e Ricerca - ammonta a più di 210.000 euro. 

"Lo scopo dell'indagine 
scientifica, che si 
svilupperà dal maggio 
2016 all'aprile 2019, – 
spiega Massimo Del 
Bubba – è capire se 
attraverso l'acqua 
depurata, che proviene 
all'origine da scarichi 
civili o industriali, passino 
o no forme di 
contaminazione nel 
terreno e/o nei prodotti 

agricoli.  
Per questo – continua 
Del Bubba - studieremo il 

trasferimento di selezionati indicatori chimici e microbiologici dall'acqua al suolo e 
dal terreno a due tipi di colture - la fragola e l'oliva – che sono ampiamente diffuse 
nell'area mediterranea". Le due coltivazioni, infatti, costituiscono modelli molto 
diversi fra loro, sia per la differente capacità di assorbire l'acqua, sia per le 
caratteristiche dei loro frutti, risultando quindi caratterizzate da differente 
vulnerabilità alla contaminazione. 

Un Giorno all'Università, appuntamento per i futuri studenti. 

L'edizione 2015 dell'iniziativa di orientamento si svolgerà sabato 2 aprile dalle 9 alle 
18 presso la sede di Piazza S. Marco, 4  

Per saperne di più: http://www.unifi.it/not-5564-un-giorno-all-universita-porte-aperte-
sabato-2-aprile.html   

Il team: da sinistra, Massimo Del Bubba, Lorenzo Ciofi, 
Daniele Rossini, Claudia Ancillotti e Leonardo Checchini 

http://www.unifi.it/not-5564-un-giorno-all-universita-porte-aperte-sabato-2-aprile.html
http://www.unifi.it/not-5564-un-giorno-all-universita-porte-aperte-sabato-2-aprile.html
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Eventi in Ateneo 
11 marzo 2016 

Giornata della scienza 2016 al Polo delle Scienze Sociali  

Venerdì 11 marzo l’iniziativa dedicata alla ricerca sulle staminali e 
rivolta agli studenti delle superiori  

Si è svolta venerdì 11 marzo al Polo delle 
Scienze Sociali l'edizione 2016 della Giornata 
della scienza o UNISTEM DAY. 

Dedicata agli studenti delle scuole superiori la 
giornata è stata un appuntamento qualificato 
per l’apprendimento, la scoperta, il confronto 
nell’ambito della ricerca sulle cellule staminali, 
ideato nel 2009 e coordinato da UniStem. A 
Firenze erano presenti 350 studenti da 15 
scuole della Toscana. 

L’evento si è svolto in contemporanea in 73 
Atenei e centri di ricerca in Italia, Danimarca, 
Germania, Polonia, Regno Unito, Serbia, 
Spagna e Svezia. 

La 
mattinata, 
coordinata 
dal 
prorettore 
alla ricerca 
scientifica 
Marco 

Bindi, si è aperta con il benvenuto del Rettore 
Luigi Dei a cui è seguito il collegamento audio 
con alcune università partecipanti all’iniziativa. 

Sono intervenuti quindi Michaela Luconi (La 
cellula staminale adiposa), Francesco 
Annunziato (Memoria immunologica e 
staminalità: due concetti convergenti?), 
Federico Selvi (Le migrazioni nel mondo 
delle piante: passato, presente e futuro di un 
processo base dell’evoluzione dalla cellula 
all’organismo), Margherita Azzari (Migrazioni 
di uomini e di culture), Alessandro Marconi 
(Eppur si muovono: pianeti, stelle e galassie).  

Al termine si è svolta la videoproiezione della 
mostra “Mutamenti” di Monica Biancardi, a cura delle Attività artistiche e 
spettacolari di Ateneo. Nel pomeriggio, per 100 studenti prenotati, si è tenuta la 
visita a laboratori nella sede di Careggi. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/not-5561-unistem-day-2016.html   

http://www.unistem.it/
http://www.unifi.it/not-5561-unistem-day-2016.html
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14 marzo 2016 

Seminario tematico Comunicare l’architettura e il design 

  

MEDIARC Festival internazionale di Architettura in video 

Unità di Ricerca PPcP 

Paesaggio, Patrimonio culturale, Progetto 

Lunedì 14 marzo, nell’Aula Magna di Palazzo Vegni in Via San Niccolò 93, è 
stato presentato e proiettato il film Il Seme ed il Mare di Riccardo Casamonti. 

L’iniziativa è stata organizzata dal Seminario tematico Comunicare 
l’architettura e il design della Scuola di Architettura, da MEDIARC Festival 
internazionale di Architettura in video e dall’Unità di Ricerca PPcP Paesaggio, 
Patrimonio culturale, Progetto del Dipartimento di Architettura. Il Film è stato 
presentato dal Prof. Alberto Di Cintio del Dipartimento di Architettura e dal 
regista Riccardo Casamonti. 

”Il Seme ed il Mare” è la grande avventura di un paese che racconta una 
storia. 

Lavorando con costanza e determinazione per più di due anni infatti, gli 
abitanti di Casole d'Elsa - un suggestivo borgo medievale in provincia di Siena 
- hanno realizzato un film completamente no budget e rigorosamente no profit. 

Il progetto era quello di far 
rivivere lo spirito del "racconto di 
veglia", che portava i nostri nonni 
a ritrovarsi intorno al fuoco per 
condividere l'esperienza creativa 
dell'affabulazione e che ha 
portato un intero paese a 
lavorare insieme, fianco a fianco, 
nello sforzo collettivo di dare vita 
alla magia di una storia. 

Il loro grande entusiasmo ha fatto 
un piccolo miracolo. Perché, la 
passione di tanta gente che si 
inventava un film, scena dopo 
scena, contando solo sulla 
propria creatività, è arrivata al 
cuore di molte persone e allora 
anche le Istituzioni hanno voluto 
supportare questa avventura. 

Il Seme ed il Mare è la storia di 
Pietro Mariani, un anziano professore di Casole d'Elsa, che decide di andare 
in Marocco a cercare il suo primo perduto amore.  

Dopo aver arruolato nell'impresa Ahmed, un ambulante marocchino che fa il 
porta a porta e Nanni, barista di Casole che vanta un passato nella Legione 
Straniera, si mette in viaggio…  
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14 marzo 2016 

Firenze & il suo doppio  

SI è svolta lo scorso 14 marzo la presentazione del n.3/4 del 2015 dei 
“Quaderni del Circolo Rosselli” , Firenze & il suo doppio, numero speciale 
dedicato al capoluogo toscano contenente scritti di Cristina Acidini, 
Francesco Alberti, Matteo Boldrini , Antonio Bugatti, Carlo Carbone, Alberto 
Di Cintio, Lorenzo Fontani, Pietro Giorgieri, Massimo Gregorini, Michela 
Moretti, Tommaso Nencioni, Federico Paolini, Gianluca Paolucci, Luca 
Perinelli, Gaspare Polizzi, Andrea Puccetti, Francesco Re, Valdo Spini, 
Vanessa Stella, Matteo Vieri, Alessandra Pelosi, Piero Micheli oltre che di 
Mariella Zoppi che ne ha curato l’edizione. 

Il nuovo fascicolo è stato presentato presso lo Spazio QCR della 
Fondazione Circolo Rosselli, in via degli Alfani 101r a Firenze, dal Rettore 
dell’Università di Firenze, Prof. Luigi Dei e dal Prof. Tomaso Montanari 
(dell’Università di Napoli "Federico II") in compagnia degli autori. 

La presentazione è stata preceduta dalla proiezione di due video dedicati a 
due opere architettoniche su cui molto si discute in città e commentate anche 
nella pubblicazione in oggetto.  

I video, realizzati entrambi dalle studentesse della Scuola di Architettura 
Diletta Bilanci e Irene Giusti nell’ambito del Seminario tematico Comunicare 
l’Architettura e il Design, sono dedicati al “Palazzo di Giustizia” e al ”Progetto 
del nuovo stadio nell’area Mercafir”, illustrano il progetto architettonico e 
raccolgono anche le 
impressioni e le opinioni 
della cittadinanza con 
giudizi sulla qualità dei 
progetti e dell’opera e 
sulla loro collocazione nel 
contesto urbano. 

In questo numero del 
Quaderno sono stati 
raccolti diversi contributi 
di analisi delle 
pecularietà e anche delle 
criticità della Firenze 
contemporanea, in 
particolare ponendo 
l’attenzione su alcune 
opere architettoniche, 
alcune infrastrutture, e 
soprattutto la valutazione 
delle trasformazioni 
urbane, della governance 
e della politica 
urbanistica. 

Numerosi quindi gli scritti 
e anche gli interventi 
durante la presentazione di docenti e ricercatori del nostro Ateneo, in 
particolare afferenti al Dipartimento di Architettura, come Zoppi, Alberti, Di 
Cintio, Giorgieri.  

Variegate le considerazioni degli intervenuti sia di consenso che di critica nei 
confronti di alcune scelte dell’Amministrazione Comunale, ma tutte con 
riflessioni utili per la definizione delle scelte da compiere per proiettare la 
città e il suo territorio nel futuro e con uno sviluppo pienamente sostenibile. 
  

https://www.facebook.com/matteo.boldrini.3
https://www.facebook.com/michela.moretti.96
https://www.facebook.com/michela.moretti.96
https://www.facebook.com/tommaso.nencioni.1
https://www.facebook.com/paolucci.gianluca.5
https://www.facebook.com/luca.perinelli
https://www.facebook.com/luca.perinelli
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008311360107
https://www.facebook.com/andrea.puccetti.984
https://www.facebook.com/matteo.vieri
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18 marzo 2016 

Polo di Prato, inaugurati ufficialmente i corsi universitari 2015-2016 

La cerimonia nella sede di Piazza Ciardi  

Si è svolta il 18 marzo l’inaugurazione ufficiale dei corsi al polo universitario di 
Prato. Alla cerimonia, che si è tenuta nella sede di Piazza Ciardi, sono intervenuti 

il Rettore Luigi Dei e il 
sindaco di Prato 
Matteo Biffoni.  

Il polo pratese 
continua a svolgere un 
ruolo di primo piano 
come centro servizi in 
dialogo continuo con il 
sistema produttivo. 
“Nell’ultimo triennio – 
ha sottolineato 
Maurizio Fioravanti, 
presidente del 
consorzio PIN, che 
gestisce le attività 

universitarie a Prato - sono state circa 300 le aziende coinvolte in progetti di 
ricerca che hanno offerto risposte al distretto e opportunità di inserimento nel 
mondo della ricerca a numerosi giovani. Tra il 2013 e il 2015 il consorzio ha 
finanziato per quasi 900mila euro, in toto o in parte, 19 assegni di ricerca, 2 borse 
di dottorato, 32 borse di ricerca”. 

I risultati raggiunti sono in buona parte collegati alla ricerca scientifica e all’alta 
formazione e si devono anche al lavoro dei 27 laboratori attivi presso il Pin che 
presidiano svariati settori disciplinari: dalla meccanica avanzata all’energetica e 
alle energie rinnovabili, dalle telecomunicazioni alle scienze economiche e 
aziendali, dai rifiuti all’ICT, fino all’economia dello sviluppo. 

Prato si conferma inoltre una sede didattica di primo piano dell’Università di 
Firenze con i suoi 1.060 iscritti, fra cui circa 200 fuori sede. Le attività fanno 
riferimento a quattro Scuole: Scuola di Studi umanistici e della Formazione (Corso 
di Laurea in Progettazione e Gestione di eventi e imprese dell’Arte e dello 
Spettacolo, Corso di Laurea Magistrale in Scienze dello Spettacolo - curriculum 
Produzione di 
spettacolo, 
musica, arte e 
arte tessile); 
Scuola di Scienze 
della Salute 
Umana (Corso di 
Laurea in 
Infermieristica); 
Scuola di 
Economia e 
Management 
(Corso di Laurea 
in Economia 
Aziendale - 
Indirizzo 
Management Internazionalizzazione e Qualità); Scuola di Scienze Politiche “C. 
Alfieri” (Master europeo in Scienze del Lavoro). 

La prolusione è stata tenuta da Ennio Carnevale, ordinario di Sistemi per l’energia 
e l’ambiente, su “I primi passi dell’Università a Prato”. Al termine della cerimonia si 
è esibita la Compagnia universitaria “Binario di Scambio” con un’incursione 
teatrale liberamente ispirata al ‘Chisciottimista’ di Erri de Luca.  
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22 marzo 2016 

Enrico Fermi a Firenze 

A 90 anni dal suo fondamentale contributo alla Fisica moderna  

Il 24 marzo 1926, quando era professore dell’Università di Firenze, Enrico Fermi inviò 
alla rivista tedesca Zeitschrift für Physik il suo celebre articolo sulla 'quantizzazione del 
gas perfetto monoatomico', in cui descrisse per la prima volta il comportamento delle 
particelle che, dopo di lui, furono chiamate fermioni. Il genio dello scienziato e il suo 
legame con la città sono stati celebrati il 22 marzo con l’evento ‘Enrico Fermi a Firenze. 
A 90 anni dal suo fondamentale contributo alla Fisica moderna’.  

L’incontro, organizzato presso il 
Salone dei Cinquecento a Palazzo 
Vecchio da Università degli studi di 
Firenze, Istituto nazionale di ottica 
del Consiglio nazionale delle 
ricerche (Ino-Cnr), Laboratorio 
europeo di spettroscopie non lineare 
(Lens) e Pianeta Galileo, con il 
patrocinio del Comune di Firenze e 
in collaborazione con l’Ufficio 
scolastico regionale della Toscana, 
con la partecipazione di circa 300 
studenti delle scuole secondarie. 

I lavori si sono aperti con un minuto 
di silenzio in memoria delle 
studentesse vittime dell’incidente 

avvenuto in Spagna. 

"Enrico Fermi ha insegnato all’Università di Firenze per due anni, dal 1924 al 1926", ha 
dichiarato il Rettore Luigi Dei. "Negli anni successivi, anche grazie ai suoi studi, si 
assiste forse alla più grande rivoluzione concettuale, dopo quelle di Galileo e Newton, al 

trionfo della meccanica quantistica, 
la meccanica del mondo atomico-
molecolare, e alla penetrazione dei 
misteri del nocciolo più profondo 
della materia, il nucleo. Le intuizioni 
di Fermi, la sua eleganza nel 
disegnare formule apparentemente 
astratte e invece ricche di assoluta 
concretezza lo elevano a genio del 
Novecento. E l’universo digitale-
informatico di oggi, che mette il 
mondo a portata di un clic, nasce qui 
a Firenze 90 anni fa, grazie agli 
straordinari risultati della sua ricerca, 
sulle ali di una formula matematica 
che la fisica impiega per spiegare i 
misteri della materia". 

"Il lavoro di Fermi a Firenze più importante è quello di una statistica quantistica di un 
gas di atomi che ha permesso di comprendere il comportamento di vari costituenti della 
materia, quali elettroni, protoni, neutroni, quarks", ha affermato Massimo Inguscio, 
presidente del Cnr. "Non a caso questi mattoni fondamentali dell’Universo 
appartengono alla grande famiglia che chiamiamo dei ‘fermioni’. La statistica di Fermi 
assume un ruolo fondamentale in svariati campi, dai solidi ai superfluidi, dagli atomi alla 
Fisica nucleare, dalle particelle elementari all’astrofisica. E ha una ricaduta 
importantissima nella vita quotidiana, permettendo ad esempio di capire il 
comportamento dei semiconduttori che hanno permesso lo sviluppo dell’elettronica 
moderna. Nei laboratori sulla collina di Arcetri dove è avvenuta una delle prime 
realizzazioni del ‘mare di Fermi’ atomico sono tutt’ora in corso gli esperimenti del Lens, 
là dove ‘nuvole’ di fermioni raffreddate a pochi miliardesimi di grado sopra lo zero 
assoluto ci permettono di osservare le leggi fondamentali della Natura e sviluppare 
tecnologie rivoluzionarie. Molte ricerche condotte oggi al Cnr hanno derivazione dalle 
intuizioni di Fermi: la tradizione continua, arrivando alle ultime frontiere della ricerca". 

L’evento s’inserisce nel programma di un convegno internazionale dedicato proprio ai 
gas di fermioni ultrafreddi, in corso presso il dipartimento di Fisica e astronomia ad 
Arcetri.  
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7 aprile 2016 

Cerimonia di inaugurazione della Test Cell Labimed 

Un laboratorio di prova all’aperto per la valutazione delle 
performance termofisiche di sistemi di facciata. 

Giovedì 7 aprile 2016 presso la sede di Santa Marta della Scuola di Ingegneria 
si svolgerà la giornata inaugurale della Test Cell Labimed, un laboratorio di 
prova all’aperto per la misura delle prestazioni termiche ed energetiche di 
soluzioni tecnologiche di parete realizzato grazie alla stretta collaborazione tra 
il Dipartimento DIDA e il Dipartimento DIEF dell’Università di Firenze 
nell’ambito di un programma di ricerca congiunto diretto dal Prof. Marco Sala e 
dal Prof. Maurizio De Lucia.  

L’idea di una 
camera di prova 
all’aperto per il 
clima Mediterraneo 
è maturata 
all’interno del 
Progetto ABITARE 
Mediterraneo, 
finanziato dalla 
Regione Toscana 
nell'ambito del 
POR CREO FESR 
2007-2013, con il 
fine di creare una 
struttura di 
riferimento per il 
territorio toscano e 

le imprese attraverso cui attivare processi di sviluppo e trasferimento 
tecnologico dal settore scientifico a quello industriale. Le attività sperimentali 
sono coordinate dal Centro Interuniversitario ABITA, organismo di ricerca che 
da anni promuove, organizza e sviluppa attività di ricerca e di formazione sui 
temi della sostenibilità e del risparmio energetico in architettura.  

La Test Cell, attualmente collocata presso il parco del Plesso di Santa Marta 
dell’Università di Firenze, permetterà di eseguire test su sistemi di parete a 
scala di “prodotto” al variare delle condizioni climatiche esterne e reali. Si tratta 
di uno strumento di misura innovativo, dotato di dispositivi e attrezzature di 
monitoraggio avanzati, in grado di offrire un valido supporto per lo studio e 
l’improving tecnologico di prodotti e componenti per l’edilizia, consentendo di 
eseguire outdoor test secondo metodi e procedure condivise a livello 
internazionale all’interno del network Paslink EEIG. 

La cerimonia inaugurale avrà luogo alle ore 12.00 presso il Parco del Plesso di 
Santa Marta, alla presenza del Rettore Luigi Dei. L’evento proseguirà nel 
pomeriggio presso l’Aula Caminetto della Sede di Santa Marta con un incontro 
tecnico rivolto alla comunità tecnico-scientifica e alle aziende per presentare le 
attività del Laboratorio TAM (Tecnologie per l'Abitare Mediterraneo) e i possibili 
indirizzi di ricerca sullo sviluppo di sistemi tecnologici di involucro di tipo 
innovativo mediante Test Cell Labimed. 
  

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwidybeatbbLAhUBGA8KHUAqD8oQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dida.unifi.it%2Fvp-215-laboratorio-tecnologie-per-l-abitare-mediterraneo.html&usg=AFQjCNH3Bac__w7KKc4wX_Iu2kbVvix9kg&bvm=bv.116573086,d.bGQ
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15 febbraio 2016 

Shores of Light. La speranza di una nuova vita. I campi di 
transito nell'Italia del dopoguerra 

Si è svolta lunedì 15 febbraio 2016 la proiezione del film Shores of Light.
51

 
La speranza di una nuova vita. I campi di transito nell'Italia del dopoguerra, 
seguita da un interessante dibattito. L’evento ha avuto luogo nella 
prestigiosa Sala del Gonfalone di Palazzo Panciatichi in via Cavour a 
Firenze, offerta dal Presidente del Consiglio Regionale della Toscana, 
Eugenio Giani. 

Il convegno si è svolto nell’ambito delle celebrazioni del Giorno della 
Memoria per l’anno 2016 ed ha ricevuto il patrocinio dell’Università di 
Firenze e del Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali.  

L’iniziativa è stata promossa da Ida Zatelli, titolare della cattedra di Lingua  
e Letteratura Ebraica presso il medesimo ateneo, e ne ha curato 
l’organizzazione insieme con l’Associazione Italia-Israele di Firenze. 

Numerose 
erano le 
autorità 
presenti che 
hanno portato i 
loro saluti 
all’incontro 
introdotto e 
presieduto da 
Ida Zatelli: 
Eugenio Giani, 
Presidente del 
Consiglio 
Regionale della 
Toscana, Luigi 
Dei, Rettore 
dell’Università 
di Firenze, 
Sara Cividalli, 

Presidente della Comunità Ebraica di Firenze, Valentino Baldacci, 
Presidente dell’Associazione Italia-Israele di Firenze, Gideon Meir, già 
Ambasciatore d’Israele in Italia che ha svolto alcune riflessioni conclusive.  

Nel corso dei loro interventi intensi ed incisivi tutti hanno sottolineato 
l’importanza e la novità del tipo di rievocazione presentata dal film. Il tema 
dei campi di transito è poco noto al di fuori delle cerchie accademiche di 
specialisti e ricostruirne il contenuto storico, ma anche emotivo dei 
protagonisti, siano essi i sopravvissuti oppure la popolazione locale che con 
loro entrò in vivo contatto. 

L’evento era di natura molto particolare. Nella consapevolezza di dover 
tentare vie sempre nuove, perché l’elaborazione del ricordo della Shoà non 
divenga sterile celebrazione, si è in questa occasione prediletta una forma 
visuale di elaborazione del ricordo, quella del film-documentario Shores of 
Light.  

Esso è il frutto del lavoro della regista e docente presso il Beit Berl College, 
Yael Katzir e di Shuni Lifshitz, una delle protagoniste del film che ha 
promosso questa particolare ricerca.   

                                                           

51
 Il titolo ebraico è ’or biqtze ha-maggaf e quello italiano Rinascere in 

Puglia. 
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La peculiarità del film risiede proprio nel percorso di ricostruzione ad un 
tempo memoriale ed identitario che la protagonista insieme ad altre figlie  
del Salento ha intrapreso alla ricerca delle proprie radici. Queste donne 
sono nate in un luogo ed in un tempo particolari.  

Subito dopo la fine del secondo conflitto mondiale moltissimi Ebrei 
attendevano di poter emigrare in terra d’Israele confinati in campi di 
transito. In Salento si ebbe una situazione molto singolare: questi campi 
non erano recintati come di consueto, separati dal mondo esterno, ma 
integrati nel territorio.  

Ne scaturirono un vivo scambio ed un’interazione unica tra gli Ebrei che vi 
risiedevano e gli abitanti locali. In questo periodo di rinnovata speranza 
nacquero moltissimi bambini tra cui le donne protagoniste del film, che a 
distanza di decenni hanno avvertito la necessità di ricostruire quella fase 
della vita dei loro genitori, spesso non condivisa perché legata all’orrore 
trascorso che si temeva di rievocare.  

È importante la presenza e la visione femminili che emergono da questo 
film tese a valorizzare la continuità della vita non sopraffatta dai ricordi 
atroci dello sterminio e delle sofferenze patite. 

Il film è stato proiettato nella versione italiana ed è stato seguito da un 
pubblico molto numeroso superiore ad ogni aspettativa; per tale ragione si 
è reso necessario aprire una sala adiacente con uno schermo 
supplementare. Semplice, diretto e mai prono al patetismo, il percorso 
visuale di ricostruzione memoriale intrapreso dalle protagoniste ha luogo 
tra Tel Aviv e Santa Maria di Leuca, creando un significativo ponte nello 
spazio e nel tempo.  

La naturale bellezza dei luoghi costituisce lo spazio in cui si muovono le 
protagoniste, mentre svolgono il filo delle testimonianze e dei ricordi. Le 
tracce avite sono verbali, frutto di interviste, e archeologiche, segno iscritto 
nella pietra del passaggio di questi individui che guardavano alla terra dei 
padri con rinnovata speranza.  

È forse questo uno dei tratti più peculiari di questa storia poco nota: le 
“curiose” iscrizioni in ebraico rinvenute all’interno degli edifici in cui quei 
sopravvissuti alla Shoà risiedettero temporaneamente sono state 
conservate dai Salentini, pur nell’incapacità di comprenderle, perché 
percepite come un filo rosso tra il proprio presente e quel passato ormai 
remoto, come una parte significativa e fondante la propria identità.  

Ed è proprio il ruolo dei sopra citati Salentini che emerge dalle interviste 
condotte dalle protagoniste. Senza nulla concedere al mito del bravo 
italiano ormai a ragione decostruito dagli studiosi, l’aiuto che questi abitanti 
portarono agli Ebrei dei campi di transito è ben documentato, grazie anche 
alle rigorose ricerche condotte sulle testimonianze d’archivio da Fabrizio 
Lelli, docente di Lingua e Letteratura Ebraica presso l’Università del 
Salento.  

Molte suore e parroci locali si prodigarono nel tentativo di rendere la 
permanenza dei profughi il più confortevole possibile. Furono organizzati 
corsi di riqualificazione professionale per consentir loro di potersi reinserire 
nella società postbellica e cominciare a ricomporre i frammenti lacerati 
della propria esistenza.  

L’aiuto di questi religiosi fu frutto di libera e spontanea scelta, non sempre 
sostenuta da Roma. Questo tipo di preparazione culturale e agricola 
all’arrivo in Israele avveniva anche negli altri campi di transito sparsi nella 
penisola, le haksharot.  
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Nella parte finale del film Shuni Lifschitz fa notare come confrontarsi con 
quell’orrore da cui suo malgrado e solo con paradosso apparente ella era 
giunta alla luce, costituiva il tassello mancante alla ricostruzione della 
propria identità, in certa misura dimidiata, incompleta.  

Da tutto ciò è nato un autentico viaggio nello spazio, nel tempo, in cerca 
della propria identità completa, una via che ha condotto la protagonista 
anche al di fuori dei confini della propria storia, a conoscere le altre figlie 
del Salento e a portare un messaggio di speranza a chi, oggi, quella storia 
può solo sentirla raccontare. 

Nel suo intervento la regista Yael Katzir, ha rievocato la genesi del 
progetto, scaturito dall’intento di dare una voce ed un’immagine alla 
ricerca delle proprie origini intrapresa dalle figlie del Salento. Dar loro 
l’opportunità di confrontarsi con l’abisso di dolore che pur costituisce parte 
della loro identità e che solo raramente fu raccontato dai genitori ai figli. 

Al termine della proiezione del film Fabrizio Lelli ha narrato l’origine del 
suo coinvolgimento nel progetto. Egli infatti è intervistato all’interno del 
documentario in merito alle testimonianze sopra citate, documentarie ed 
epigrafiche, che costituiscono una fonte di valore inestimabile nella 
ricostruzione della storia dell’Ebraismo salentino.  

Ha poi sottolineato come la via intrapresa dai propri studi sui documenti 
epigrafici e d’archivio e dalla personale ricerca identitaria delle 
protagoniste abbia indipendentemente portato alla luce questo importante 
frammento di storia degli Ebrei del Salento. 

Ida Zatelli ha, infine, rivolto parole di ringraziamento alle autorità e al 
caloroso pubblico presente e ha citato il Salmo 126: 

Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si colmò di sorriso, la nostra lingua di canti di gioia. 

Ida Zatelli e Alberto Legnaioli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riportiamo a parte una sintesi dell’intervento svolto in italiano da Amira 
Meir, docente presso il Beit Berl College in Israele: 
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl175_Amira_Meir.pdf  
  

In alto da sinistra a destra: Yael Katzir, Sara Cividalli. In basso da 
sinistra a destra: Amira Meir, Ida Zatelli, Shuni Lifschitz. 

 

http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl175_Amira_Meir.pdf
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

 

Il corno violato 

Il rinoceronte tra 
estinzione e 
superstizione 

 

16 marzo/16 giugno 2016 

Museo “La Specola”, via 
Romana, 17 Firenze 

Si è inaugurata la mostra  
“Il corno violato. Il rinoceronte tra estinzione e superstizione”, 

Erano presenti: il Rettore Luigi Dei, Guido Chelazzi, Presidente del Museo di 
Storia Naturale di Firenze, Paolo Agnelli e Pierluigi Finotello, curatori della 
mostra e Cristiana Vitartali e Stefano Bombardieri, autori delle opere in mostra. 

 

Presentazione della mostra con Guido Chelazzi, Presidente del Museo, Sala di 
Lettura con installazione di Stefano Bombardieri  

    

http://www.msn.unifi.it/event/il-corno-violato/
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Corridoio delle 
Mostre 
Temponanee 
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Intervento del Rettore Luigi Dei, sala di Lettura. 
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Installazione di 
Stefano 
Bombardieri, 
cortile, Museo 
“La Specola” 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Installazione di 
Cristiana Vitartali, 
cortile, Museo “La 
Specola” 

 

 

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  
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ATTIVITA’ DIDATTICO DIVULGATIVE 

La Mostra sarà l’occasione per comprendere la tragedia del bracconaggio 
dei rinoceronti e i temi della conservazione della natura non solo con gli 
occhi della scienza, ma anche con quelli dell’arte.  

Tutte le attività prevedono la visita alla Mostra, alla Collezione di Zoologia 
e al Salone degli Scheletri che ospita un antico scheletro del rarissimo 
Rinoceronte di Sumatra.  

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 a gruppo. 

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

Dopo la visita guidata alla Mostra, alla Collezione Zoologica e al Salone 
degli Scheletri dedicata a tutta la famiglia, seguirà un approfondimento per i 
genitori sulle estinzioni causate dall’uomo e sulle problematiche di 
conservazione. I bambini, invece, ispirati dal rinoceronte e dal suo corno, 
potranno dedicarsi alla realizzazione di una piccola opera d’arte. Ingresso al 
Museo €6/3 + € 3 a partecipante. Prenotazione consigliata. 

Domenica 10 aprile, 8 maggio, 5 giugno, ore 14.30.  

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

 
  

http://www.msn.unifi.it/
http://www.msn.unifi.it/event/mostra-corno-violato-rinoceronte-estinzione-superstizione/
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Per la mostra  

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 

 

Evento speciale con 
ingresso gratuito 

 “I PREDATORI 
SVELATI” 

Venerdì 8 aprile, ore 
17.30 

Museo “La Specola”, 
via Romana 17 
Firenze 

Una proiezione 
dedicata all’universo di 
quei piccoli predatori 
che, senza clamore 

alcuno, svolgono ruoli decisivi in tutti gli ecosistemi naturali.  

Emanuele Biggi e Francesco Tomasinelli ci racconteranno storie di vespe 
manipolatrici, di oscuri antri nelle più antiche foreste del mondo, di formiche 
tessitrici e il loro “impero verde” e di tanti altri “giganti tra i piccoli”, che regnano 
in isole sperdute o su remote montagne. 

Dopo la proiezione Emanuele e Francesco saranno a disposizione del 
pubblico per spiegare anche degli aspetti di “backstage” che stanno dietro ai 
loro lavori fotografici, spesso legati ad avventure intorno al mondo. 

 

Fino al 31 maggio 2016 

Museo “La Specola” via Romana 17, Firenze 

Orario: da martedì a domenica 9.30-16.30. Chiuso: lunedì e 1 maggio. 
Biglietto € 6 / 3 

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: tel. 055 2756444. Sab, dom e festivi – tel. 055 
2755100 
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Il Museo di Storia Naturale di Firenze e la Casa 
editrice Leo S. Olschki  

presentano il numero speciale della rivista  

LARES QUADRIMESTRALE DI STUDI 
DEMOETNOANTROPOLOGICI  

Numero monografico dedicato al suo fondatore  

Lamberto Loria - Anno LXXX N.1 – GENNAIO-
APRILE 2014  

 

 

Apriranno l’incontro  

Monica Zavattaro, Responsabile Museo di Antropologia 

Gloria Roselli, Conservatrice Museo di Antropologia 

  

Interventi di  

Adriano Favole, Università degli Studi di Torino  

Claudio Rosati, International Council of Museums  

 

Saranno presenti  

Paolo De Simoni e Fabiana Dimpflmeier  

Curatrici del numero monografico  

Sandra Puccinis  

Rivista «Lares»  

Coordina Pietro Clemente, Direttore di «Lares»  

 

Giovedì 7 aprile 2016, ore 17.30  

Museo di Antropologia, Sala del Caminetto, Palazzo Nonfinito, via del 
Proconsolo 12, Firenze. 

Nell’occasione il Museo di Antropologia resterà aperto fino alle ore 20.  

 

«Lares» dedica al suo fondatore, Lamberto Loria, un numero monografico 
concepito per celebrarne il centenario della morte. I diversi saggi segnano una 
svolta rispetto alla tradizione di studi: per la natura delle fonti impiegate, e in 
molti casi letteralmente ‘scoperte’, nonché per il loro uso.  

Lettere e diari, appunti e foto, ci restituiscono ‘cosa’ Loria vide e collezionò ma 
anche la sua ‘persona’: colta nel suo tempo entro una ragnatela di significati e 
relazioni.  

Ne nasce una vera intensa biografia costituita da viaggi in Lapponia, Caucaso, 
Turkmenistan, Nuova Guinea non meno che nelle aree marginali delle regioni 
italiane: e da imprese organizzative che vanno da un primo fiorentino Museo 
di Etnografia Italiana alla grande Mostra Etnografica che in Roma celebrò nel 
1911 il mezzo secolo dell’unità e della varietà culturale dell’Italia. 
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Il_Laboratorio – scopro, imparo, lavoro 

Calendario dei laboratori 

marzo 12 / 15.00 - aprile 30 / 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 il dettaglio dei laboratori si rimanda ai link 

info e prenotazioni scrivere: prenotazioni@terzacultura.it 

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

Sabato 02 Aprile – GO FAMILY 
(Adulti e bambini dai 6 anni) 

Domenica 03 Aprile – 3D MODELING & PRINTING FAMILY 
(Adulti e bambini dai 9 anni) 

Sabato 09 Aprile – ROBOTICS CLUB FAMILY JUNIOR 
(Adulti e bambini dai 5 ai 9 anni) 

Sabato 16 e Domenica 17 Aprile – Il_Laboratorio partecipa a LUDICOMIX 
Bricks & Kids (Empoli) 

Domenica 24 Aprile – ROBOTICS CLUB FAMILY SENIOR 
(Adulti e bambini dai 9 anni) 

Sabato 30 Aprile – ROBOTICS CLUB FAMILY JUNIOR 
(Adulti e bambini dai 5 ai 9 anni) 

Eventi speciali 

ROBOTS_LAB 2016, si ricomincia… First® Lego® League “ANIMAL ALLIES 
Challenge”!  
Da marzo ripartono gli allenamenti! 
 

Sabato 16 e Domenica 17 Aprile – Il_Laboratorio partecipa a LUDICOMIX 
Bricks & Kids (Empoli) 

 
  

mailto:prenotazioni@terzacultura.it
http://il-laboratorio.academy/energizziamoci-family/
http://il-laboratorio.academy/go-family-il-gioco-da-tavola-la-matematica-e-linformatica/
http://il-laboratorio.academy/3d-modeling-club-family/
http://il-laboratorio.academy/robotics-club-family-junior/
http://il-laboratorio.academy/robotics-club-family-junior/
http://ludicomix.it/
http://ludicomix.it/
http://il-laboratorio.academy/robotics-club-family/
http://il-laboratorio.academy/robotics-club-family/
http://il-laboratorio.academy/robotics-club-family-junior/
http://il-laboratorio.academy/robotics-club-family-junior/
http://il-laboratorio.academy/robots_lab-2016-si-ricomincia-first-lego-league-animal-allies-challenge/
http://il-laboratorio.academy/robots_lab-2016-si-ricomincia-first-lego-league-animal-allies-challenge/
http://ludicomix.it/
http://ludicomix.it/
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Si conclude il ciclo 

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 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 6 aprile, ore 15.30 
FRANCESCA DE LUCA storica dell’arte 
Rappresentazioni del potere alla corte fiorentina: ritrattistica medicea dal XVI  
al XVIII secolo 

 

 

Contributi di: 

Paolo Agnelli, Gabriele Baldi, Saulo Bambi, Stefano Bandinelli, Paola 
Boldrini, Stefano Bombardieri, Gabriele Chelazzi, Silvia D’Addario, 
Francesca Dell’Omodarme, Lucia Denarosi, Duccio Di Bari, Alberto Di Cintio, 
Alessandra Donato, Pierluigi Finotello, Lorenzo Francioli, Paola Gallo, Gaia 
Innocenti, Alberto Legnaioli, Margherita Loconsolo, Alessandra Lombardi, 
Antonella Maraviglia, Giulia Maraviglia, Simonetta Masangui, Teresa Megale, 
Gabriella Migliore, Lorella Palla, Massimo Papi, Valdo Pasqui, Romeo 
Perrotta, Giulia Pili, Silvia Santanna, Maria Eugenia Renzi, Sonia Rosella, 
Lucilla Saccà, Marilena Saletti, Alba Scarpellini, Tiziana Stagi, Laura 
Vannucci, Marco Vivoli, Ida Zatelli, Cristiana Vitartali  

Numero mensile a cura di Paola Zampi 

 


