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5 per mille all'Università  
di Firenze 
Sostenere la ricerca scientifica e 
l’Università: è possibile anche in 
occasione della dichiarazione dei redditi 
2015, indicando le finalità di una quota – 
il 5 per mille – dell’imposta sul reddito 
delle persone fisiche (IRPEF).  

Al cittadino è offerta la possibilità di 
decidere come impiegare una parte del 
gettito IRPEF: la destinazione del 5 per 
mille non è una spesa aggiuntiva, né un 
nuovo tributo, ma una libera scelta in 
merito a quanto deve essere versato allo 
Stato. 

L'Università di Firenze è tra i possibili 
destinatari di tale quota. Scegliere 
l'Università di Firenze significa 
concorrere a sostenere un’importante 
istituzione pubblica che ha come fini 
l’alta formazione dei giovani, lo 
sviluppo della ricerca, la valorizzazione 
dei suoi risultati a favore delle imprese 
e del territorio. 

Per l’Università di Firenze questa scelta 
da parte dei cittadini è un motivo di 
responsabilità in più nello svolgimento 
dei propri compiti a beneficio della 
società. 

L'Università di Firenze destina il 5 per 
mille per progetti di formazione alla 
ricerca degli studenti più meritevoli: 
aiutaci a far crescere le competenze 
delle giovani generazioni. 

Chi intende versare il 5 per mille 
all’Università di Firenze deve indicare il 
codice fiscale 01279680480 e firmare 
nel riquadro “Finanziamento della ricerca 
scientifica e dell’università”, che figura sui 
modelli di dichiarazione 
(www.agenziaentrate.gov.it). 

Semplice, importante. L'invito dei 
nostri ricercatori: http://www.unifi.it/vp-
2696-5xmille.html  

 

 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/DichiarazioniRedditiPF/
http://www.unifi.it/vp-2696-5xmille.html
http://www.unifi.it/vp-2696-5xmille.html
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Notizie per il Personale 

Progetto Good Practice 2016 

L’Università di Firenze ha aderito, come per il 2015, al Progetto Good 
Practice, insieme ad altri 27 Atenei e 3 Scuole. Il progetto Good Practice 
nasce nel 1999, promosso dal Politecnico di Milano (MIP) con il supporto 
finanziario del CNVSU, per raccogliere informazioni su costi, efficienza, 
efficacia percepita e oggettiva nelle Università italiane.  

La finalità del progetto è quella di avviare un’analisi comparativa (benchmark) 
tra Atenei individuando, pertanto, l’esistenza di “buone pratiche” e favorendo, 
al contempo, la diffusione ed il potenziamento degli strumenti manageriali e 
l’individuazione di soluzioni organizzative innovative nell’ambito delle attività 
amministrative. 

L’Università di Firenze ha, come detto, già partecipato al progetto 2015 
raccogliendo dati economici e di contesto, provvedendo alla somministrazione 
di questionari di customer satisfaction a dipendenti e studenti e trasmettendo, 
successivamente, il materiale raccolto ai referenti dell’indagine del MIP.  
Le operazioni si sono svolte nel periodo compreso fra il 28 luglio e gli inizi  
del mese di ottobre 2015.  

Hanno risposto all’invito di compilazione del questionario di customer 
satisfaction complessivamente 2.684 persone fra dipendenti, studenti, 
dottorandi ed assegnisti con tassi di copertura variabili e compresi fra  
il 3 ed il 25%. 

I risultati della precedente indagine costituiscono, pertanto, un punto di 
partenza per le valutazioni di assetto organizzativo e potranno esplicare tutte 
le proprie capacità informative dal momento in cui saranno disponibili idonee 
serie storiche correlate alle azioni intraprese. Nondimeno già da oggi è 
disponibile un’indicazione sul posizionamento dell’Ateneo fiorentino nel 
contesto nazionale e nello specifico nel confronto con gli Atenei più affini  
(i cosiddetti MegaAtenei).  

Dall’indagine appare infatti evidente la coerente collocazione dell’Ateneo 
fiorentino rispetto alla media degli altri Atenei, ed ancor più in confronto a 
quelli aventi dimensioni simili.  

Emergono punte di eccellenza per il gradimento dei servizi offerti, soprattutto, 
per il Sistema Bibliotecario di Ateneo, con individuazione di aree di 
miglioramento collocate in servizi altrettanto distribuiti come quelli logistici, 
relativi alle infrastrutture ed al sistema degli acquisti. 

Nell’ottica di un’organizzazione delle attività amministrative in una logica di 
orientamento ai servizi e all’utenza, l’indagine costituisce, pertanto, un 
prezioso contributo i cui risultati rappresentano utili strumenti per orientare le 
scelte dell’Ateneo.  

Il Piano Strategico 2016-18 e il correlato Piano Integrato della Performance 
2016-18 recentemente approvati hanno infatti ricevuto valide indicazioni per la 
loro stesura dall’indagine svolta lo scorso anno.  

Come per la precedente edizione viene richiesta, pertanto, la compilazione,  
in forma anonima, di un questionario riguardante il grado di soddisfazione 
sulle principali attività amministrative che consentirà di confrontare le 
risultanze con quelle ottenute lo scorso anno. 

Docenti, dottorandi, assegnisti, personale tecnico-amministrativo e 
collaboratori ed esperti-linguistici hanno l’opportunità di partecipare al progetto 
accedendo al link http://www.unifi.it/customer/good_practice disponibile  
fino al 15 maggio 2016.  
  

http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/altri_contenuti/gp_2014_report_firenze.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/pianostrategico_2016-2018_approvato.pdf
http://www.unifi.it/vp-9810-piano-della-performance.html
http://www.unifi.it/vp-9810-piano-della-performance.html
http://www.unifi.it/customer/good_practice
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Corsi di formazione in programma per il personale tecnico  
e amministrativo 

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

 

Programma Erasmus per il personale tecnico e amministrativo – 
A.A. 2015/2016 

Sulla pagina web della formazione è stata pubblicata la graduatoria dei colleghi 
che hanno partecipato al bando Erasmus per l'Anno Accademico 2015/2016:  

http://www.unifi.it/upload/sub/formazione/1516/bando_erasmus_plus_2015-
2016_appatti.pdf 

 

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: 

 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 1 posto di categoria D, area 

tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di 
Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale (DIMES). Scadenza 18 maggio 
2016 (link a sito esterno) 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 1 posto categoria D, posizione 

economica D1, area amministrativa-gestionale, profilo professionale di Segretario 
amministrativo. Scadenza 13 maggio 2016 (link a sito esterno) 

 Scuola Normale Superiore, 1 posto di categoria D1 area amministrativa 
gestionale. Scadenza 12 maggio 2016 - (link a sito esterno) 

 Università Politecnica delle Marche, 1 posto di categoria D Area tecnica, 

tecnico-scientifica ed elaborazione dati in regime di tempo parziale al 50%, per il 
potenziamento delle attività connesse ai processi di formazione in e-learning. 
Scadenza 9 maggio 2016 (link a sito esterno) 

 Università degli Studi di Messina, 1 posto di categoria D, area tecnica, tecnico-

scientifica ed elaborazione dati, riservato agli assunti nella categoria di soggetti disabili 
di cui all'art. 1 della Legge 12 marzo 1999 n. 68. Scadenza 7 maggio 2016 (link a sito 

esterno) 

 Università degli Studi di Milano Bicocca, 1 posto di categoria D, posizione 
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. Scadenza 2 
maggio 2016 (link a sito esterno) 

 Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti Pescara, 1 posto di categoria C, 
posizione economica C1, area amministrativa. Scadenza 2 maggio 2016 (link a sito 

esterno) 

 Università degli Studi di Trento, 1 posto di categoria. D, area tecnica, tecnico-

scientifica ed elaborazione dati, presso il Centro di Biologia Integrata (CIBIO). 
Scadenza 28 aprile 2016 (link a sito esterno) 

  

Sviluppare siti web per dispositivi 
mobile  

2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 
maggio; 1 giugno 2016  
orario 9.00-13.00  

Gestione fatture sulla Piattaforma di 
Certificazione dei Crediti  

17 maggio 2016  
orario 9.00-13.00  

Gestione fatture sulla Piattaforma di 
Certificazione dei Crediti  

17 maggio 2016  
orario 13.30-17.30  

 

http://formazionepersonale.unifi.it/
http://www.unifi.it/upload/sub/formazione/1516/bando_erasmus_plus_2015-2016_appatti.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/formazione/1516/bando_erasmus_plus_2015-2016_appatti.pdf
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://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta#!
http://www.uniurb.it/it/portale/index.php?mist_id=60&lang=IT&tipo=IST&page=223&id_conc=3445
http://www.sns.it/bando/avviso-di-mobilit%C3%A0-volontaria-cat-d-ai-sensi-dell%E2%80%99art-30-comma-1-del-dlgs1652001-1
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1112710010400/M/313310010482/T/Documentazione
http://www.unime.it/ateneo/_bandi_e_concorsi_ta/avviso_di_mobilit_agrave_compartimentale_e_intercompartimentale_per_colloquio_per_la_copertura_di_un_posto_di_cat_d-48545.html
http://www.unime.it/ateneo/_bandi_e_concorsi_ta/avviso_di_mobilit_agrave_compartimentale_e_intercompartimentale_per_colloquio_per_la_copertura_di_un_posto_di_cat_d-48545.html
http://www.unimib.it/open/news/AVVISO-di-MOBILITA-ESTERNA-ai-sensi-dellart-30-DLgs-1652001-e-dellart-57-del-CCNL-del-Comparto-universita-del-16102008/5504541753264239290
http://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-personale-ta
http://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-personale-ta
http://www.unitn.it/ateneo/415/avvisi-di-mobilita-esterna-personale-tecnico-amministrativo
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Relazioni Internazionali 

Protocollo d'intesa con la Tongji University 

Nasce lo Shanghai International College of Intellectual Property  

Il Rettore Luigi Dei e il vicepresidente della Tongji University a Shangai Jiang 
Bo (nella foto) hanno firmato il 22 aprile un protocollo d’intesa per la 
costituzione di un College dedicato alla ricerca e all’alta formazione su 
proprietà intellettuale, normativa in materia di concorrenza e diritto 
internazionale, che nascerà nella città cinese. 

Lo “Shanghai International College of Intellectual Property” prenderà avvio 
il prossimo anno accademico, forte delle competenze nel campo del Diritto 
commerciale presenti nel Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Ateneo 
fiorentino, con l’obiettivo di estendere la collaborazione ad altri autorevoli enti 
di ricerca internazionali in materia di proprietà intellettuale. 

Il College offrirà master e dottorati di ricerca e sarà aperto agli studenti di tutto 
il mondo e anche il personale docente e ricercatore sarà composto almeno 
per un terzo da studiosi che non provengono dalla Cina. Offerta formativa e 
sistema di valutazione delle attività saranno formulate congiuntamente con 
l’Università di Firenze che attiverà uno scambio di docenti e studenti con la 
Tongji University. 

L’accordo consolida ed estende la sinergia tra l’Ateneo fiorentino e la Tongji 
University che dal 2012 collaborano nei settori dell’architettura, dell’economia 
e dell’ingegneria. Contestualmente alla stipula del Protocollo d’intesa è stato 
firmato anche un Addendum all'accordo in vigore di estensione della 
collaborazione agli stessi settori indicati nel Protocollo, su proposta del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche. 

Nello stesso anno, inoltre, la Tongji University ha creato a Firenze un 
Overseas Campus - dedicato alla formazione e all’aggiornamento di studenti 
e docenti cinesi su design, moda, architettura, storia dell’arte, lingua e cultura 
italiana - che potrà ospitare in futuro anche le attività dello Shanghai 
International College in Italia. 
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Sistema Informatico di Ateneo 

Il phishing: la truffa on line per il furto dei dati personali  

Fonte: Wikipedia 

Il phishing è un tipo di truffa effettuata su Internet attraverso la quale un 
malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire 
informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso. 

Si tratta di una attività illegale che sfrutta una tecnica di ingegneria sociale:  
il malintenzionato effettua un invio massivo di messaggi di posta elettronica 
che imitano, nell'aspetto e nel contenuto, messaggi legittimi di fornitori di 
servizi; tali messaggi fraudolenti richiedono di fornire informazioni riservate 
come, ad esempio, il numero della carta di credito o la password per 
accedere ad un determinato servizio.  

Per la maggior parte è una truffa perpetrata usando la posta elettronica, ma 
non mancano casi simili che sfruttano altri mezzi, quali i messaggi SMS. 

Nel campo della sicurezza informatica, l’ingegneria sociale (dall’inglese social 
engineering) è lo studio del comportamento individuale di una persona al fine 
di carpire informazioni utili. 

 

La guida contro il phishing 

Tratto dal sito web della Polizia di Stato 

 

La truffa on line conosciuta come “phishing” è in aumento esponenziale.  

Ce lo dicono anche i nostri utenti che ci segnalano come il proprio indirizzo 
email sia bersagliato da richieste quotidiane, anche da mittenti unifi.it 
apparentemente autentici, che chiedono via mail alcuni dati e codici personali, 
necessari “per rinnovare la sessione” o per altri fantasiosi motivi. 
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Non ci cadete, si tratta sempre di una truffa!  

Non vi chiederemmo mai le credenziali attraverso una richiesta via email. 
MAI. Le credenziali della posta possono essere inserite soltanto 
nell’applicazione webmail che si trova all’indirizzo https://webmail.unifi.it. 

Pertanto diffidate di siti web somiglianti o identici al nostro webmail ma che 
non si trovano all’indirizzo sopra scritto. 

 

Quello che può generare disorientamento nell’utente è l’apparente 
autenticità del mittente che richiede i dati. Nel tempo gli sciacalli del web 
hanno affinato le loro armi: grafica accattivante, loghi ufficiale dell’Ateneo, 
messaggi efficaci e scritti in buon italiano o in altre lingue, cortesia e 
semplicità possono fare pensare di non essere vittima di un raggiro.  

Negli ultimi tempi inoltre i truffatori hanno perfezionato il loro metodo di 
“pesca”: per essere più credibili hanno dato l’assalto elettronico utilizzando 
come mittente il nome di personale in servizio presso l’Ateneo. 

Per essere sicuri di non “cadere nella Rete”, seguite questa semplice 
guida e leggete i nostri approfondimenti: 

- L’Ateneo non richiede mai informazioni personali attraverso un 
messaggio di posta elettronica. L’unica circostanza in cui vengono richieste  
le vostre credenziali della posta elettronica è per effettuare l’accesso 
attraverso l’applicazione webmail che si trova all’indirizzo 
https://webmail.unifi.it 

- Non rispondete mai alle email, non cliccate sul link che vi viene 
proposto nel messaggio. Contattate l’ufficio servizi di posta elettronica 
all’indirizzo emailstaff AT unifi.it 

- Per accedere all’applicazione webmail digitate l’URL direttamente 
nella barra dell’indirizzo del vostro browser o raggiungetelo attraverso i vostri 
“preferiti” o “segnalibri” della vostra rubrica 

- Controllate che in casella non ci siano messaggi di mancata 
consegna verso destinatari a cui non avete scritto: questo potrebbe significare 
che qualcuno sta usando la vostra casella per inviare centinaia di migliaia di 
messaggi di SPAM. In tal caso modificate immediatamente la password 

- Segnalate online allo staff dei servizi di posta elettronica di Ateneo  
i messaggi di phishing, seguendo le indicazioni che si trovano alla seguente 
pagina web 

http://www.siaf.unifi.it/vp-1037-segnalare-lo-spam-a-siaf.html 
  

https://webmail.unifi.it/
https://webmail.unifi.it/
http://www.siaf.unifi.it/vp-1037-segnalare-lo-spam-a-siaf.html
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Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Notizie dal mondo Open Access 

Open Access 2020: un’iniziativa per la transizione su larga scala 
verso l’accesso aperto 

Dopo la conferenza mondiale Berlin 12, tenutasi a dicembre 2015, la Max 
Planck Digital Library ha realizzato il sito OA2020 allo scopo di offrire un 
supporto per facilitare la collaborazione tra enti di ricerca, università ed altri 
soggetti interessati al mondo OA, al fine di portare avanti la proposta relativa 
alla necessità di convertire le risorse attualmente investite negli abbonamenti 
alle riviste in fondi per supportare modelli sostenibili di accesso aperto. 

Il sito contiene un manifesto ed una parte programmatica in progress, una 
vera e propria “roadmap” che sembrerebbe dover essere implementata dai 
sottoscrittori della “dichiarazione d’interesse” contenuta nel stesso sito.  

Attualmente la roadmap contiene informazioni pratiche indirizzate 
prevalentemente alle biblioteche degli istituti di ricerca e riguardanti gli step 
iniziali dell’attuazione della proposta contenuta del sito da qui alla prossima 
conferenza prevista per il 2017.  

 

PAROLA DEL MESE: Sherpa Juliet 

Nella rete dei servizi forniti dall’iniziativa Sherpa in supporto all’Open Access, 
Sherpa Juliet è il motore di ricerca che indicizza le politiche dei principali enti 
finanziatori della ricerca scientifica in merito all'OA. In particolare per ogni 
ente/fondo indicizzato è possibile recuperare dati sulla pubblicazione e 
archiviazione dei prodotti della ricerca e sulla archiviazione dei dati, nonché 
statistiche e tabelle comparative. 

 

 

 

 

I fondi archivistici della Biblioteca di Matematica dell’Università 
degli studi di Firenze 

La sezione Toscana dell’A.N.A.I. (Associazione nazionale archivistica Italiana) 
organizza da anni visite guidate ad archivi poco noti presenti nel nostro 
territorio e ha già in passato visitato sedi dell’Università degli studi di Firenze.  

Lo scorso 6 aprile è stata la volta del punto di servizio di Matematica della 
Biblioteca di Scienze (Viale Morgagni 67/A), ospitato dal Dipartimento di 
Matematica e Informatica.  

L’incontro si è svolto nella Sala dedicata a Guido Toja (1870-1933), ingegnere 
fiorentino, docente di matematica finanziaria a Milano e a Firenze, donatore 
della sua biblioteca privata alla biblioteca dell’allora Istituto matematico. 

La visita è stata introdotta, dopo i saluti iniziali della Presidente dell’ANAI 
Toscana Caterina Del Vivo e del direttore della Biblioteca di Scienze Paolo 
Salvi, dalla prof.ssa Elisabetta Ulivi, docente di Storia della matematica presso 
la nostra Università.  
  

http://openaccess.mpg.de/2128132/Berlin12
http://oa2020.org/
http://oa2020.org/mission/
http://www.sherpa.ac.uk/juliet/index.php
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La professoressa ha offerto ai visitatori un excursus storico attraverso i volumi  
a stampa in possesso della Biblioteca.  

Hanno accompagnato la visita ai fondi: Laura Bitossi (Biblioteca di Scienze) e 
Francesca Capetta (archivista libero professionista). 

La Biblioteca conserva oltre a volumi provenienti dalla Biblioteca di Ulisse Dini, 
dalla donazione di Edgardo Ciani, dalla Biblioteca Finaly Landau, il lascito di 
Guido Toja e la più recente donazione di Angiolo Procissi, con libri appartenuti a 
Giovanni Sansone. I fondi archivistici, in parte connessi ai fondi librari, includono 
carte autografe di Dini, due carteggi matematici (di Domenico Montesano e 
Gabriele Torelli) e due fondi di persona (l’archivio di Giovanni Sansone e le carte 
di Angiolo Procissi), tutti descritti nel portale SIUSA (Sistema Informatico 
Unificato per le Soprintendenze Archivistiche). 

 

Santini Antonio, Supplementi 
Francisci Vietae, ac geometriae 
totius instauratio, 1644. 

Sul frontespizio riporta: nota ms 
“Ex dono autoris” e “Ex libris Vitali 
Giordani”.  

Una nota di Procissi ne ricostruisce 
la storia.  

Il libro apparteneva a Giordano 
Vitale da Bitonto (1633-1711), 
matematico, e gli era stato donato 
dall’autore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettera del matematico Eugenio Bertini a 
Domenico Montesano, datata Pavia, 21/06/88, da 
un epistolario di D. Montesano, che fa parte del 
materiale d'archivio [http://www.sba.unifi.it/cmpro-
v-p-1335.html ] posseduto dalla Biblioteca di 
Matematica [http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-
346.html ]  

http://www.sba.unifi.it/cmpro-v-p-1335.html
http://www.sba.unifi.it/cmpro-v-p-1335.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-346.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-346.html
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Firenze University Press: si inaugura la nuova sede 

Giovedì 28 aprile alle ore 17, alla presenza del Rettore Luigi Dei, avrà luogo 
l'inaugurazione ufficiale della nuova sede della casa editrice dell'Università 
degli Studi di Firenze.  

La Firenze University Press ha lasciato gli uffici di Borgo degli Albizi 28 per 
trasferirsi in via Cittadella 7, presso una nuova struttura di notevole pregio 
architettonico: la palazzina progettata negli anni Trenta da Italo Gamberini 
per la sede fiorentina della Singer, storica azienda produttrice di macchine 
per cucire.  

È un traguardo fondamentale di un percorso di crescita graduale e ponderato 
fortemente perseguito da FUP che, fin dal suo primo giorno di operatività, ha 
contribuito alla diffusione dei risultati della ricerca scientifica e della didattica, 
anche a livello internazionale. Oggi è una delle più significative University 
Press Italiane, con un catalogo di oltre 100 novità all’anno, tutte filtrate da 
rigorose procedure di accettazione e revisione.  

Questo 
appuntamento 
vuole essere 
un’importante 
occasione di 
incontro con 
gli Autori, i 
Colleghi, i 
Cittadini, le 
istituzioni 
locali e i più 
significativi 
interlocutori 
dell’attività 
editoriale della 
casa editrice. 

Importanti 
iniziative 
coinvolgono la FUP sia a livello locale che nazionale: il rinnovo della 
collaborazione con il Comune di Firenze, il nuovo Premio con l’Istituto 
Sangalli e l'avvio di nuove sinergie con il Conservatorio di Musica "Luigi 
Cherubini", ma anche la partecipazione al Salone Internazionale del libro 
di Torino nel prossimo mese di maggio, a rafforzare l'immagine della FUP 
come casa editrice di respiro nazionale. 
  

Photo credit: Jessicastjohn / CC BY-NC-ND 
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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 quattro secoli dalla 
morte, che la Compagnia 
Teatrale Universitaria Binario 
di Scambio inserisce 
all’interno del progetto di 
ricerca “Cervantes 1616-
2016”, sostenuto dal Rettore 
Prof. 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  

 

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  

 

09 giugno, ore 14.30  

Arianna Fabbricatore 

Università Paris-Sorbonne, Parigi  

Don Chisciotte incontra la danza 

 

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

 

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 
ogni mercoledì ore 14,30.  
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 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. 

La compagnia teatrale 
universitaria ha 
partecipato all’evento di 
beneficenza in favore 
dell'Associazione Tumori 
Toscana "La finestra del 
Principe", svoltasi nella 
magnifica cornice della 
Basilica della SS. 
Annunziata il 2 aprile.  

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

 

CORO UNIVERSITARIO DI FIRENZE 

Il Coro Universitario di Firenze è ormai nel pieno dell'intensa attività 
concertistica con cui quest'anno celebra il suo ventesimo anniversario.  

Dopo il successo riscosso nel mese di marzo con il Coro americano della 
Fairfield University, i coristi UNIFI si sono esibiti il 2 aprile in occasione 
dell'evento di beneficenza in favore dell'Associazione Tumori Toscana "La 
finestra del Principe", nella magnifica cornice della Basilica della SS. 
Annunziata.  

  

Sono intervenuti il 22 aprile nella Basilica di San Lorenzo, in occasione del 
tradizionale appuntamento in favore dell'Associazione G.I.D.S Donatori di 
Sangue. 

Nel mese di maggio la formazione fiorentina sarà impegnata in uno scambio 
con il Coro "Ildebrando Pizzetti" dell'Università di Parma e il "Collegium 
Musicum" dell'Università di Bologna. Nel week end del 7 e 8 maggio il Coro 
Universitario di Firenze sarà in tournée in entrambe le città emiliane, mentre  
i due cori saranno ospiti a Firenze nel week end del 28 e 29 maggio in 
occasione dei festeggiamenti ufficiali del ventennale.  

La sera del 28 maggio sarà dedicata ad un concerto in cui le fila dell'attuale 
Coro Universitario di Firenze verranno ampliate dai coristi che hanno 
partecipato alla sua fondazione in una simbolica unione musicale fra il 
passato e il presente. Nel pomeriggio del 29 maggio invece si terrà la 
rassegna con i cori universitari di Parma, Bologna e Ferrara, nell'ottica dello 
scambio e della condivisione che da sempre anima questi incontri. 

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

mailto:spettacolo@unifi.it
mailto:binario.scambio@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
mailto:corouniversitariofirenze@gmail.com#_blank
http://www.corounifi.it/#_blank
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Riconoscimento ad assegnista fiorentino per uno studio  
sulla lotta contro il dolore 

Ha ricevuto il premio “Young Against Pain 
2016", relativo al settore ricerca di base, 
nell'ambito del congresso SIMPAR (Study in 
Multidisciplinary Pain Research). 

Lorenzo Di Cesare Mannelli, assegnista di 
ricerca presso il Dipartimento Dipartimento di 
Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e 
Salute del Bambino (NEUROFARBA), è stato 
premiato da una commissione internazionale in 
quanto proponente del progetto intitolato “Niche 
engineering for stem cell therapy of neuropathic 

syndromes”.  

Il ricercatore fiorentino parteciperà al sedicesimo congresso mondiale 
dell’International Association for the study of Pain (IASP) che si terrà a 
Yokohama dal 26 al 30 settembre. 

 

Riconoscimento per tre docenti del Dipartimento di Scienze della 
Formazione e Psicologia da parte della Società Italiana di 
Pedagogia  

Riconoscimento per tre docenti del Dipartimento di Scienze della Formazione  
e Psicologia. Tamara Zappaterra, associata di Pedagogia Speciale, Davide 
Capperucci, ricercatore di Pedagogia Sperimentale hanno ricevuto il Premio 
Italiano di Pedagogia 2016, istituto dalla Società Italiana di Pedagogia (SIPED) 
tre anni fa. Premio alla carriera per Carmen Betti, già ordinaria di Storia della 
Pedagogia. La cerimonia si è svolta presso l’Università di Foggia lo scorso 
primo aprile. 

 Nella foto da sinistra, il presidente del Premio Michele Corsi, la presidente della SIPED 
Simonetta Ulivieri, i vincitori Tamara Zappaterra e Davide Capperucci, e un membro 
della giuria Maurizio Sibilio 

 

Eletto il presidente della Scuola di Architettura 

Riconfermato Vincenzo Legnante  

Vincenzo Legnante è stato rieletto presidente della Scuola di Architettura. 
Legnante, ordinario di Disegno industriale, resterà in carica fino al 31 ottobre 
2018. 
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Meccanica dei corpi complessi 

Docente dell’Ateneo editor dell’ultimo numero di Philosophical 
Transactions of the Royal Society A  

Paolo Maria Mariano, associato di Scienza delle costruzioni al Dipartimento 
di Ingegneria Civile e Ambientale, è l’editor dell’ultimo numero della rivista 
scientifica Philosophical Transactions of the Royal Society A. 

L’introduzione scritta da Mariano e i dieci articoli ospitati nel volume della 
rivista, sottoposti al processo di peer review, sono dedicati allo stato di 
avanzamento della meccanica dei corpi complessi, settore di frontiera della 
meccanica dei materiali. In questo campo, la rivista ha affidato per la prima 
volta il coordinamento a uno studioso italiano. 

Nata nel 1665, Philosophical Transactions of the Royal Society è la prima 
rivista al mondo dedicata esclusivamente alla scienza e ha avuto tra i suoi 
autori Isaac Newton, Michael Faraday e Charles Darwin. Nel 1887 si è divisa 
in due distinte pubblicazioni, destinando alle scienze fisiche la rivista 
Philosophical Transactions of the Royal Society A. 

 

Neuroscienze, ERC Advanced Grant a Francesco Pavone 

Per uno studio sull’interazione fra cervelli tramite sistema ottico  

Ammonta a due milioni e trecentomila euro il 
finanziamento dell’European Research Council 
(ERC) Adavanced Grants 2015 al progetto 
BrainBIT (“All-optical brain-to-brain beahviour and 
information transfer”) coordinato da Francesco 
Pavone, direttore del Laboratorio Europeo per la 
Spettroscopia non Lineare (LENS) e ordinario di 
Fisica dell’Ateneo fiorentino. 

Il progetto avrà una durata di cinque anni ed è 
finalizzato alla messa a punto di un sistema ottico 

capace di interfacciare due cervelli, consentendo la lettura, la scrittura e il 
trasferimento di dati. Uno degli aspetti più interessanti di BrainBIT è 
l’applicazione in ambito terapeutico. “Attraverso il sistema ottico – spiega 
Francesco Pavone – si punta a rendere possibile il trasferimento di dati di un 
pattern funzionale sano a un cervello che abbia subito, per esempio, un 
trauma o un’ischemia. Il pattern può appartenere allo stesso individuo, o a un 
altro soggetto, e potrebbe funzionare come un back up in grado di ripristinare 
le funzioni compromesse”. 

A Firenze lo studio del cervello viene portato avanti già nell’ambito dello 
Human Brain Project, “ma – precisa Pavone – mentre HBP mira a ricostruire 
mappature strutturali e funzionali del cervello e a simularne il comportamento, 
l’obiettivo di BrainBIT è di studiare l’interazione fra due soggetti diversi”. Il 
gruppo di ricercatori che lavorerà al BrainBIT sarà costituito nelle prossime 
settimane. 

 

Commozione in Ateneo per la scomparsa di giovane studioso 

Deceduto in Malesia durante ricerche sulla fauna marina, si era 
laureato a Firenze nel 2014  

Commozione in Ateneo per la scomparsa di Lorenzo Borella, giovane 
laureato in Biologia all'Università di Firenze, morto in Malesia durante 
un'immersione presso la località di Pulau Redang. 

Il giovane studioso, laureatosi nel 2014, era attualmente iscritto all'Università 
di Bruxelles per frequentare il master internazionale Tropical Biodiversity and 
Ecosystems (TROPIMUNDO), a cui partecipa anche l'Ateneo fiorentino. 
Borella si trovava in Malesia per un progetto di studio sulla fauna marina 
locale, legato al master.   

http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/374/2066
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Premio di studio "Alberto Bardazzi" 

Rivolto ai laureati UniFI  

Scade il 16 maggio il termine per concorrere alla dodicesima edizione del premio 
di studio “Alberto Bardazzi” istituito dalla famiglia Bardazzi e dal Rotary Club 
“Filippo Lippi” e promosso dal Polo Universitario Città di Prato (PIN). Al bando 
possono partecipare quanti abbiano conseguito una laurea magistrale presso 
l'Ateneo fiorentino nell’anno accademico 2014/15.  

In palio un premio da 10.000 euro, eventualmente divisibile in due parti uguali. 
Una commissione, nominata dal presidente del PIN Maurizio Fioravanti, valuterà 
i titoli dei candidati con particolare riferimento ai contenuti della tesi e al progetto 
di formazione o di lavoro dopo la laurea. 

Maggiori informazioni online 

 

Università e Aeronautica militare partner per la didattica 

Presentato percorso per formatori alla leadership  

Inaugurato un percorso di alta formazione post laurea dedicato alla formazione 
alla leadership, promosso dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica e realizzato con 
il coinvolgimento di un team di docenti dell'Ateneo. 

La presentazione è avvenuta lo scorso 18 aprile all'Istituto di Scienze Militari 
dell'Aeronautica (ISMA) alla presenza del Rettore Luigi Dei e del Comandante 
dell'Isma Stefano Fort. Il corso, che si concluderà il 20 maggio, è rivolto nella 
prima edizione a 12 Ufficiali Formatori dell'Aeronautica Militare e ha la durata di 
120 ore di cui 60 ore in presenza e 60 ore di formazione a distanza. 

Gli aspetti principali del corso sono stati illustrati dai responsabili del corso Carlo 
Odoardi, docente di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni presso l'Ateneo, 
e Federico Fioravanti del Reparto di formazione di didattica manageriale 
dell'ISMA. Nel percorso saranno utilizzate metodologie innovative per sviluppare 
competenze per la formazione alla leadership: metodologie formative e strategie 
didattiche per lo sviluppo degli apprendimenti degli adulti nel contesto di lavoro, 
l'uso della metafora nella formazione, l'outdoor training, tecniche di debriefing  
e cenni di formazione esperienziale, teatro e cinema.  

 

 

 
  

http://www.poloprato.unifi.it/uploads/media/Bardazzi_2016_A3_02.pdf
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Premio del Ministero della Scienza austriaco per il libro scientifico 
dell'anno. Il riconoscimento a Stefano Mancuso, per "Verde 
Brillante"  

Stefano Mancuso ha ricevuto il premio del Ministero della Scienza austriaco 
per il libro scientifico dell’anno.  

Il riconoscimento gli è stato assegnato per il volume “Verde brillante. Sensibilità 
e intelligenza del mondo vegetale”, scritto assieme ad Alessandra Viola (Giunti 
Editore, Firenze, 2013).  

Il libro, tradotto in tedesco come “Die Intelligenz der Pflanzen”, è stato 
selezionato dal Wissenschaftbuch des Jahres come migliore opera per la 
categoria medicina e biologia.  

A premiare Mancuso - associato di Arboricoltura generale e coltivazioni 
arboree del Dipartimento di Scienze produzioni agroalimentari e dell'ambiente 
(Dispaa) e direttore del Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale - è 
stato lo scorso 22 aprile il ministro austriaco Reinhold Mitterlehner, nel corso  
di una cerimonia nell'ambito della “Notte della ricerca” di Vienna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Da sinistra Reinhold Mitterlehner, Alessandra Viola e Stefano Mancuso. 

 

Convenzione fra il Dipartimento di Biologia e il Raggruppamento 
Carabinieri Investigazioni Scientifiche per attività di ricerca sul 
DNA degradato  

Rinnovata convenzione di ricerca fra il Dipartimento di Biologia dell'Ateneo e il 
Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (RaCIS), struttura 
preposta alle indagini tecnico-scientifiche da cui dipendono i RIS (Reparti 
investigazioni scientifiche), dislocati sul territorio nazionale. 

L'accordo è stato siglato a Roma nei giorni scorsi dal direttore del Dipartimento 
Marco Bazzicalupo, dal responsabile scientifico universitario David Caramelli, 
ordinario di Antropologia presso l'Ateneo, e dal comandante del RaCIS Aldo 
Iacobelli; era presente anche Andrea Berti, responsabile scientifico per l'Arma. 

La convenzione, della durata di tre anni, promuove comuni attività di ricerca sul 
DNA degradato e sul DNA antico, studiando in particolare le strategie di 
ottimizzazione per le applicazioni ai fini identificativi. 
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Eventi in Ateneo 

4 maggio 2016 

Università risorsa collettiva e bene pubblico 

Giornata di riflessione in Aula Magna e ricordo delle studentesse 
Elena, Lucrezia e Valentina  

Mercoledì 4 maggio l'Ateneo riprende l'iniziativa di riflessione e dibattito sul ruolo 
strategico della ricerca e dell'alta formazione per il futuro dell'Italia "Per una 
nuova primavera delle Università". 

"Università: risorsa collettiva e bene pubblico" è il tema dell'incontro (ore 10 
-12.30 – Aula Magna, piazza San Marco, 4) introdotto dal Rettore Luigi Dei, con 
le relazioni di Carlo Trigilia, Vittoria Perrone Compagni, Marco Bindi. 

La manifestazione, programmata per iniziativa della Conferenza dei Rettori 
Italiani (CRUI) in tutti gli atenei lunedì 21 marzo, a Firenze non si è svolta in 
segno di lutto per il tragico incidente di Tarragona. 

E alle tre studentesse fiorentine vittime dell'incidente sarà dedicata la serata che 
conclude l'evento del 4 maggio (ore 20.45 – Aula Magna, piazza San Marco, 4). 

Le famiglie di Elena Maestrini, Lucrezia Borghi e Valentina Gallo riceveranno la 
pergamena del curriculum studiorum in Economia Aziendale in memoria. 

A seguire, "Cultura: un acrobatico equilibrio di conoscenza e creatività", 
fiaba scientifico-artistica scritta e interpretata dal Rettore Luigi Dei.  

(Vai al programma completo)  

 

  

http://www.unifi.it/vp-10721-per-una-nuova-primavera-delle-universita.html
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22 maggio 2016  

Prosegue il 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 il terzo 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.  

Gli incontri si svolgono nell'Aula Magna del Rettorato (Piazza San Marco 4), 
una domenica al mese, dalle ore 10,30.  

Il ciclo di incontri è realizzato con il patrocinio del Comune di Firenze, il 
sostegno della Fondazione Internazionale Menarini e la collaborazione di 
Unicoop Firenze. 

Il prossimo appuntamento è previsto per domenica 22 maggio con  

L’Arno desnudo. Conoscere il nostro fiume 

Relatore Enio Paris docente di Idraulica. 

Introduce e coordina Filippo Randelli. 

 

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/incontri_con_la_citta_pieghevole_2016.
pdf   

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
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2 aprile 2016 

Un giorno all'Università 

Gli studenti delle superiori della Toscana alla manifestazione di 
orientamento  

Porte aperte in Rettorato lo scorso 2 aprile per “Un Giorno all’Università”, 
iniziativa di orientamento alla scelta universitaria dall’Ateneo fiorentino, 
dedicata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di tutta la 
Toscana. 

Nel cortile del rettorato di piazza San Marco sono stati allestiti punti 
informativi sulle attività didattiche delle Scuole di Ateneo e sui vari servizi, 
dall’orientamento al lavoro alle attività di divulgazione, dalla rete museale ai 
servizi per gli studenti diversamente abili. 

Nella mattinata si sono susseguite le lezioni dedicate a illustrare le principali 
caratteristiche dei corsi di studio e degli ambiti di ricerca collegati. Nel 
pomeriggio, focus sulla preparazione alla prova di ammissione ai corsi di 
laurea a numero programmato e seminari sulla scelta individuale del corso di 
studio. 

“Oggi l’Università è aperta, il cortile del Rettorato un ‘parco’ in cui giovani, 
future matricole, cercheranno di trovare il loro sentiero - ha detto il Rettore 
dell’Università di Firenze Luigi Dei -. Non sarà facile scegliere - ha proseguito 
il Rettore rivolgendosi agli studenti sul suo profilo Facebook - perché il 
cammino, sebbene rischiarato con lumi che proviamo a rendere vividi di 
limpida luce, potrebbe apparire oscuro, difficile, aspro, anche un po’ 
misterioso. Impegnatevi a individuare il percorso più affine ai vostri talenti, 
care ragazze e ragazzi, quello che vi porterà a cercarvi una propria verità con 
la consapevolezza che alla vostra età c’è già il germe delle donne e degli 
uomini che diventerete”. 
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Museo di Storia Naturale 

Storie di una Balena 

Nuovo spazio espositivo immersivo 

Dal 12 maggio 2016 

Geologia e Paleontologia, via La Pira 4 Firenze 

Un nuovo spazio espositivo permanente, denominato “Storie di una balena”, 
arricchisce il percorso museale di Paleontologia, noto al pubblico soprattutto per 
gli scheletri di grandi proboscidati. La balena e gli altri fossili, qui esposti per la 
prima volta, raccontano l’ecosistema esistente in Toscana tre milioni d’anni fa, 
quando la regione era in larga parte coperta dal mare. Immagini, suoni e reperti 
unici offriranno al visitatore ispirazioni, emozioni e conoscenza sulla vita nelle 
profondità del mare, la ricerca scientifica, i grandi temi della storia geologica e i 
delicati equilibri tra uomo e altri viventi. 

La balena di Orciano 

 

Inaugurazione: 

Mercoledì 11 maggio, ore 17.30 (ingresso libero) 

Geologia e Paleontologia, via La Pira 4 Firenze 

Intervengono: 

Monica Barni, Vicepresidente. Cultura Università e Ricerca, Regione Toscana 

Luigi Dei, Rettore dell’Università degli Studi di Firenze 

Guido Chelazzi, Presidente del Museo di Storia Naturale di Firenze 

Elisabetta Cioppi, Stefano Dominici, Curatori scientifici 

Lorenzo Greppi, Architetto 

  

Storie di una Balena  

Nuovo spazio espositivo immersivo 

Dal 12 maggio 2016. Geologia e Paleontologia, via La Pira, 4 Firenze 

Orario: fino 31 maggio: 9.30-16.30. Sabato, domenica e festivi: 10-16.30.  
1 giugno-30 settembre: 10.30-17.30. Chiusura: mercoledì. 

Info e prenotazioni: 055 2756444  

    

http://www.msn.unifi.it/collezioni/geologia-e-paleontologia-2/la-balena-orciano-pisano/
http://www.msn.unifi.it/event/storie-di-una-balena/


22 
 

Il corno violato 

Il rinoceronte tra estinzione e superstizione 

16 marzo/16 giugno 2016 

Museo “La Specola”, via Romana, 17 Firenze 

 

 

“Il corno violato. Il rinoceronte tra 
estinzione e superstizione”, 

Paolo Agnelli e Pierluigi Finotello, 
curatori della mostra e Cristiana 
Vitartali e Stefano Bombardieri, autori 
delle opere in mostra. 

 

Corridoio delle Mostre Temporanee 

 

(Foto Getty Images copyright) 

 

(Foto Getty Images copyright) Cristiana Vitartali, Gruppo di Corni rossi 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Installazione di Cristiana Vitartali  Installazione di Stefano Bombardieri  

  

http://www.msn.unifi.it/event/il-corno-violato/
http://www.msn.unifi.it/event/il-corno-violato/


23 
 

 

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 

 

 

 

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. 

 

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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#InvasioniDigitali per salvarlo: il Rinoceronte tra estinzione e 
superstizione 

Un’invasione alla mostra “Il Corno Violato” il Rinoceronte tra estinzione e 
superstizione 

L’esposizione pone 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. 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. 

 

Sabato 30 aprile 2016, ore 14 

La Specola, via Romana 17 – Firenze 

Prenotazione obbligatoria su EventBrite 

L’invasione è per un massimo di 40 persone che saranno guidati dal curatore 
scientifico e capo invasore Pierluigi Finotello 

Informazioni 055 2756444 

Cosa sono le #INVASIONIDIGITALI 2016 

vai al video Rai 

Visitare un museo e condividere la propria esperienza sui social network. Da 
questa semplice idea prendono spunto le Invasioni Digitali, che quest’anno 
giungono alla quarta edizione. Dal 22 aprile all’8 maggio 2016 i musei, i siti 
archeologici e tanti altri luoghi del patrimonio culturale italiano saranno invasi da 
gruppi di giovani e da tutti gli interessati a far conoscere e valorizzare l’immenso 
patrimonio culturale diffuso su tutto il territorio italiano. Armati di smartphone, 
macchine fotografiche e videocamere condivideranno la propria invasione 
permettendo, attraverso il web, di far conoscere il patrimonio cultura e 
promuovere una cultura digitale, di apertura e diffusione del patrimonio 
culturale. Il tutto a partire dall’hashtag #invasionidigitali che permetterà di 
raccogliere tutto il materiale condiviso. 

Il motto di quest’anno punta sulla felicità, intesa come condivisione della cultura 
tra le persone: People + Culture + Sharing = Happiness. 
 

Per contribuire alla causa basterà pubblicare i propri scatti sui social — 
da Facebook a Twitter e Instagram — con l’hastag #invasionidigitali 
#ilcornoviolato #storianaturalefirenze #laspecolafirenze  

http://www.msn.unifi.it/event/il-corno-violato/
http://www.msn.unifi.it/event/il-corno-violato/
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-invasioni-digitali-per-salvarlo-il-rinoceronte-tra-estinzione-e-superstizione-24803256207?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=esfb&utm-source=fb&utm-term=listing
http://www.invasionidigitali.it/
http://www.arte.rai.it/articoli/quando-l%E2%80%99arte-diventa-social-le-invasionidigitali/33122/default.aspx
http://www.msn.unifi.it/event/invasionidigitali-salvarlo-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 

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 

 

Save the weeks! 

CAMPUS ESTIVI 2016  

13 – 17 giugno 

20 – 23 giugno (4 gg) 

27 giugno – 1 luglio 

4 – 8 luglio 

11 – 15 luglio 

29 agosto – 2 settembre 

5 – 9 settembre 

Organizzeremo alcune settimane “Leonardiane” con escursioni giornaliere a Vinci (Museo e 
Casa Natale di Leonardo) e “Galileiane” con uscite al Museo Galileo e a Villa Il Gioiello 
(Pian de’ Giullari). 

OPEN DAY – Sarà effettuata una giornata di illustrazione dei Campus a fine maggio (data 
da definire) 

Per maggiori informazioni tel. 055 2756444 (lun – ven ore 9-17; sab ore 9-13) Le 

preiscrizioni sono aperte dal 22 aprile  

http://www.msn.unifi.it/event/save-the-weeks/
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Fiorinfiera 

Sabato 16 aprile il “Giardino dei Semplici” di Firenze ha partecipato, con un suo stand  
a “Fiorinfiera”, mostra di fiori e accessori per giardino che si è svolta il 16 e il 17 aprile a 
Borgo San Lorenzo. 

Nell’occasione nello stand 
dell’Orto, sono state 
presentate, dal vivo, alcune 
piante particolarmente 
interessanti per le loro 
abitudini ecologiche come 
Tillandsia usneoides, pianta 
senza radici che assorbe 
l’umidità solo dalle foglie, 
Adenium obesum, una pianta 
della penisola arabica, dai fiori 
molto belli e dalla linfa 
velenosa, Welwitschia 
mirabilis, pianta della Namibia, 
dalle lunghissime foglie 
strisciante sul deserto e i “sassi viventi”, alcune piantine del genere “Lithops” che hanno 
forma e colori simili ai sassi in mezzo ai quali vivono, strategia necessaria per confondere 
 i predatori animali. 

Sono state portate anche le 
sagome, a grandezza naturale di 
Amorphophallus titanum, 
l’infiorescenza più grande del 
mondo che fiorì nel 2007 all’Orto 
botanico e di Doryanthes palmeri, 
pianta dell’Australia, portata 
all’Orto botanico da Vincenzo 
Ricasoli nel 1887 e fiorita (una 
delle più spettacolari infiorescenze 
del mondo), l’anno scorso, nel 
nostro Giardino. 

 

 

Il nuovo Giardino orientale all’Orto Botanico 

Giovedì 14 aprile, all’Orto botanico di Firenze, si è svolta la cerimonia di “consegna” del 
nuovo Giardino orientale completato grazie al generoso contributo del Leo Club di 
Firenze (il club dei giovani Lyons). Grazie alla partecipazione dei Leo, è stato possibile 
dare una nuova immagine strutturale ed estetica al Giardino con l’acquisizione di uno 
splendido bonsai (Pinus pentaphylla), un coloratissimo Acer rubrum, giochi d’acqua e il 
rinnovo totale di tutto il ghiaino necessario per il Giardino Zen. 

Alla cerimonia ha partecipato una delegazione dei Leo guidata da Raffaello Carlucci che 
ha consegnato all’Orto Botanico, nelle mani del Responsabile Paolo Luzzi, il 
gagliardetto del Club.  
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Il Museo di Storia Naturale è sempre più social 

Da Facebook a Instagram il trend di pubblico è in crescita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Museo di Storia Naturale (MSN) dell’Ateneo conferma la sua anima social.  

La pagina Facebook ha raggiunto i 50mila like, un traguardo che colloca MSN tra 
le istituzioni museali più seguite dal pubblico di curiosi e appassionati. Sono 
inoltre 424 i post pubblicati, 97mila le condivisioni e due milioni circa le 
visualizzazioni raggiunte durante il 2015.  

Informazioni sugli eventi, sulle attività, sulle collezioni scientifiche, naturalistiche e 
storiche e sulle attività di ricerca organizzate e promosse dal Museo. Questi sono 
i principali contenuti veicolati sulla pagina Fb.  

Ma la partecipazione, il confronto e il dialogo con il pubblico avviene anche sulle 
altre piattaforme come twitter, youtube, pinterest, e google + su cui MSN ha un 
proprio profilo. Più di recente, con l’intento di intercettare un target di 
giovanissimi, il Museo è approdato anche su Instagram dove dallo scorso ottobre 
il numero di utenti che seguono MSN è raddoppiato. 
 
 

 

Contributi di: 

Gianni Aristelli, Laura Bitossi, Paola Boldrini, Silvia D’Addario, Francesca 
Dell’Omodarme, Duccio Di Bari, Alessandra Lombardi, Antonella Maraviglia, 
Giulia Maraviglia, Monia Marcacci, Simonetta Masangui, Teresa Megale, 
Gabriella Migliore, Simone Palatresi, Lorella Palla, Romeo Perrotta, Claudia 
Pierattini, Silvia Santanna, Lorenzo Petracchi, Alessandro Pierno, Alba 
Scarpellini. 

 

Numero mensile a cura di Paola Zampi 

 

http://www.msn.unifi.it/
https://www.facebook.com/museostorianaturalefirenze/?fref=ts
https://www.instagram.com/museostorianaturale/

