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Il Museo di Storia Naturale non va 
in vacanza 

Durante il periodo estivo il Museo è 
sempre aperto (chiuso solo il 15 agosto):  
è l’occasione per visitare o tornare a 
percorrere le sale di Antropologia, de “La 
Specola”, di Paleontologia, di Mineralogia 
o i viali del Giardino dei Semplici.  

Approfondimenti in questo numero 
della Newsletter Unifi, nella sezione 
dedicata al Museo 
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Notizie per il Personale 

Indagine sulla conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa:  
è ancora possibile compilare il questionario 

Per consentire una più ampia partecipazione di tutte le categorie di personale, 
è stato deciso di prolungare la possibilità di compilare il questionario per la 
raccolta di informazioni relative alla conciliazione tra carriera lavorativa e vita 
familiare. 

La risposta al questionario costituisce infatti l’unico strumento che può 
consentire di intervenire su eventuali problemi che emergeranno 
relativamente ai meccanismi che ostacolano e condizionano le opportunità di 
conciliazione tra vita lavorativa e famiglia.  

Tutti i dati raccolti a livello individuale confluiranno in un data base anonimo e 
saranno analizzati in forma aggregata e nel pieno rispetto dell'art.7 del Codice 
in materia di protezione dei dati personali. 

Il questionario è disponibile al seguente indirizzo: 
http://www.unifi.it/customer/indagine_cug/ 

 

Assegno per il nucleo familiare 

Sul sito web dell’Ateneo, alla pagina http://www.unifi.it/vp-2858-trattamento-
economico.html sono state pubblicate le tabelle con i nuovi limiti di reddito 
familiare 2015 da considerare ai fini della corresponsione dell'assegno per il 
nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2016 - 30 giugno 2017.  

Allo stesso indirizzo sono scaricabili i nuovi moduli, utili per la presentazione 
delle domande. 

 

Progressioni Economiche Orizzontali per il personale tecnico e 
amministrativo: imminente la pubblicazione del bando 

Si informa che, all’esito delle verifiche tecniche, il prossimo 30 giugno verrà 
pubblicato il bando per le Progressioni Economiche Orizzontali 2016.  

L’applicativo resterà aperto per 20 giorni, per consentire l’invio della domanda, 
inserendo la documentazione ritenuta necessaria.  

Saranno recuperate tutte le informazioni ed i documenti già inseriti nelle 
precedenti domande PEO. Dovranno essere quindi inseriti solo i titoli 
ulteriormente maturati. 

Si invitano tutti gli interessati a predisporre fin da subito tutta la 
documentazione necessaria in vista dell’imminente uscita del bando.  

Ulteriori informazioni saranno rese disponibili a breve nella pagina web 
dedicata, all’indirizzo http://www.unifi.it/cmpro-v-p-5317.html  

 

  

http://www.unifi.it/customer/indagine_cug/
http://www.unifi.it/vp-2858-trattamento-economico.html
http://www.unifi.it/vp-2858-trattamento-economico.html
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-5317.html
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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 

 

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 dell'Insubria, 1 posto di categoria C, area amministrativa, tempo 

pieno, per le esigenze dell’Amministrazione Centrale – Ufficio Procedure, Processi e 
Procedimenti in Staff alla Direzione Generale, riservato al personale appartenente alle 
categorie previste dall’articolo 1 della Legge 12 marzo 1999  
n. 68, con esclusione dei non vedenti e dei sordomuti. Scadenza 18 luglio 2016 (link 

a sito esterno) 

 Università dell'Insubria, 1 posto di categoria C, area amministrativa, tempo 

pieno, per le esigenze dell’Amministrazione Centrale – Area Didattica e Ricerca – 
Servizio Didattica – Ufficio Diritto allo studio e servizi agli studenti, riservato al 
personale appartenente alle categorie previste dall’articolo 1 della Legge 12 marzo 
1999 n. 68, con esclusione dei non vedenti e dei sordomuti. Scadenza 18 luglio 2016 

(link a sito esterno) 

 Università dell'Insubria, 1 posto di categoria C, area amministrativa, tempo 

pieno, per le esigenze dell’Amministrazione Centrale – Area Didattica e Ricerca – 
Servizio Didattica – Ufficio Diritto allo studio e servizi agli studenti, riservato al 
personale appartenente alle categorie previste dall’articolo 1 della Legge 12 marzo 
1999 n. 68, con esclusione dei non vedenti e dei sordomuti. Scadenza 18 luglio 2016 

(link a sito esterno) 

 Politecnico di Milano, 3 posti di categoria C, posizione economica C1, area 
amministrativa. Scadenza 11 luglio 2016 (link a sito esterno) 

 Università degli Studi di Ferrara, n. 1 posto di Categoria C, Area tecnica, 

tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il Centro di Tecnologie per la 
Comunicazione, l’innovazione e la Didattica a distanza. Scadenza 28 giugno 2016 

(link a sito esterno) 

 Scuola Superiore Sant'Anna, 1 posto di categoria C, posizione economica C1, 

area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, per 
le esigenze dell'Istituto di Scienze della Vita. Scadenza 20 luglio 2016 (link a sito 

esterno)  

Il fascicolo digitale della carriera 
studenti in Titulus (seconda edizione)  

29 giugno 2016 orario 09:00-13:00 e 
14:00-16:00  

Metodo Lean Startup per la validazione 
dell’idea imprenditoriale  

04, 11, 18, 21 luglio 2016 orario 
09:00-13:00 e 14:00-17:00  

Excel in pratica: il suo uso nel 
quotidiano  

19, 22 settembre 2016 orario 09:00-
13:00  

Adobe Acrobat Professional  21, 23, 28, 30 settembre 2016 orario 
09:00-13:00  

Excel avanzato (terza edizione)  21, 23, 28, 30 settembre; 05, 07 
ottobre 2016 orario 09:00-13:00  

Design, usabilità ed accessibilità dei siti 
web  

26, 28, 30 settembre; 03, 05, 17, 19 
ottobre 2016 orario 09:00-13:00  

Corso di formazione sui rischi derivanti 
dall’utilizzo dei gas criogenici  

27 settembre 2016 orario 09:00-13:00  

 

http://formazionepersonale.unifi.it/
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://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=13775
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=13775
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=13775
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=13775
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-ta/mobilita/
http://www.unife.it/ateneo/sviluppo-organizzativo/allegati-1/mobilita/mobilita-esterna/mobilita-esterna-in-entrata
http://www.santannapisa.it/it/selezioni-e-concorsi/avviso-di-mobilita-volontaria-ai-sensi-dellart-30-comma-1-del-dlgs-1652001-0
http://www.santannapisa.it/it/selezioni-e-concorsi/avviso-di-mobilita-volontaria-ai-sensi-dellart-30-comma-1-del-dlgs-1652001-0
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Notizie sul Servizio Civile in Ateneo  
 

Servizio Civile Nazionale: pubblicato il Bando 2016 
 

Lo scorso 30 maggio è stato pubblicato il Bando per il Servizio Civile 
Nazionale 2016.  
 

Con questo bando è stato approvato e finanziato il progetto dell’Università  
"Il pubblico al centro: per una nuova qualità dei servizi bibliotecari - 
2016" che coinvolgerà 20 volontari/volontarie che svolgeranno il servizio 
presso le 5 Biblioteche di Ateneo, all'interno delle 11 sedi principali e 
distaccate delle singole biblioteche.  
 

L'obiettivo generale del progetto è il miglioramento dei servizi di accoglienza 
in biblioteca e il potenziamento del front-office attraverso il contributo 
materiale e creativo dei volontari del servizio civile.  
Il Bando Nazionale è reperibile, con tutte le ulteriori informazioni necessarie 
all’indirizzo: http://www.unifi.it/servizio_civile  

Le domande di partecipazione potranno essere presentate fino alle ore 
14 del 30 giugno 2016, all’Unità di Processo “Amministrazione Personale 
Tecnico-Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici” - Area Risorse 
Umane – Stanza 74, 2° piano in Piazza San Marco, 4 - Firenze. 

 

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).  

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. 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). 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/vp-2696-5xmille.html  

http://www.unifi.it/servizio_civile
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/DichiarazioniRedditiPF/
http://www.unifi.it/vp-2696-5xmille.html
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Relazioni Internazionali 
Approvato un nuovo schema quadro per la stipula di accordi 
internazionali 

Le relazioni 
internazionali sono 
tradizionalmente un'area 
importante del nostro 
Ateneo che da sempre 
dedica particolare 
attenzione allo sviluppo 
dei rapporti di 

collaborazione con i partner esteri. Ad oggi sono oltre 320 gli accordi di 
collaborazione culturale e scientifica attivi con altrettante università dislocate in 
vari Paesi del mondo. 

Per la stipula di tali accordi l’Università degli Studi di Firenze si è dotata di un 
apposito schema quadro che è stato riveduto e modificato nel corso degli anni. 
Il modello attualmente in uso è stato approvato dagli Organi accademici nel 
2013. 

Alla luce della mutata realtà degli scambi internazionali è emersa l’ulteriore 
esigenza di revisionare il vigente schema quadro, snellendo ove possibile la 
sua struttura, pur mantenendone le clausole essenziali.  
È stato pertanto predisposto un nuovo testo approvato dal Senato Accademico 
e dal Consiglio di Amministrazione con delibere rispettivamente dell’11 maggio 
2016 e del 27 maggio 2016.  

Il nuovo schema quadro è disponibile, in italiano e in altre lingue straniere, alla 
pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2600.html 

 

Contributi per la promozione delle attività internazionali 
dell’Ateneo – assegnazioni per l’anno 2016 

Il Senato Accademico, nella seduta di mercoledì 8 maggio 2016, ha deliberato 
l’assegnazione dei contributi per la promozione delle attività internazionali 
dell’Ateneo per l’anno 2016. 

I contributi, destinati ai dipartimenti, sono disciplinati dal Regolamento relativo 
ai contributi per la promozione delle attività internazionali dell'Ateneo, emanato 
con decreto rettorale n. 1111 del 24 settembre 2015 e concessi sulla base di un 
bando annuale che disciplina ogni azione. 

Il bando per l’anno 2016 è stato emanato con decreto rettorale n. 138297 
(1334) del 20 ottobre 2015. 

I fondi disponibili per l’anno 2016, stanziati sul bilancio di previsione esercizio 
2016, ammontano a 160.000 Euro da ripartire tra le due azioni previste dalla 
normativa: 

La selezione delle richieste avviene in 3 fasi: 

1. Il Coordinamento per le Relazioni Internazionali verifica che le richieste 
sottoposte dai Dipartimenti siano complete e rispondano ai requisiti previsti dal 
presente regolamento e dal bando annuale.  

2. Apposita Commissione nominata dal Senato Accademico su proposta 
del Rettore, valuta le richieste e formula la propria proposta al Senato 
Accademico sulla base dei fondi disponibili.  

3. Il Senato Accademico delibera l’ammissione al finanziamento delle 
richieste e il relativo contributo. 

Il Senato Accademico, su proposta della Commissione Ricerca, ha deliberato di 
finanziare: 

¯ per l’azione 1: 47 richieste per € 69.999 

¯ per l’azione 2: 45 richieste per € 90.001 

La delibera del Senato Accademico è disponibile alla pagina 
http://www.ifund.unifi.it/home/documenti  

http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2600.html
http://www.unifi.it/upload/sub/estero/contributi/dr_1111_regolamento_attivita_internazionali.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/estero/contributi/dr_1111_regolamento_attivita_internazionali.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/estero/contributi/bando_assegnazione_contributi_dr_1334_201015.pdf
http://www.ifund.unifi.it/home/documenti
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Delegazioni estere 

Delegazione della Belgorod National Research 
University (Russia) Il giorno 8 giugno 2016 la 

Prof. Olga Prokhorova - Director of the Institute of 
Cross-Cultural Communication and International 
Relations ed altri suoi colleghi dello stesso Istituto 
hanno partecipato ad un tavolo di lavoro con 
docenti del Dipartimento di Lettere e Filosofia – 
DILEF e del Dipartimento di Lingue, Letterature e 
Studi Interculturali – LILSI per discutere le modalità dei futuri programmi di mobilità 
studenti e docenti tra i due atenei. Alla delegazione è stato consegnato l’accordo di 
collaborazione culturale già firmato dal Prof. Luigi Dei, per la successiva 
controfirma del Rettore partner. 

Delegazione della Jilin Normal University (Cina) Il 6 giugno 2016 il Prorettore 

per le Relazioni Internazionali Prof.ssa Giorgia Giovannetti ed il Prorettore per la 
Ricerca nazionale e internazionale Prof. Marco Bindi hanno incontrato il 
Presidente dell’Ateneo cinese Prof. Jinghai Yang accompagnato da alcuni docenti 
e nell’occasione hanno perfezionato le procedure di stipula di un accordo di 
collaborazione culturale, per la validità di 7 anni, per i settori di economia e agraria, 
con i Dipartimenti di Scienze per l’Economia e l’Impresa – DISEI, il Dipartimento di 
Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali – GESAAF e il Dipartimento di 
Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente – DISPAA. 

Delegazione della Wenzhou University (Cina) Il 31 maggio 2016, su invito della 

Prof.ssa Valentina Pedone del Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi 
Interculturali - LILSI, con il supporto del Coordinamento per le Relazioni 
Internazionali del Rettorato. Con questa università è in vigore un accordo di 
collaborazione culturale dal 2010, rinnovato nel 2015, su iniziativa del Dipartimento 
di Lingue, Letterature e Studi interculturali - LILSI e del Dipartimento di Scienze 
per l’Economia e l’Impresa - DISEI. L’accordo è molto attivo per la mobilità di 
studenti e di docenti e si prospetta un allargamento ad altri settori di interesse. 

Delegazione della Bryant University (RI, USA) Il 26 maggio 2016, ricevuti dalla 

Prof.ssa Valentina Pedone del Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi 
Interculturali - LILSI, con il supporto del Coordinamento per le Relazioni 
Internazionali del Rettorato. La delegazione ha proposto un accordo di 
collaborazione culturale inizialmente per il settore umanistico. 

Delegazione della Taiyuan University of Technology (Cina) Il 25 maggio 2016, 

il Rettore Prof. Luigi Dei e il Prorettore per le Relazioni Internazionali Prof.ssa 
Giorgia Giovannetti hanno ricevuto il Presidente della Taiyuan University of 
Technology, Prof. Qingxue Huang, ed altri docenti dell’area di ingegneria di quella 
università, nonché il responsabile della International Cooperation Division.  

Per UNIFI hanno 
partecipato anche 
la prof.ssa Elena 
Bresci 
(Dipartimento di 
Gestione dei 
Sistemi Agrari, 
Alimentari e 
Forestali - 
GESAAF) e la 
prof.ssa Elisabetta 
Cianfanelli 
(Dipartimento di 
Architettura - DIDA) 
in qualità di 
coordinatrici 

dell’accordo di collaborazione culturale e scientifica che in occasione dell’incontro 
è stato sottoscritto dal Rettore Prof. Dei e dal President Prof. Qingxue Huang.  

Durante l’incontro sono stati discussi temi riguardanti lo sviluppo ed il 
rafforzamento della collaborazione negli ambiti previsti dall’accordo, nonché 
l’interesse ad estendere nel futuro l’accordo ad altri settori di ricerca e didattica.  
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Sistema Informatico di Ateneo 

Nuovi Servizi On Line 

Anagrafe dei progetti di ricerca 

Il Senato Accademico nella riunione dell’11 maggio 2016 ha deliberato a far 
data dal 1° giugno 2016: 

 di delegare, secondo le procedure indicate nell’istruttoria, i Direttori di 
Dipartimento alla firma degli atti/contratti inerenti a progetti di ricerca 
approvati dal Consiglio di Dipartimento, sia nella fase di presentazione della 
proposta di progetto che nelle fasi successive all’ammissione al 
finanziamento; 

 l’istituzione dell’Anagrafe ricerca che permetta di censire i progetti di 
ricerca dell’Ateneo in tutte le fasi (proposta, approvazione e sottoscrizione da 
parte del Direttore del Dipartimento, finanziamento, monitoraggio e 
rendicontazione), alimentata da vari attori e in tempi successivi secondo le 
rispettive competenze attraverso l’apposito strumento e le procedure descritte 
nell’istruttoria. 

Seguendo gli input del Prorettore alla Ricerca e le specifiche dall’Area della 
Ricerca e dell’Area dei Servizi finanziari, SIAF ha sviluppato la prima versione 
di una procedura web che permette di censire i progetti di ricerca dell’Ateneo 
in tutte le fasi di vita del progetto (proposta, approvazione e sottoscrizione da 
parte del Direttore del Dipartimento, finanziamento, monitoraggio e 
rendicontazione). 

Il servizio “Gestione Progetti di Ricerca” è stato reso disponibile dal  
1° giugno nella pagina http://sol.unifi.it/docenti.html, dove il proponente, primo 
attore del ciclo di vita di un progetto, vi accede con le proprie credenziali del 
sistema di autenticazione unica di Ateneo. 

 

 

 

Pagina di ingresso docente – ricerca progetti proposti 

Il sistema in automatico recupera il nominativo, il CF, la qualifica, il 
dipartimento di afferenza, il suo SSD e l’Area CUN e lo propone come 
Responsabile Scientifico del progetto. 

Con la funzione “Inserisci nuovo progetto” il proponente completa i dati 
strettamente necessari per formulare la sua proposta di progetto (titolo, ente 
finanziatore, parole chiave, durata, finanziamento richiesto, ecc).  

Il proponente può integrare la proposta con altre informazioni sul progetto e 
con un eventuale documento (file) da allegare tramite apposita funzione di 
upload. 
  

http://sol.unifi.it/docenti.html
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Pagina inserimento progetto 

L’operazione di inserimento può essere interrotta e salvata in ogni momento 
(“Salva Bozza”) per essere successivamente ripresa e completata (“Chiudi 
Proposta”). 

Le informazioni previste sono quelle necessarie per la valutazione di fattibilità 
del Consiglio di Dipartimento e indispensabili ai fini della presentazione del 
progetto al finanziatore esterno. 

Il Dipartimento interessato (RAD) ha visibilità di tutte le proposte inserite dai 
docenti e ricercatori afferenti e utilizza i dati forniti per predisporre la delibera 
di fattibilità del Consiglio ai fini della sottoscrizione del progetto da parte del 
Direttore. 

Nella fase successiva alla presentazione i Dipartimenti e l'Area della Ricerca 
dispongono di un'apposita funzione per inserire i dati relativi all'approvazione 
del progetto e al finanziamento assegnato che saranno utilizzati anche per 
l'applicativo U-GOV Progetti ai fini della gestione contabile del progetto. 

Ulteriori sviluppi ed integrazioni della procedura sono in via di definizione. 
 

Bandi di concorso dematerializzati 

Nell’ambito delle iniziative di dematerializzazione intraprese fin dal 2010 
dall’Università di Firenze nel mese di marzo è stato attivato il servizio per la 
presentazione delle domande concorsi per ricercatori a tempo determinato e 
per docenti che consente il caricamento online della domanda e di tutti gli 
allegati previsti.  

Sono stati attivati 11 bandi per un totale di 113 domande. 

Il servizio è richiamabile all’indirizzo http://sol.unifi.it/concorsi/login.jsp e dopo 
la registrazione da parte del candidato propone i bandi disponibili: 
  

http://sol.unifi.it/concorsi/login.jsp
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Pagina bandi aperti 

 

 

 

Inserimento domanda e allegati 

Il candidato registrato ha la possibilità di inserire una nuova domanda 
(compilata in modo tradizionale secondo le specifiche allegate al bando) e 
vedere le proprie domande inserite in precedenza. 

SIAF sta completando con l’Area delle Risorse Umane la realizzazione della 
versione evoluta che consentirà la compilazione online delle domande per le 
varie tipologie di bandi, il monitoraggio delle domande da parte delle Unità di 
Processo di competenza, compresa la definizione delle commissioni di 
concorso e l’abilitazione dei componenti delle commissioni alla 
visualizzazione delle domande (e degli allegati) dei concorsi assegnati. 
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Bando Erasmus 

Sulla base delle specifiche fornite dall’Area della Didattica e dai delegati dei 
CdS la procedura “Hermes” precedentemente utilizzata dalla Scuola di 
Scienze della Salute Umana (sviluppata in ambito Dipint) è stata estesa agli 
studenti dell'Università degli Studi di Firenze per compilare on line la 
domanda di partecipazione al Bando Erasmus + per Studio a.a. 2016/2017 ed 
espletare le graduatorie.  

Con l’occasione il servizio è stato integrato con il sistema di gestione carriere 
studenti (GISS) per consentire agli studenti di operare sui propri dati di 
carriera aggiornati (iscrizione, piano di studio, esami registrati etc.). 

Il servizio è stato attivato l’11 aprile e le domande si sono chiuse il 9 maggio: 
2.019 domande con 5.173 scelte da parte degli studenti, di queste sono state 
chiuse 1.165 domande. 

 

Servizi on line già attivati 

Bando attività a tempo parziale degli studenti 2016 – il servizio è stato 
attivato aperto dal 24/05 al 13/06 e sono state presentate 999 domande. 

 

Bandi per il conferimento di assegni di ricerca - Il servizio comprende la 
presentazione delle domande per i bandi degli assegni di ricerca di tipo A (già 
attivati a fine 2015) e di tipo B attivati per la prima volta il 1 giugno. Finora 
sono presenti 29 domande per il tipo A e 6 per il tipo B. 

 

TesiOnLine – dalla metà di aprile è stato rilasciato il servizio di backoffice 
riservato al personale del SBA autorizzato a gestire le richieste di variazione 
delle modalità di accesso ai full-text delle tesi di laurea. È possibile effettuare 
solo variazioni di tipo restrittivo, ovvero modificare da accesso aperto ad 
accesso embargato o nessun accesso. 

 

MAV seconda rata online – la generazione dinamica dei bollettini MAV di 
seconda rata AA 2015/2016 è andata pienamente a regime e sono stati 
emessi online 32.188 bollettini. 

 

Cerimonia di conferimento del titolo di Dottore di Ricerca - Dal 6 giugno 
fino al 1° luglio 2016 è attivo il servizio di iscrizione alla Cerimonia di 
conferimento del titolo di Dottore di Ricerca che si terrà giovedì 14 luglio 2016 
alle ore 17.00 presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.  

La registrazione è riservata ai Dottori di Ricerca del XXVIII ciclo che hanno 
conseguito il titolo entro il 30 giugno 2016 e ai Dottori di Ricerca del XXVII 
esclusivamente se hanno discusso la tesi e hanno quindi conseguito il titolo 
dopo il 30 giugno 2015 ed entro il 30 giugno 2016. Al 13 giugno risultavano 
iscritti 93 dottori di ricerca. 

 

Prenotazione posto in segreteria – il 3 maggio è stata attivata la procedura 
di prenotazione per la Segreteria Studenti Campus Scienze Sociali.  

Le prenotazioni al 13 giugno sono state 157. 
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Limiti di invio mail dal servizio di posta di Ateneo 

Se un utente supera il limite di invio email della posta di Ateneo, è possibile 
che si visualizzi il messaggio di errore "Hai raggiunto il limite di invio dalla 
posta di Ateneo." 

Per mantenere integri i nostri sistemi e proteggere gli account, SIAF limita la 
quantità di posta che un utente può inviare. I limiti riguardano il numero di 
richieste di invio che è possibile effettuare in intervalli di tempo prestabiliti. 
Quando un utente raggiunge uno di questi limiti, l'utente non può inviare nuovi 
messaggi per la durata dell'intervallo di tempo in corso, ma può ugualmente 
accedere al proprio account e ricevere le email in arrivo. 

Per proteggere l'infrastruttura della posta di Ateneo, questi limiti possono 
essere modificati senza preavviso. 

Si applicano i seguenti limiti di invio: 

 300 richieste di invio ogni 30 secondi 

 400 richieste di invio ogni minuto 

 500 richieste di invio ogni 2 minuti 

 1.000 richieste di invio ogni 5 minuti 

 1.200 richieste di invio ogni 10 minuti 

 1.400 richieste di invio ogni 30 minuti 

 2.000 richieste di invio ogni ora 

 3.800 richieste di invio ogni 24 ore 

 

Consigli per l'invio massivo di messaggi  

Se si ha la necessità di inviare grandi quantitativi di posta, ad esempio l'invio 
di una promozione di un seminario o di corso, si consiglia di considerare le 
seguenti alternative  

 

1. nei giorni feriali, dalle 7.30 alle 19.30, inviare al massimo 3.800 richieste 
ogni 24 ore, così distribuite:  

 300 richieste ogni 5 minuti per tre volte (totale 900) 

 pausa di 30 minuti 

 ripetere per max altre tre volte nelle 24 ore successive (totale 3.600 
messaggi ogni 24 ore) 

 

2. nei giorni festivi e fuori orario, o in assenza di personale della posta, 
inviare al massimo 1.800 richieste ogni 24 ore, così distribuite: 

 200 ogni 5 minuti per tre volte (totale 600) 

 pausa di 30 minuti 

 ripetere per max altre due volte (totale 1.800 messaggi) 

 

3. utilizzare le mailing list istituzionali o in hosting, per le quali non è 
necessario preoccuparsi dei limiti di invio in quanto se ne occupa 
l'applicazione stessa: 

3.1 controllare l'elenco delle mailing list istituzionali per verificare la 
possibilità di utilizzare una di esse. L'elenco delle mailing list istituzionali si 
trova a partire da qui. 

3.2 chiedere la costituzione di mailing list in hosting presso SIAF. La pagina 
web su questo servizio e le sue caratteristiche si trova qui.  
  

http://www.siaf.unifi.it/cmpro-v-p-173.html
http://www.siaf.unifi.it/cmpro-v-p-1452.html
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Posta elettronica e mailing list per gli studenti dei Master 

In attuazione delle disposizioni riportate nel regolamento di utilizzo dei servizi 
di comunicazione, emanato con Decreto del Rettore del 15 gennaio 2015, n. 
22, a partire dal 10 maggio 2016, il personale dei Servizi di Posta 
elettronica ha attivato le procedure per l'attribuzione automatica delle 
caselle istituzionali, nella forma nome.cognome@stud.unifi.it, agli 
studenti dei master e, a partire dal 25 maggio 2016, l'iscrizione 
automatica con aggiornamento giornaliero nelle relative mailing list, con 
suddivisione in base al dipartimento di afferenza. 

L'attivazione ha interessato oltre 1.100 utenti. 

L'utilizzo delle mailing list istituzionali è regolato dagli artt. 4, 5 e 6 del DR 
22/2015 ed in particolare è subordinato alla autorizzazione da parte del 
Rettore. 

L'ufficio servizi di posta elettronica SIAF può fornire un modello di 
autorizzazione, oltre a tutte le informazioni di cui si ha bisogno per iniziare ad 
utilizzare le liste. A tale scopo è possibile scrivere all'indirizzo emailstaff [AT] 
unifi.it 

 

Le mailing list sono articolate secondo il seguente schema:  

 

Si riporta di seguito la tabella con le sigle dei dipartimenti: 

 

  

studenti-master-l [AT] unifi.it tutti gli studenti iscritti ai master 

studenti-master-sigla-l [AT] unifi.it tutti gli studenti iscritti ai master del 
dipartimento identificato da sigla 

diplomati-master-l [AT] unifi.it tutti i diplomati ai master entro tre anni 
dal conseguimento del titolo 

diplomati-master-sigla-l [AT] unifi.it tutti i diplomati ai master entro tre anni 
dal conseguimento del titolo, del 
dipartimento identificato da sigla 

 

denominazione sigla 

Architettura dida 

Biologia  bio  

Chimica "Ugo Schiff"  chim  

Chirurgia e medicina traslazionale  dcmt  

Fisica e astronomia  fisica  

Gestione dei sistemi agrari, alimentari e 
forestali 

gesaaf  

Ingegneria civile e ambientale dicea  
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Ingegneria dell'informazione dinfo  

Ingegneria industriale dief 

Lettere e filosofia dilef 

Lingue, letterature e studi interculturali lilsi  

Matematica e informatica "Ulisse Dini" dimai  

Medicina sperimentale e clinica dmsc  

Neuroscienze, dell'area del farmaco e della salute 
delbambino 

neurofarba  

Scienze biomediche, sperimentali e cliniche sbsc  

Scienze della formazione e psicologia scifopsi  

Scienze della salute dss  

Scienze della terra dst 

Scienze delle produzioni agroalimentari e 
dell'ambiente 

dispaa  

Scienze giuridiche dsg 

Scienze per l'economia e l'impresa disei  

Scienze politiche e sociali dsps  

Statistica, informatica, applicazioni "G. Parenti" disia  

Storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo sagas  
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Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Notizie dal mondo Open Access 

Elsevier acquista Social Science Research Network (SSRN) il 
repository delle scienze umane e sociali1 

Nel maggio 2016 Elsevier ha acquistato Social Science Research Network 
(SSRN)

2
 il maggior repository open access delle scienze umane e sociali. 

Con l’acquisto di Mendeley nel 2013 è apparso sempre più evidente l’interesse 
del colosso editoriale non solo verso le piattaforme open access, ma anche 
verso i dati, le versioni preprint, i dati relativi al loro uso e circolazione, e i dati 
degli utenti delle comunità scientifiche. 

Con questo ultimo acquisto Elsevier chiude il cerchio che era iniziato con 
l’acquisto di Mendeley, il network della ricerca nelle discipline tecnico-
scientifiche e mediche, aggiungendo grazie a SSRN anche il settore delle 
scienze umane e sociali. Insieme Mendeley e SSRN forniranno accesso a una 
vasta base di contenuti generati dagli utenti: SSRN conta più di 2.000.000 di 
membri, 671.ooo abstract, 300.000 autori e un eLibrary database di più di 
562.000 full-text. Nel 2013 Mendeley contava più di 5.000.000 di utenti 
registrati, 2.500.000 di utenti attivi come autori e più di 817.000.000 di articoli 
full text. 

I benefici per gli utenti di SSRN saranno quelli legati agli investimenti di 
Elsevier, all’interazione e condivisione con i dati di Scopus e alla migrazione 
sulla piattaforma tecnologica di Mendeley: dunque un’interfaccia più efficiente, 
la possibilità di collegare il working paper alla sua versione pubblicata, e la 
possibilità per gli utenti di seguire autori e collaboratori. 

Tutto ciò sarà possibile, secondo quanto dichiarato da Elsevier, senza alterare 
lo spirito di condivisione gratuita dei contenuti (free posting and reading) che 
anima SSRN. Inoltre Elsevier si impegna a far mantenere agli autori o editori 
finali i diritti sui contenuti postati su SSRN. 

Per Mendeley l’aggiunta di SSRN comporterà un ampliamento del bacino di 
utenza: relazioni fra autori e istituzioni accademiche rafforzate, aumento di 
condivisioni di documenti e collaborazioni con il network. 

SSRN rappresenta inoltre un interessante modello economico freemium, ossia 
con servizi di base gratuiti e altri a sottoscrizione. 

Nonostante i benefici dell’integrazione delle due piattaforme che garantirà una 
maggior circolazione e condivisione di documenti, maggiori opportunità di 
collaborazione fra autori all’interno della comunità scientifica e miglioramenti nei 
servizi di data analytics, molti sono anche gli interrogativi che sorgono in merito 
al persistere dell’affidabilità di SSRN e Mendeley sotto il segno di Elsevier. 

L’interesse degli editori si sta spostando sempre più verso servizi rivolti non 
solo a contenuti pubblicati, o verso servizi di data analytics curati 
professionalmente, ma anche verso servizi di data analytics applicati a 
contenuti non ancora pubblicati (working papers, preprint). 

Resterà da vedere dunque se le comunità scientifiche e i dati avranno il valore 
economico che Elsevier si aspetta, e sarà compito delle università porre 
attenzione alle politiche di uso e conservazione dei dati che Elsevier sta 
accumulando. 
 
  

                                                           

1
 https://www.elsevier.com/connect/ssrn-the-leading-social-science-and-humanities-

repository-and-online-community-joins-elsevier  
 
2
 http://www.ssrn.com/en/ 

 

https://www.elsevier.com/connect/ssrn-the-leading-social-science-and-humanities-repository-and-online-community-joins-elsevier
https://www.elsevier.com/connect/ssrn-the-leading-social-science-and-humanities-repository-and-online-community-joins-elsevier
http://www.ssrn.com/en/
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PAROLA DEL MESE: Open content 

Il termine Open content - coniato in analogia con Open Source/ Free 
software - descrive un contenuto creativo pubblicato con una licenza 
libera che ne permetta esplicitamente la copia, la modifica e la 
condivisione. 

Significa che chiunque può ottenere copie dal contenuto oppure il 
termine può essere inteso come modo di dare certe libertà dal punto 
di vista della licenza d'uso del contenuto, secondo le 5 attività (5r 
Activities) descritte nella Opencontent definition

3
: 

1. Retain - the right to make, own, and control copies of the 
content (e.g., download, duplicate, store, and manage) 

2. Reuse - the right to use the content in a wide range of ways 
(e.g., in a class, in a study group, on a website, in a video) 

3. Revise - the right to adapt, adjust, modify, or alter the content 
itself (e.g., translate the content into another language) 

4. Remix - the right to combine the original or revised content 
with other material to create something new (e.g., incorporate the 
content into a mashup) 

5. Redistribute - the right to share copies of the original content, 
your revisions, or your remixes with others (e.g., give a copy of the 
content to a friend) 

ossia 

1. Conservare - Il diritto di creare, possedere, e controllare copie 
del contenuto (scaricare, duplicare, conservare e gestire) 

2. Riusare – Il diritto di usare il contenuto (per lezioni, i gruppi di 
studio, siti web, video) 

3. Correggere - Il diritto di adattare, aggiustare, modificare il 
contenuto (traduzioni) 

4. Remix – Il diritto di mescolare il contenuto originale con altri 
materiali per creare qualcosa di nuovo  

5. Ridistribuire – Il diritto di condividere copie del contenuto 
originale, o di revisioni con altri 
 

 
  

                                                           

3
 http://www.opencontent.org/definition/ 

 

http://www.opencontent.org/definition/
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La Biblioteca di scienze a ScienzEstate 2016  

Il laboratorio della Biblioteca di Scienze proposto per ScienzEstate 2016 è stato 
dedicato al tema del viaggio e della ricerca scientifica tra il 18° e il 19° secolo, 
partendo dalle pubblicazioni dei resoconti delle 
esplorazioni del tempo. 

I libri del Fondo antico di Biologia animale, 
trasferiti nella Biblioteca del Polo scientifico dallo 
storico palazzo de La Specola sede della 
biblioteca, (insieme al trasferimento del 
Dipartimento di Biologia nel campus di Sesto 
Fiorentino) compongono una ricca collezioni di 
testi di varia provenienza. Un nucleo ben definito 
di libri è caratterizzato da titoli che testimoniano le 
spedizioni del tempo, alla ricerca della diversità da 
studiare e del ‘diverso’ -allora decisamente 
lontano- da capire e indagare. 

L’iniziativa è stata 
intitolata Alla ricerca 
della diversità: viaggi in 
paesi non più lontani 
per richiamare lo spirito 
di indagine ed introdurre già dal titolo il tema su cui 
è stata incentrata l’attività: la costruzione di un 
taccuino di viaggio.  

Il taccuino (come anche il ‘diario’, tipico strumento 
per gli appunti e la registrazione dei dati degli 
esploratori e ricercatori) è stato arricchito dalle 
illustrazioni provenienti anche dai libri della 
biblioteca e personalizzato con una foto formato 
tessera, stampata al momento. 

Il taccuino è stato messo a disposizione, da 
scaricare, anche nella pagina web dedicata 
all’iniziativa: http://www.sba.unifi.it/Article686.html  

Nella vetrina espositiva è stata allestita una piccola mostra con una edizione 
del settecento di Cook sui viaggi nell’emisfero australe e con documenti 
provenienti anche dall’Archivio della Biblioteca di Botanica. In particolare sono 
stati presentati due 
taccuini di viaggio del 
botanico Odoardo 
Beccari ricchi di 
disegni dal vero, di 
appunti sulle sue 
ricerche ma anche di 
liste promemoria per 
una partenza ben 
organizzata. 

Sono stati infine 
proiettati al pubblico, 
alcuni video con le 
riproduzioni dei testi 
esposti in bacheca e 
altri video ancora, 
esplicativi dei percorsi intrapresi da due famosi viaggiatori: Cook e Darwin, cui 
la biblioteca aveva già dedicato una mostra virtuale nel 2009: 
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-486.html  

 

http://www.sba.unifi.it/Article686.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-486.html
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La Biblioteca dell’Istituto Papirologico “G. Vitelli” nel catalogo  
di Ateneo 

Dal 24 maggio 2016 i record 
del catalogo della biblioteca 
dell’Istituto papirologico  
G. Vitelli sono stati importati 
nel catalogo di Ateneo. 

La biblioteca dell’Istituto è 
entrata a far parte del Sistema 
bibliotecario dell’Università di 
Firenze nel gennaio 2014, a 
seguito di delibera del 
Comitato di Gestione 
dell’Istituto stesso, iniziando in 
tal modo ad utilizzare il 
sistema gestionale Aleph500 
ed a catalogare in colloquio con l’Indice SBN, mentre il materiale catalogato 
precedentemente è stato finora gestito e reso disponibile online esternamente, 
tramite un applicativo diverso da quello in uso presso il Sistema Bibliotecario 
dell’Università.  

Al fine di ricostituire l’unità del catalogo dell’Istituto Vitelli si è deciso, a seguito 
di una preliminare analisi di fattibilità, di importare i record del catalogo 
pregresso nel sistema gestionale SBA; tale integrazione rende ricercabile e 
visualizzabile tramite l’interfaccia unica OneSearch tutto il posseduto 
dell’Istituto, che ammonta a circa 25.000 volumi di peculiare interesse 
nell’ambito disciplinare di riferimento. 

La biblioteca dell’Istituto rappresenta infatti la raccolta probabilmente più 
organica e completa in Italia nel settore della Papirologia e di discipline affini, 
quali l’Egittologia, l’Archeologia, la Paleografia, la Letteratura greca e latina, la 
Filologia classica, la Filosofia antica, la Storia delle religioni. 

L’attività di migrazione dei dati del catalogo si è rivelata impegnativa e 
complessa, soprattutto per quanto riguarda la conversione dei dati dal formato 
nativo a quello richiesto dal gestionale SBA e la relativa normalizzazione; circa 
l’80% dei record importati risulta nuovo per il catalogo di Ateneo, mentre il 
restante 20% è confluito in record già presenti, grazie ad una serie di 
procedure e controlli che hanno permesso di evitare la duplicazione delle 
descrizioni bibliografiche. 

 

Sistema Bibliotecario di Ateneo: sito disponibile anche in lingua 
inglese  

È disponibile la versione inglese del sito del Sistema Bibliotecario di Ateneo. 

Alle pagine in lingua è possibile 
accedere dal menu "Libraries" presente 
sulla versione inglese del sito di Ateneo 
www.unifi.it oppure cliccando sulla voce 
"english version" collocata nella testata 
di www.sba.unifi.it  

Il sito informa sulle risorse e sui servizi 
bibliotecari, inclusi quelli rivolti agli utenti 
disabili, descrive l'organizzazione e le 
sedi, annuncia gli eventi e le mostre e 
offre una comunicazione immediata in home page con news e avvisi.  

 
  

http://www.sba.unifi.it/changelang-eng.html
http://www.unifi.it/changelang-eng.html
http://www.sba.unifi.it/
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Teatro e Musica 

Attività spettacolari d’Ateneo 

BINARIO DI SCAMBIO - COMPAGNIA TEATRALE UNIVERSITARIA 

È stato un fine 
settimana all’insegna 
del teatro quello del 4 
e 5 giugno. Binario di 
Scambio_Compagnia 
Teatrale Universitaria 
ha infatti riempito gli 
spazi dell’Istituto 
Magnolfi di Prato con 
il debutto de La 
macchina degli 
spropositi, omaggio 
al Don Chisciotte 
nell’ambito del 
progetto ‘Cervantes 
1616-2016’, ideato 
dalla Prof.ssa Teresa 
Megale. 

Diretti dal regista Fabio Cocifoglia ottanta studenti hanno così fatto rivivere i sogni dello 
scrittore spagnolo e del suo intramontabile personaggio in un percorso itinerante che ha 
coinvolto fino 30 spettatori alla volta per un totale di nove repliche. Nella giornata di 
domenica è stato infatti necessario aggiungere una messinscena per permettere a tutto 
il pubblico presente di assistere allo spettacolo.  

Gli studenti dei Corsi di Laurea Magistrali in Scienze dello Spettacolo (indirizzo 
Pro.S.M.Ar.T) e in Design e il Corso di Laurea triennale in Pro.Ge.A.S., coordinati dai 
professionisti Fabio Cocifoglia, Francesca Dell’Omodarme, Mirco Rocchi e Stefania 
Stefanin, hanno potuto anche questa volta (dopo 9 anni di attività) curare ogni aspetto 
della produzione, dalla scrittura della drammaturgia all’interpretazione, 
dall’organizzazione alla logistica, passando per la realizzazione delle scene che hanno 
saputo offrire un colpo d’occhio estremamente d’impatto.  

Nelle parole della direttrice artistica Teresa 
Megale, «La macchina degli spropositi è 

l’utopia cervantina vista con gli occhi di 
oggi: un teatro con gli studenti, non per gli 
studenti. L’arte teatrale, antichissima e 
insuperabile, prende ancora una volta 
forma grazie alle magnifiche forze del Polo 
universitario e della città di Prato: 
accogliente, febbrile, generosa al punto da 
rendere possibile, tramite la collaborazione 
dell’Università con il Pin e con il Teatro 
Metastasio, il sogno del teatro, che si 
reincarna per decine e decine di giovani nei 
luoghi storici in cui Luca Ronconi operava».  

Una collaborazione molto importante anche 
per la Fondazione Metastasio che grazie al 
suo Presidente Massimo Bressan esprime 
la volontà di proseguire in questo senso. 
«Siamo fieri di ospitare La macchina degli 
spropositi negli spazi del Teatro Magnolfi - 
ha commentato il Presidente - e siamo certi 
che realizzeremo insieme alla Compagnia 
Teatrale Universitaria Binario di Scambio 
altri importanti progetti. La relazione con 
l’Università è per noi importante – ha 

aggiunto Bressan - e mira soprattutto a contribuire ad una formazione che sia radicata 
nelle attività di produzione, gestione e comunicazione dello spettacolo dal vivo e che può 
contare sulla solida organizzazione e la ricca esperienza sedimentata nel nostro 
Teatro». 
  



19 
 

LA MACCHINA DEGLI SPROPOSITI 

Una produzione Università degli Studi di Firenze, Binario di Scambio_Compagnia 
Teatrale Universitaria all’interno del Progetto ‘Cervantes 1616-2016’  
In collaborazione con Teatro Metastasio di Prato 
Regia Fabio Cocifoglia 
Regista assistente Stefania Stefanin 
Scene e costumi Mirco 
Rocchi 
Assistente ai costumi Giulia 
Corti 
Oggetti di scena Rossella 
Ascolese 
Trucco Emilia De Vivo, Marta 
Bianchera, Samantha Ferri 
Sound designer Pietro Mauro 
Forte 
Comunicazione Irene 
Gulminelli 
Grafica Clarissa del Fa 
Foto Lara Vannucci 
Amministrazione Elena Lenzi 
Coordinamento organizzativo Francesca Dell’Omodarme 
Direzione artistica Teresa Megale 
Partecipanti al progetto Cervantes 1616-2016 

Compagnia teatrale universitaria Binario di 
Scambio 

Martina Bacci di Capaci, Micol Calagreti, Lorenzo 
Chiaramonti, Valentina Chiaramonti, Valeria De 
Matteis Clarissa del Fa, Chiara Del Vincio, 
Alessandra Frappampina, Martina Gavazzi, Astrid 
Hunstad, Florentia Kakouratou, Azi Kalani, Serena 
Lama, Xinyu Li, Cristina Marcelli, Alberto Martinelli, 
Francesca Mei, Carlo Menicatti, Michele Monastero, 
Vittoria Mori, Matteo Mungai, Annalisa Prota, Chiara 
Sabatini, Adam Saitta, Deborah Trizio, Benedetta 
Vasile, Yuanyi Zhang, Yun Zhang, Xingyue Zhou, 
Ding Zhujing, Wensi Zou.  

 

Design Campus  

Marta Barbalace, Ileana Barraco, Eugenia Belardo, 
Giorgio Cappai, Claudia Cavallo, Isabelle Ceccarelli, 

Stella Christou, Antonella Ciabattoni, Emanuela Cibelli, Martina De Cicco, Wang Di, 
Stefano Gabbatore, Serena Gentile, Federica Giulivo, Francesco Grotta, Le Diem 
Huong, Angelo Iannotta, Denise Laterza, Min Le, Ivana Liu, Rosario Lo Turco, Ji Lu, 
Marta Maini, Nicola Martino, Lorenzo Wang Meng, Wang Meng, Monica Moggia, 
Francesca Morelli, Maria Giovanna Parisi, Vu Tuong Quyen, Xiang Wang, Wang 
Xiang, Giulia Xiong, Liu Xu, Liu Ying, Valentina Zamorano, Xiong Zhuxuan. 

 

Si ringraziano: Giampiero 
Alfarano, Patrizia Bogani, 
Paola Caponera, Gabriele 
Marco Cecchi, Susanna 
Dabizzi, Andrea De Liguori, 
Maurizio Fioravanti, Maria 
Giovanna Granieri, Vincenzo 
Legnante, Giuseppe Lotti, 
Francesca Simoncini, 
Stefano Zamponi, 
l’associazione Autieri della 
Protezione Civile di Prato e la 
Biblioteca comunale 
‘Alessandro Lazzerini’ di 
Prato. 

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

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

Con la quattordicesima edizione di Università in Musica, il Coro Universitario di 
Firenze è giunto al coronamento di un semestre intenso e ricco di soddisfazioni. 
L’evento, organizzato dalle Attività artistiche e spettacolari dell’Università degli Studi di 
Firenze e dal Coro Universitario di Firenze e patrocinato dal Comune di Firenze, dal 
Quartiere 1 Centro Storico e dall’Associazione Amici di Santa Croce, si è tenuto il 28 e 
29 maggio nella Basilica di Santa Croce straordinario scrigno di cultura arte e fede.  

Il 28 maggio si è tenuta celebrazione del ventesimo anniversario dalla fondazione del 
Coro fiorentino. Durante la serata i membri dell’attuale compagine fiorentina si sono 
esibiti insieme ai coristi che hanno partecipato alla fondazione diretti dal Maestro 
Patrizio Paoli.  
 

In questi venti anni  
il Coro è diventato 
una realtà 
importante nel 
panorama cittadino, 
ha attivato scambi 
culturali con cori di 
altri Atenei italiani e 
stranieri, ha 
promosso eventi e 
rassegne per la 
diffusione della 
cultura musicale 
corale.  

Per la qualità e 
l’eccellenza della 
propria attività è 

stato riconosciuto come Coro di interesse nazionale dal Ministero dei Beni e delle 
attività culturali. La serata è stata anche l’occasione per consegnare il titolo di Direttore 
onorario al Maestro Valentina Peleggi, direttore del Coro per 10 anni consecutivi dal 
2005 al 2015.  
 

Il pomeriggio del 29 maggio si è invece dato spazio alla rassegna corale che ha visto 
ospiti il Coro Ildebrando Pizzetti dell’Università di Parma, Il Coro Collegium Musicum 
dell’Università di Bologna e il Coro Universitario di Ferrara.  

A cori uniti, e sotto 
la guida del Maestro 
Patrizio Paoli, le 
quattro formazioni si 
sono esibite in un 
finale coinvolgente 
eseguendo O 
sacrum convivium 

di Molfino e il 
tradizionale inno 
universitario 
internazionale 
Gaudeamus Igitur.  

Il Coro Universitario 
di Firenze affronterà 
l'ultima tappa 
canora di questo Anno Accademico nei borghi del Casentino i primi di luglio. 

L'attività riprenderà poi a settembre, dopo la pausa estiva.  

 

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

http://www.corounifi.it/
mailto:corouniversitariofirenze@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
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Mineralogia, riconoscimenti a due ricercatori dell'Ateneo 

Sono stati loro dedicati due asteroidi  

Importante riconoscimento a due ricercatori dell'Ateneo: due asteroidi sono 
stati dedicati a Giovanni Pratesi, direttore del Museo di Storia Naturale, e a 
Vanni Moggi Cecchi, curatore della sezione di Mineralogia del Museo, per i 
meriti scientifici acquisiti nel campo dello studio delle meteoriti e per le 
numerose pubblicazioni nel settore, fra cui l'Atlas of Meteorites (Cambridge 
University Press 2014).  

 

A Sandro Conticelli il premio "Luigi Tartufari" per le Geoscienze 
da parte dell'Accademia dei Lincei  

Premio "Luigi Tartufari" a Sandro Conticelli, 
ordinario di Petrologia e petrografia presso il 
Dipartimento di Scienze della Terra. Il 
riconoscimento internazionale gli viene conferito 
dall'Accademia Nazionale dei Lincei per l'attività 
di ricerca nel campo delle Geoscienze.  

Conticelli studia in particolare la petrologia e la 
geochimica dei vulcani; le sue ricerche hanno 
portato importanti contributi alla conoscenza 

dell'evoluzione geodinamica del Mediterraneo. Coordinatore nazionale dei 
corsi di studio in Geologia e Geofisica e vicepresidente della Società 
Geologica Italiana, Conticelli ha recentemente indirizzato le sue ricerche 
verso i meccanismi che favoriscono e controllano il riciclo del carbonio 
all'interno del pianeta e verso l'utilizzo della geochimica per la tracciabilità dei 
prodotti agroalimentari. 

Il riconoscimento è stato consegnato al geologo lo scorso 10 giugno presso 
l'Accademia Nazionale dei Lincei a Roma, nel corso dell'adunanza di 
chiusura dell'anno accademico, alla presenza del Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella.  

 

Premi della Società Chimica Italiana a giovani chimici fiorentini 

La Divisione di Chimica Organica della Società Chimica Italiana ha 
assegnato per l'anno 2016 due Premi alla Ricerca, riservati a giovani 
candidati di alto profilo scientifico entro i sette anni dal conseguimento del 
titolo di Dottore di Ricerca, a ricercatori dell'Ateneo. 

Oscar Francesconi, attualmente Assegnista di ricerca 
presso il Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff", ha 
ricevuto il premio per la tematica "Chimica Organica 
per per le Scienze della 
Vita". 

Camilla Parmeggiani, 
attualmente Ricercatore a 
tempo determinato CNR-INO 

associata al LENS ed al Dipartimento di Chimica 
"Ugo Schiff", ha ricevuto il premio per la tematica 
"Chimica Organica per l’ambiente, l’energia e le 
nanoscienze".  

I riconoscimenti saranno consegnati nel corso dei lavori del XXXVII 
Convegno della Divisione di Chimica Organica che si terrà a Venezia Mestre 
a settembre 2016. 
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Premio internazionale per la tesi di dottorato una ricercatrice  
del GESAAF  

Una borsista del Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e 
Forestali (GESAAF) ha ricevuto un premio internazionale per la sua tesi di 
dottorato. Si tratta di Francesca Gerini che ha ricevuto dall’Institute of Food 
Products Marketing e dalla Taylor and Francis Publishers il premio come 
migliore tesi di dottorato 2016 nel campo del Food Marketing. 

Gerini ha conseguito quest’anno il suo dottorato in Sviluppo sostenibile delle 
risorse agrarie e forestali sotto la supervisione di Leonardo Casini, docente  
di Economia ed estimo rurale. 

La cerimonia di premiazione si è svolta a Bologna durante l’International 
Food Marketing Research Symposium.  

  

Da sinistra Mark Lang, editor della rivista Journal of International Food & Agribusiness 
Marketing, Francesca Gerini, borsista del GESAAF e John Stanton, editor della rivista 
Journal of Food Products Marketing 

 

Giovani Ricercatori Protagonisti 

Otto assegni di ricerca biennali grazie al bando Ente CRF e UniFI  

Selezionati i vincitori degli otto assegni di ricerca biennali dell’edizione 2015 
del bando ‘Giovani Ricercatori Protagonisti’ varato da Ente Cassa di 
Risparmio di Firenze e Università di Firenze per valorizzare la capacità 
progettuale di giovani ricercatori under 35.  

Lo stanziamento dell’Ente Cassa è stato di 400.000 euro per otto assegni di 
25.000 euro ciascuno per ogni anno (ma in autunno ne sarà varato uno 
nuovo da 500.000 euro per 10 assegni) e stamani, nell’Aula magna 
dell’Università, si è svolta la consegna degli attestati alla presenza del 
Rettore Luigi Dei, del vice presidente dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze 
Pierluigi Rossi Ferrini, del prorettore alla Ricerca Marco Bindi e del docente 
dell’Ateneo e componente del Comitato di Indirizzo dell’Ente Cassa Giacomo 
Poggi. Sono intervenuti anche i ricercatori che, in un breve filmato a cura 
dell’Ente Cassa e proiettato in aula, hanno presentato il tema dei loro lavori 
(nella foto). Presente anche il direttore generale dell’Ente Cassa Gabriele 
Gori. 

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



23 
 

 

Gli assegni - con decorrenza 1° maggio 2016 - hanno una durata di 24 mesi 
e potranno essere rinnovati. I candidati sono stati complessivamente 143 e i 
vincitori sono stati selezionati attraverso un processo di valutazione che ha 
visto coinvolti sia referee esterni, in coerenza con la modalità in uso nella 
comunità scientifica internazionale, sia una commissione interna di Ateneo. 

 “Questo tipo di assegni – ha dichiarato il Rettore Dei - si rivolgono 
specificamente a giovani dottori di ricerca e sono stati messi a bando per la 
prima volta dall’Università di Firenze grazie al contributo dell’Ente Cassa di 
Risparmio di Firenze. È un’iniziativa importante che assicura nuove energie 
allo sviluppo degli studi e offre un’opportunità significativa alla generazione 
più giovane di ricercatori.  

È molto importante promuovere il dottorato di ricerca come percorso di studi 
che offre grandi potenzialità nel campo dell’innovazione e della ricerca 
avanzata. Sono anche lieto che la collaborazione con Ente CR Firenze possa 
avere seguito con un nuovo bando che permetterà di allargare il ventaglio di 
temi ad altri campi d’interesse dei Dipartimenti dell’Ateneo”. 

‘’L’investimento in Ricerca e Innovazione rappresenta, oggi come in passato, 
un asset strategico per la nostra fondazione e siamo convinti che la 
valorizzazione delle competenze e delle strutture degli organismi di ricerca 
del territorio sia fondamentale per accrescere conoscenza e sviluppo 
economico e sociale.  

Con questa iniziativa, in particolare, abbiamo voluto stimolare e valorizzare la 
capacità progettuale e la creatività dei giovani ricercatori – ha sottolineato il 
vice presidente Ente Cassa Rossi Ferrini – secondo una nuova modalità e in 
collaborazione con la nostra Università nell’intento di progettare azioni di 
sistema volte al raggiungimento di obiettivi comuni. Abbiamo anche voluto 
rispondere ad una precisa esigenza che ci è stata manifestata dall’Ateneo 
sostenendo giovani che lavorano su indirizzi di ricerca ritenuti strategici per 
l’Università e definiti nell’ambito di tematiche d’interesse dell’Ente Cassa. 
L’obiettivo è quello di arricchire il curriculum vitae di questi studiosi e di offrire 
loro l’opportunità di rimanere a lavorare nelle strutture dell’Ateneo fiorentino.  

Un tentativo dunque di valorizzare l’investimento fatto dall’università e dalla 
collettività per formare competenze che rischiano di andare altrove 
incrementando il dato del brain drain italiano. Questa modalità di azione, in 
sinergia con l’Ateneo, ci consente anche di essere più efficaci nell’utilizzo 
delle risorse e nella valorizzazione dei talenti. Per questo intendiamo 
proseguire in questo percorso e sono lieto di poter annunciare che in autunno 
sarà emesso il secondo bando ‘Giovani Ricercatori Protagonisti’ con uno 
stanziamento di 500.000 euro per coprire 10 nuovi percorsi di ricerca 
biennali’’. 
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Rischio idrogeologico, prevenzione e gestione sostenibile 

Istituita in Ateneo cattedra UNESCO, la prima in Italia in questo 
settore  

Istituita all'Università di Firenze una cattedra UNESCO per la prevenzione e la 
gestione sostenibile del rischio idrogeologico. 
La cattedra – istituita per favorire lo scambio e la circolazione di conoscenze tra 
mondo accademico e società civile, conferendo una dimensione internazionale ad un 
programma universitario di insegnamento e ricerca – è la prima in questo settore che 
l'Italia propone in ambito UNESCO. L'iniziativa è stata presentata presso l'Ateneo 
fiorentino dal Rettore Luigi Dei, da Nicola Casagli del Dipartimento di Scienze della 
Terra e Fabio Castelli del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, promotori 
della cattedra, da Paolo Canuti che ne sarà il titolare, presenti Claudio Margottini 
dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e Carlo 
Francini, responsabile e site manager del sito Unesco "Il Centro Storico di Firenze" 
(Comune di Firenze). 

La convenzione istitutiva della cattedra è stata perfezionata di recente: 
l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura ha 
approvato così la proposta presentata dall'Ateneo, su iniziativa dei Dipartimenti di 
Scienze della Terra e di Ingegneria civile e ambientale. L'Università di Firenze è, 
infatti, da tempo impegnata in attività di ricerca, sviluppo e cooperazione per la 
prevenzione e la riduzione del rischio idrogeologico, in funzione anche della 
conservazione del Patrimonio Mondiale dell'Umanità (UNESCO World Heritage List). 
Per tali attività l'Ateneo ha ottenuto importanti riconoscimenti, come la designazione 
di Centro di competenza della Protezione Civile Nazionale nel 2005 e il titolo di 
Centro mondiale di eccellenza del Programma Internazionale per le Frane dell'UN-
ISDR (l'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di disastri naturali) dal 
2008. 

Il titolare della cattedra è Paolo Canuti, che è stato docente di Geologia Applicata 
presso l'Ateneo Fiorentino ed ha rivestito la carica di presidente del Consorzio 
Internazionale sulle Frane, fondando anche il gruppo di ricerca, attualmente 
coordinato da Nicola Casagli, presso il Dipartimento di Scienze della Terra. Fra i 
docenti Unifi coinvolti nel progetto della cattedra UNESCO, Sandro Moretti e Carlo 
Alberto Garzonio del Dipartimento di Scienze della Terra, e Giorgio Federici, Enio 
Paris e Fabio Castelli del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. Il gruppo di 
ricerca da cui nasce l'iniziativa della cattedra UNESCO, attualmente impegnato nello 
studio e monitoraggio del collasso dell'argine del Lungarno Torrigiani nel centro 
storico di Firenze, ha partecipato negli anni scorsi a numerose missioni per la 
protezione dei beni culturali minacciati da rischi idrogeologici in Paesi in via di 
sviluppo, fra cui Afghanistan, Kirghizistan, Giordania, Albania, Corea del Nord, 
Bolivia, Perù (Machu Picchu), Etiopia, Egitto. 

La cattedra UNESCO si avvale, fra le organizzazioni di supporto, della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Protezione Civile e Italiasicura), Istituto 
Superiore di Ricerca per la Protezione Ambientale (ISPRA), Consorzio Internazionale 
sulle Frane (ICL), Consorzio internazionale per la riduzione dei disastri (ICGdR), 
UNITWIN - rete per la mitigazione del rischio di frana - e della cattedra UNESCO 
sulla gestione delle risorse idriche e la cultura dell'acqua. 

L'Università di Firenze ha ottenuto dall'UNESCO nel 2006 anche la cattedra in 
"Sviluppo Umano e Cultura di Pace", diretta da Paolo Orefice e Paolo Federighi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da sinistra, Nicola Casagli, Luigi Dei, Paolo Canuti, Fabio Castelli  
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Gli assetti della comunicazione pubblica in Toscana, una ricerca 
del Dipartimento di Scienze politiche e sociali 

Com’è organizzata la comunicazione nei Comuni toscani? Risponde alla domanda 
il programma “Nuove geometrie, per nuove geografie. Gli assetti della 
comunicazione pubblica in Toscana”, svolto da un gruppo di ricerca del 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali con la guida di Laura Solito. 

Il percorso, iniziato nel 2014-15 nell’ambito di un progetto PRIN finanziato dal Miur 
e proseguito grazie al sostegno dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, ha 
monitorato strutture e professionalità di 269 Comuni toscani e coinvolto 
attivamente 36 comunicatori pubblici nella riflessione sui cambiamenti avvenuti 
nei loro Enti. 

Lo studio vuole vedere cos’è accaduto nei Comuni toscani a distanza di oltre 15 
anni dalla legge 150/2000, norma che aveva a suo tempo fissato i perimetri di 
azione e competenza di Uffici Relazioni con il Pubblico (Urp), Uffici Stampa e Uffici 
del Portavoce e che ad oggi resta il principale riferimento per l’organizzazione della 
comunicazione della Pubblica Amministrazione. 

I risultati parlano chiaro: gli enti locali si sono attrezzati per rispondere ai bisogni 
informativi più complessi e mutevoli dei cittadini incrementando la “quantità” dei 
flussi comunicativi verso l’esterno, soprattutto mediante il ricorso al web e ai canali 
di social networking (1 Comune su 2 ha una presenza istituzionale su Facebook o 
Twitter); anche a seguito di risorse economiche più scarse, ciascun Comune ha 
cercato un assetto capace di rispondere alle mutate esigenze di comunicazione, 
talvolta “correndo il rischio” di andare oltre il panorama definito dalla norma; si 
sono inoltre intrapresi percorsi di autoformazione interna e, per necessità o per 
virtù, i comunicatori hanno attivato uno spirito maggiormente sperimentale verso 
strumenti, linguaggi e servizi informativi. 

Allo stesso tempo si rilevano importanti carenze. Innanzitutto strutturali: solamente 
il 19% dei Comuni toscani ha un ufficio stampa stabile, mentre la maggior parte 
affida il rapporto con i media a dipendenti senza una specifica formazione 
giornalistica e senza un impegno dedicato, oppure a professionisti a tempo 
determinato, su chiamata diretta dei vertici politici. Evidenti le conseguenze e i 
rischi rilevati: discontinuità nel dialogo con il mondo giornalistico, precarietà 
professionale, stretta vicinanza – non sempre di facile gestione – tra informazione 
istituzionale e comunicazione politica. 

Diversa la situazione degli Uffici Relazioni con il Pubblico, che da un lato godono di 
una maggiore strutturazione, soprattutto grazie ad un personale più stabile e 
“cresciuto” dentro l’organizzazione, ma dall’altro hanno più difficoltà a vedersi 
riconosciuto un ruolo chiave nella definizione della strategia comunicativa 
dell’Ente. Schiacciati sulla gestione del front office e delle relazioni con l’utenza, 
più eterogenea e complessa rispetto al passato, gli Urp sembrano perdere in parte 
quel ruolo di centro propulsore della “cultura comunicativa” dentro gli enti. 

All’interno del panorama appena descritto, si collocano, al contrario, Comuni 
maggiormente virtuosi che vedono nella comunicazione, nelle strutture e 
professionalità ad essa dedicate una leva strategica per l’intera amministrazione.  
Si tratta di contesti nei quali i comunicatori pubblici, legittimati dai vertici anche 
politici, hanno saputo assumere un ruolo maggiormente attivo – non difensivo o 
passivo – davanti ai cambiamenti avvenuti, fuori e dentro le organizzazioni, e ad 
integrare le novità nel tessuto comunicativo esistente.  

 

 

Lo studio è stato presentato  
lo scorso 26 maggio presso  
la Biblioteca delle Oblate, 
durante l’incontro Quale 
futuro per la comunicazione 
pubblica toscana, con un 
intervento a cura di Silvia 
Pezzoli e Letizia Materassi 
(Università di Firenze) 

  

http://www.unifi.it/cercachi-per-4233.html
http://www.unifi.it/upload/sub/agenda/2016/futuro_comunicazione_pubblica_26052016.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/agenda/2016/futuro_comunicazione_pubblica_26052016.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/agenda/2016/futuro_comunicazione_pubblica_26052016.pdf
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Voragine Lungarno Torrigiani 

Eseguito un rilievo del fondo e delle sponde a valle di Ponte alle Grazie  

Prosegue l’attività di monitoraggio lungo l’Arno da parte di ricercatori 
dell’Ateneo in seguito alla voragine apertasi sul Lungarno Torrigiani lo scorso 
25 maggio. 

Il CEntro per la Ricerca e l'Alta Formazione per la prevenzione del Rischio 
Idrogeologico (CERAFRI) e il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
(DICEA) hanno effettuato un rilievo del fondo e delle sponde del tratto 
dell’Arno a valle di Ponte alle Grazie. L’esecuzione del rilievo dell’alveo è 
avvenuta con una tecnologia multibeam in grado di fornire la mappa 
tridimensionale ad alta risoluzione del corso d’acqua e con tecniche Lidar per 
la parte emersa degli argini e degli edifici. L’azione condotta dai ricercatori 
fiorentini rientra nell’ambito del progetto Firenze2016.  

Nei mesi scorsi il team fiorentino aveva condotto un rilievo sullo stesso punto 
del corso d’acqua. Dal raffronto potrebbero emergere dati utili a comprendere 
meglio che cosa abbia provocato il cedimento del Lungarno Torrigiani e a 
individuare eventuali criticità dell’alveo urbano del fiume. Nei mesi scorsi le 
misure avevano permesso di far emergere problemi di erosione della pila in 
riva sinistra di Ponte Vespucci. 

Il rilievo è stato reso possibile grazie al finanziamento del Comune di Firenze, 
dell’Autorità Idrica Toscana, di Publiacqua e del Consorzio di Bonifica Medio 
Valdarno. 

Prosegue intanto il monitoraggio da parte dell'Unità di ricerca del Dipartimento  
di Scienze della Terra (centro di competenza della Protezione civile): un radar 
interferometrico e un laser scanner terrestre continuano a raccogliere 
informazioni lungo l'argine dell'Arno e gli edifici sul Lungarno Torrigiani per 
verificare eventuali deformazioni e spostamenti delle strutture interessate. 

Al lavoro per eseguire il rilievo dell'alveo dell'Arno 

 

Monitoraggio lungo l'argine dell'Arno a cura del Dipartimento di Scienze 
della Terra  

L'Unità di ricerca del Dipartimento di Scienze della Terra sta monitorando 
l'argine dell'Arno e gli edifici sul Lungarno Torrigiani con un radar 
interferometrico e un laser scanner terrestre (apparecchiature analoghe a 
quelle utilizzate nel 2012 per il monitoraggio della Costa Concordia), in seguito 
alla voragine apertasi sul Lungarno Torrigiani, a causa della rottura di un 
grosso tubo dell’acquedotto. 

Le apparecchiature sono in funzione dalla postazione di Piazza Mentana. 
  

http://www.firenze2016.it/
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Il laser fornisce una nuvola di punti colorata in intensità e in colori reali, cioè la 
ricostruzione con precisione millimetrica della scena: la ripetizione delle misure 
nel tempo e il 
continuo confronto 
tra i risultati 
garantiscono la 
possibilità di 
evidenziare 
eventuali 
deformazioni e 
spostamenti delle 
strutture 
interessate. 

 

Monitoraggio ad opera del robot subacqueo del Dief  

Prosegue l’azione di monitoraggio dell’Arno da parte dei ricercatori dell’Ateneo 
fiorentino. 

Martedì 7 giugno è stato impiegato il “drone acquatico” Marta (Marine robotic 
tool for archaeology), il robot autonomo subacqueo non filoguidato messo a 
punto dal team del Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIEF). 

“Pur essendo stato sviluppato per ricerche di archeologia subacquea – spiega 
Benedetto Allotta, direttore del DIEF - Marta è dotato di sensori acustici ed 
ottici che possono essere vantaggiosamente utilizzati in molti altri contesti di 
interesse come, ad esempio, la biologia, il monitoraggio ambientale e le 
indagini geo-morfologiche”. 

La telecamera di bordo ha consentito di acquisire immagini, mentre il sonar 
frontale di scoperta ha permesso di raccogliere informazioni circa lo stato del 
fondale anche in situazioni di scarsa visibilità. 

“L’utilizzo di droni acquatici, anche in team misti con droni aerei, apre la strada 
a buone pratiche di monitoraggio costante dei bacini fluviali a scopo di 
prevenzione. Questo – conclude Allotta – comporta un maggiore risparmio 
rispetto all’utilizzo di imbarcazioni con equipaggio.  

La visita del Rettore 
Luigi Dei a Lungarno 
Torrigiani  
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Professionisti della sicurezza nei luoghi di lavoro 

Protocollo d’intesa tra Università di Firenze e INAIL Toscana  

Promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza, della salute e 
dell’ambiente, sia in ambito formativo che di ricerca. È l’obiettivo del 
protocollo d’intesa firmato dall’Università di Firenze e l’Istituto Nazionale per 
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL Toscana. 

L’accordo, siglato dal Rettore Luigi Dei e dal direttore regionale dell’INAIL 
Toscana Giovanni Asaro, prevede la sinergia per la realizzazione di attività di 
alta formazione e di iniziative volte a valorizzare la cultura della sicurezza e 
si fonda su una collaborazione già avviata fra i due partner nel 2012, con il 
corso post universitario Progettazione e sicurezza dei luoghi di lavoro. 

“Lo sviluppo dell’offerta formativa mirata a preparare i futuri professionisti 
della sicurezza – afferma Giovanni Asaro, Direttore Regionale Inail Toscana 
– rappresenta un passo decisivo per innalzare il livello di conoscenza e 
gestione dei rischi, fattori imprescindibili per la realizzazione di percorsi 
prevenzionali efficaci, capaci di rinnovarsi di fronte a contesti lavorativi 
sempre variabili. La formazione al servizio della prevenzione, per elaborare 
soluzioni funzionali alla mitigazione del fenomeno infortunistico e garantire 
livelli adeguati di tutela della salute e sicurezza sul lavoro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il corso - master di II livello, organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Civile 
e Ambientale, con il coordinamento di Pietro Capone - forma tecnici esperti 
nella progettazione integrata dei luoghi di lavoro e abilita alla professione di 
Coordinatore per la sicurezza in cantiere e di Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione. Un’esperienza che ha coinvolto fino a oggi 89 
studenti. 

“Il Master è l’unico corso di alta formazione in Toscana pensato 
specificamente per ingegneri civili ed edili e per architetti - spiega Pietro 
Capone, docente di Produzione edilizia dell’Università di Firenze - perché la 
corretta progettazione dei luoghi di lavoro contribuisce in modo significativo a 
migliorare la sicurezza dei lavoratori”. 

 
  

http://www.dicea.unifi.it/cmpro-v-p-231.html
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Il clima di Firenze a livelli che non avete mai visto 

Grazie ad un progetto dell’Università una rete per monitorare  
il microclima ad elevatissima risoluzione spazio-temporale. 

Grazie ad un progetto dell’Università di Firenze, ideato e coordinato dal prof. Marco 
Bindi, cofinanziato da Ente Cassa di 
Risparmio di Firenze, è stata 
realizzata una rete meteorologica a 
basso costo, con prototipi di stazione 
mobile (realizzati da CNR-IBIMET) 
montati su bus ATAF, tram GEST e 
veicoli Quadrifoglio, che registrano 
ogni minuto temperatura ed umidità 
dell’aria, comprensivi di orario e 
posizione GPS, mandando il tutto ad 
un server via rete cellulare. 

I risultati sono estremamente 
incoraggianti: da una parte quasi un 
milione e mezzo di misurazioni in 
meno di tre anni con sole sei stazioni mobili, dall’altra una serie di possibili usi di questa 
rete che vanno dall’edilizia, alla pianificazione energetica, alla salute umana, al bio-
comfort, ai sistemi di allerta meteo, agli studi e al monitoraggio di pollini ed inquinanti. 

Durante il convegno 
finale del progetto, 
che si è tenuto 
lunedì 20 giugno 
all’auditorium 
dell’Ente Cassa di 
Risparmio in via 
Portinari, sono 
intervenute 
numerose 
personalità locali del mondo scientifico, della ricerca e istituzionali. 

La speranza è che il progetto possa trovare nuove risorse e partnership per poter 
estendere la rete, in termini di attrezzature e di copertura, ma anche di variabili 
monitorate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I risultati del progetto e ulteriori informazioni (anche sul convegno) possono 
essere reperite sul sito ufficiale del progetto http://rum.unifi.it.  

http://rum.unifi.it/
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“Italo-Iranian Sport Management Week” 

Il Laboratorio di Management dello Sport dell’Università di Firenze e lo Sport 
Sciences Research Institute (SSRI) - I.R. of Iran, nel 2014 hanno siglato un accordo 
di collaborazione sui temi della organizzazione e gestione dello sport.  

Nell’ambito dell’accordo la Prof.ssa Patrizia Zagnoli, direttore del Laboratorio di 
Management dello Sport, nella settimana dal 21 al 28 maggio 2016 ha organizzato 
la “Italo-Iranian Sport Management Week” che ha visto ospite dell’Ateneo fiorentino 
una delegazione Iraniana dello Sport Sciences Research Institute. La delegazione di 
14 Iraniani è composta da cinque donne e nove uomini, professori di varie 
Università tra cui Kharazmi, Isfahan, Ferdowsi, Mazandaran, oltre allo Sport 
Sciences Research Institute di Teheran, con competenze nel campo del leisure 
management, sport management, cultural and sport event management e sport 
marketing.  

La settimana in 
lingua inglese si 
è articolata in 
momenti di 
formazione in 
inglese sui temi 
di sport 
marketing, social 
media, ambush 
marketing e 
sponsorizzazioni, 
sport e identità 
locale, ecc. con il 
contributo di 
docenti del Laboratorio di Management dello Sport e di professori inglesi e polacchi. 
Insieme agli incontri istituzionali con Monica Barni, Vice-Presidente con delega alla 
Cultura, presso la Presidenza della Regione Toscana in Piazza Duomo, Andrea 
Vannucci, Assessore allo Sport del Comune di Firenze in Palazzo Vecchio, Marcello 
Marchioni, Referente del CONI Nazionale, sono stati visitati Centri e impianti 
(atletica, calcio, tennis, rugby, nuoto, ecc.) e società sportive.  

Questa settimana di scambio, riflessione e confronto ha favorito la circolazione e il 
trasferimento delle competenze e del know how di cui è depositario il Laboratorio di 
Management dello Sport, realtà unica nel contesto accademico italiano, 
contribuendo all’elaborazione di nuove capacità gestionali, di comunicazione e 
marketing nel contesto sportivo iraniano.  

L’Iran, in cui lo sport ha un ruolo di rilievo, dopo anni di chiusura si affaccia ad un 
panorama internazionale globale che richiede competenze specifiche. La nostra è 
una lunga tradizione e pur nelle difficoltà attuali che investono anche il settore 
sportivo, disponiamo di capacità e di professionalità qualificate.  

Il lavoro congiunto ha evidenziato come la cultura manageriale abbia difficoltà di 
innesto nei contesti 
culturali e sportivi assai 
lontani dai paradigmi 
anglosassoni. Questo 
aspetto, riscontrabile 
mutatis mutandis anche 
nel nostro Paese, 
costituisce una sfida 
alla elaborazione di 
percorsi di 
privatizzazione e di 
internazionalizzazione 
dello sport che siano 
sostenibili, in grado di 
rispettare la cultura 
originaria ed insieme le 
valenze intrinseche ai 
valori sportivi. 
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Ingegneria Industriale, gli studenti di Firenze Race Team testano 
la nuova monoposto  

Al Dipartimento di Ingegneria Industriale il conto alla rovescia è già cominciato. 
Dal 22 al 25 luglio si correrà sul circuito di Varano (Parma) la dodicesima 
edizione della Formula SAE Italy, la competizione internazionale tra prototipi di 
auto progettati da studenti universitari organizzata dalla Society of Automotive 
Engineers. Per il “Firenze Race Team”, il gruppo di 27 studenti e dottorandi 
fiorentini che ha messo a punto la nuova monoposto a ruote scoperte, 
battezzata “FR-16T”, la manifestazione rappresenta, oltre che una vetrina, 
un’occasione per verificare il lavoro svolto durante tutto l’anno. 

Nel 2015 il “Firenze Race Team” 
si è piazzato al settimo posto 
(terzo tra gli italiani) su 
quarantatre partecipanti, un 
risultato che è valso la 
partecipazione al Salone 
dell’Auto di Torino, che si è 
appena concluso, dove il team 
Unifi ha potuto mettere in 
mostra la propria monoposto. 
“Ma ciò che conta - ha spiegato 
Renzo Capitani, presidente della 
Scuola di Ingegneria e responsabile del progetto formativo – è l’esperienza 
formativa che questa competizione è in grado di offrire. Gli studenti hanno 
l’opportunità di verificare sul campo ciò che apprendono dagli studi teorici. 
Inoltre la manifestazione favorisce il contatto tra studenti di diversa provenienza 
che condividono interessi e passioni comuni”. 

“Nella Formula SAE – prosegue Capitani – una giuria internazionale prende in 
esame le prestazioni del veicolo in una prova di endurance, cioè su lunghe 
distanze e con elevati tempi di percorrenza, valutando anche i consumi. Ma la 
valutazione non si concentra solo sulle performance in pista – aggiunge Capitani 
– contano anche altri aspetti come la capacità di progettazione, l’analisi dei costi 
e il business plan”. 

Una sfida complessa sulla quale in queste ultime settimane il team fiorentino sta 
intensificando ogni sforzo. Al centro dell’attenzione la “FR-16T” che, assicura il 
Project Manager del Firenze Race Team Amedeo Tesi, “sarà più affidabile e 
leggera”. Le novità riguardano principalmente il motore: sono stati rivisti i 
componenti interni per ottimizzare l’accoppiamento del propulsore con il gruppo 

turbo-compressore (nuovi alberi a camme, nuove 
valvole in titanio) ed è stata introdotta inoltre la 
gestione elettronica del turbo. 

“Per quanto riguarda la dinamica del veicolo – 
prosegue Tesi - abbiamo migliorato ulteriormente 
l’assetto della vettura mettendo a punto un sistema 
di sospensioni ancora più sofisticato. La trazione è 
affidata ad un differenziale semi-attivo controllato 
elettronicamente, interamente progettato e 
realizzato dal Team, che permette di avere un 
controllo sulla dinamica di marcia del veicolo: 
grazie a una serie di sensori presenti a bordo, che 
dialogano con la centralina di controllo, il sistema è 
in grado di variare il bloccaggio del differenziale 
istante per istante, superando i limiti di un normale 
differenziale auto-bloccante, massimizzando la 
trazione in uscita di curva”. 

E in vista della gara di luglio sono in programma una serie di test lungo il circuito 
di Sesto Fiorentino. Per valutare le prestazioni della monoposto “Firenze Race 
Team” si avvarrà anche di un drone messo a disposizione dal Dipartimento di 
Ingegneria Industriale che potrà fornire elementi utili a migliorare le performance 
in pista.  



32 
 

Studenti alle simulazioni dei processi di negoziazione dell'ONU 

Appuntamenti a Washington e Kobe. Candidature aperte fino al 
25 giugno  

Un gioco di ruolo sui processi di negoziazione delle Nazioni Unite riservato 
agli studenti universitari di tutto il mondo. Si chiama Model United Nations 
(MUN) ed è proposto da Consules, un’organizzazione no profit che si 
occupa di programmi di formazione internazionale. 

Le prossime simulazioni sono fissate a Washington, negli Stati Uniti, dal 9 al 
15 novembre, e a Kobe, in Giappone, dal 19 al 27 novembre. Gli studenti 
interessati a partecipare possono presentare una candidatura entro sabato 
25 giugno. Maggiori informazioni online 

 

Cordoglio in Ateneo 

La scomparsa di Giuliano Tanturli  

Cordoglio in Ateneo per la scomparsa di 
Giuliano Tanturli, ordinario di Filologia della 
letteratura italiana presso il Dipartimento di 
Lettere e Filosofia.  

Nato a Rufina nel 1949, all'Università di Firenze 
dal 1978, è diventato associato nel 1983 e 
ordinario nel 2006. Le sue ricerche hanno 
riguardato, in particolare, la cultura letteraria 
fiorentina tra latino e volgare dal Duecento al 
Cinquecento. 

Ha partecipato attivamente alle mostre laurenziane su "Coluccio Salutati e 
l'invenzione dell'Umanesimo" e su "Boccaccio autore e copista". È stato 
coordinatore del Dottorato in "Storia e tradizione dei testi nel Medioevo e 
Rinascimento"; ha fondato con Giancarlo Breschi il "Seminario di filologia", 
sulla scia del magistero di Domenico De Robertis e di Gianfranco Contini. 

 

La scomparsa di Pierluigi Cresci 

In seguito alla grave malattia che lo aveva 
colpito, a notte del 28 maggio a Pisa è 
prematuramente scomparso Pierluigi Cresci 

È un grave lutto che lascia un grande vuoto nel 
Dipartimento tutto ed in particolare in coloro che 
gli erano più vicini e nei tanti che avevano 
stretto con lui un rapporto di sincera amicizia.  
  

http://www.modelunitednations.it/en/
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Eventi in Ateneo 

26 maggio 2016 

Winckelmann, Firenze e gli Etruschi 

In Aula Magna presentazione della mostra dedicata al padre 
dell'archeologia e ai suoi rapporti con la Toscana  

"Winckelmann, Firenze e gli Etruschi. Il padre dell'archeologia in Toscana":  
si è inaugurata il 26 maggio presso il Museo Archeologico una mostra 
dedicata al fondatore della moderna archeologia. 

La mostra è stata introdotta con una 
presentazione nell'Aula Magna 
dell'Ateneo (piazza San Marco, 4), 
presieduta da Rita Svandrlik, 
Direttrice del Dipartimento di Lingue, 
letterature e studi interculturali 
(LILSI). Dopo i saluti di Roberta 
Ascarelli, Istituto Italiano di Studi 
Germanici di Roma, di Maria 
Fancelli, professore emerito di 
Letteratura tedesca del nostro 
Ateneo e di Carlo Sisi, sono 
intervenuti Max Kunze e 
Giovannangelo Camporeale, emerito 
di Etruscologia. Ha concluso Mario 
Iozzo, Direttore del Museo 
Archeologico Nazionale. 

L'esposizione, aperta fino al 30 
gennaio 2017, apre le celebrazioni 
previste in varie città d'Europa per il trecentesimo anno della nascita di 
Johann Joachim Winckelmann (2017) e il duecentocinquantesimo della morte 
(2018). 

La mostra è l'occasione per ripensare il ruolo di Winckelmann come fondatore 
della moderna archeologia e iniziatore di una nuova concezione estetica. Per 
lo studioso tedesco fu decisivo, negli anni della maturità, il soggiorno a Roma 
(1755-1768) che gli consentì, attraverso la visione diretta di tanti capolavori 
conservati in musei e raccolte private, di ampliare le conoscenze del mondo 
antico e ricercare i canoni della bellezza classica. Ma importante per lui fu 
anche l'esperienza fiorentina (settembre 1758-aprile 1759), quando lavorò al 
catalogo delle gemme intagliate del barone von Stosch e poté visitare alcune 
delle collezioni d'arte della città, approfondendo lo studio della civiltà etrusca. 

Le tre sezioni della Mostra mettono a fuoco proprio questo significativo 
momento dell'attività di Winckelmann, ovvero la Firenze con cui venne in 
contatto e le opere antiche che vi prese in esame, il suo contributo alla 
conoscenza dell'arte etrusca e infine i riflessi che i suoi studi ebbero nella 
diffusione del mito degli etruschi nella cultura europea fra Sette e Ottocento. 

Presso il Museo Archeologico saranno esposti più di 100 pezzi: vasi greci e 
etruschi, manoscritti e libri rari, statue in marmo e in bronzo, stampe e dipinti, 
urne e sculture etrusche, gemme e medaglie. Altri capolavori della statuaria 
etrusca collegati alla Mostra (la Chimera e la Minerva di Arezzo, l'Idolino di 
Pesaro), saranno visibili nelle sale dello stesso Museo. Fra le rarità si 
segnalano: i calchi della raccolta completa delle "Gemme Stosch"; la 
cosiddetta "Ballerina", una statua romana della collezione Riccardi finora mai 
uscita dalla sua sede; il taccuino manoscritto di Winckelmann conservato a 
Firenze; un servito della manifattura di Doccia ispirato a motivi etruschi; la 
prima e finora unica edizione dell'opera omnia di Winckelmann stampata a 
Prato nel 1830-1834.   
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27 maggio 2016 

Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari 

Il presidente del Senato Pietro Grasso alla cerimonia conclusiva 
delle lezioni  

Si è svolta alla 
presenza del 
presidente del 
Senato Pietro 
Grasso (nella 
foto) la 
cerimonia di 
chiusura delle 
lezioni del 2016 
del Seminario 
di Studi e 
Ricerche 
Parlamentari 
“Silvano Tosi”, 
tenutasi lo 
scorso 27 
maggio in Aula Magna. 

La mattinata è stata aperta dal saluto di benvenuto del Rettore Luigi Dei, 
che ha anche ringraziato i coordinatori della scuola di alta formazione Paolo 
Caretti, docente emerito di Diritto costituzionale, e Massimo Morisi, 
ordinario di Scienza politica. 

“I giovani studiosi che si formano nelle nostre aule – ha affermato il Rettore 
- possono essere un’eccezionale leva per sfidare la disaffezione dei 
cittadini verso la politica e nei confronti delle istituzioni della democrazia 
delegata”. 

Il Seminario “Silvano Tosi” - promosso dall’Associazione Studi e Ricerche 
Parlamentari, riconosciuta 
dall’Università di Firenze come 
Centro per la Ricerca, 
Trasferimento e Alta Formazione 
- è stato fondato nel 1967 da 
Paolo Barile, Alberto Predieri, 
Giovanni Spadolini e Silvano 
Tosi, in collaborazione con la 
Camera dei Deputati e il Senato 
della Repubblica. Si avvale del 
sostegno di una pluralità di 
soggetti istituzionali, fra cui la 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, e del contributo 
dell’Ente Cassa di Risparmio di 
Firenze. 

Il Seminario si svolge da 
gennaio a maggio e ha un taglio 
fortemente interdisciplinare; 
sono 24 gli studenti, ammessi 
con bando di concorso, che 
hanno seguito i corsi nel 2016. 
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8 giugno 2016 

Architettura, l'eredità di Mario Guido Cusmano nel settore 
dell’Urbanistica 

“Ricordando Mario Guido Cusmano: 
memoria memorabile” è il titolo 
dell’incontro che si è svolto 
mercoledì 8 giugno in Rettorato 
(Piazza San Marco, 4 – Aula 
magna) per discutere dell’eredità 
scientifica del docente emerito di 
Urbanistica dell’Ateneo fiorentino, 
scomparso lo scorso gennaio. 

All’appuntamento introdotto dal 
Rettore Luigi Dei, dal presidente 
della Scuola di Architettura 
Vincenzo Legnante e dal direttore 
del Dipartimento di Architettura 
Saverio Mecca sono intervenuti colleghi, amici e allievi di Cusmano. 

Nato a Genova nel 1931, Cusmano è stato assistente ordinario a 
Firenze di Ludovico Quaroni dal 1957 al 1964 e aiuto di Leonardo Ricci 
ed Edoardo Detti. Professore ordinario dal 1975 al 2005, è stato preside 
della Facoltà di Architettura per due mandati (dal 1979 al 1982 e dal 
1982 al 1985), e per oltre quindici anni direttore dei diversi Istituti di 
Urbanistica. 

Cusmano è stato insignito della medaglia d’oro del Presidente della 
Repubblica per i benemeriti della Cultura e dell’Arte.  

Assai ampia la sua produzione scientifica in saggi, articoli e interventi 
sulle più note riviste italiane ed estere, nella quale primeggiano 
numerosi volumi dedicati a temi come la qualità urbana, la dimensione 
della città, la complessità dello spazio, la progettazione e la 
progettualità. 

Locandina: www.unifi.it/upload/sub/agenda/2016/locandina%20CUSMANO.pdf  

  

http://www.unifi.it/upload/sub/agenda/2016/locandina%20CUSMANO.pdf
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11 giugno 2016 

Riflessioni studi e progetti su Piazza del Carmine 

Ricerche studi e idee per costruire un percorso di progetto 
partecipato 

La Unità di Ricerca "Paesaggio, 
Patrimonio culturale, Progetto" del 
Dipartimento di Architettura, con la 
collaborazione del Comitato Oltrarno 
Futuro, ha organizzato sabato 11 
giugno presso la ex Chiesa di Santa 
Monaca, la prima di un ciclo di 
iniziative dedicate allo studio e 
all'analisi di Piazza del Carmine in 
Firenze. Con questo convegno la UR 
ha dato l'avvio ad un percorso 
progettuale partecipato, chiamando 
la cittadinanza del rione a 
collaborare ed esprimere bisogni e 
idee per poi realizzare una 

progettualità il più possibile condivisa per la riqualificazione della Piazza, in vista di un 
successivo rapporto con le istituzioni e quindi con Comune di Firenze e Consiglio di 
Quartiere 1. 

Dopo la relazione introduttiva di Alberto Di Cintio di presentazione dell'iniziativa e 
dell'impegno della UR sul tema, hanno presentato, in modo molto efficace e apprezzato, 
le loro relazioni i colleghi Carolina Capitanio, Stefania Vitali, Ferdinando Semboloni e 
Rossella Rossi. Colleghi che in questa prima fase hanno prodotto ricerche e studi 
sull’area e che sono quindi 
contributi importanti per lo sviluppo 
delle elaborazioni successive e 
quindi per il progetto finale, di 
sintesi, obbiettivo della UR. 

In una sala, bella e funzionale 
della ex chiesa di Santa Monaca, 
molto affollata dai cittadini del 
rione, sono poi intervenuti Andrea 
Berti e Maria Milani del Comitato 
Oltrarno Futuro, prezioso partner 
per l'organizzazione dell'incontro, 
sia per illustrare le proposte del 
Comitato e la loro attività sin qui 
svolta, sia per presentare anche l’importante ricerca sui dati socio-economici più 
significativi che hanno svolto sul campo, ovvero sulla la parte del quartiere più 
direttamente interessata all’uso della Piazza. 

Si sono poi registrati numerosi e appassionati interventi dei cittadini. Sarebbero stati 
anche di più ma, per il limite temporale della concessione della sala, alle ore 13 si sono 
dovuti chiudere i lavori. Quindi si può dire che l'iniziativa ha avuto un ottimo riscontro e 
successo e soprattutto ha registrato l'apprezzamento generale e la disponibilità per il 
proseguimento del processo di partecipazione. 

Si tratta ora, forti di questo 
ottimo avvio, di proseguire 
con serietà e impegno il 
percorso intrapreso, che 
proseguirà con la 
definizione di un 
cronoprogramma per 
definire per date e 
programma di sviluppo del 
progetto partecipato. Si 
prevede di proseguire con 
gli studi relativi all’analisi 
approfondita di stato e 
funzioni di tutti gli isolati 

che si affacciano sulla piazza, la raccolta dei dati sensibili su residenza, socialità, attività 
economiche, servizi, flussi turistici, relativamente all’area limitrofe con la piazza; lo studio 
su la mobilità, flussi di traffico, pedonalizzazione, necessità di parcheggi pertinenziali.   
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15 giugno 2016 

Cerimonia ''Cesare Alfieri'' al Polo delle Scienze Sociali 

Per il conferimento del premio ''Guido Galli'' e dei riconoscimenti 
dell'Associazione Alumni  

Appuntamento 
mercoledì 15 
giugno presso 
l’Aula magna del 
Polo delle 
Scienze Sociali 
(edificio D6 aula 
018 - via delle 
Pandette, 9) per 
la quinta 
edizione del 
premio “Guido 
Galli” istituito 
dalla Scuola di 
Scienze 
Politiche per ricordare il giovane laureato alla Cesare Alfieri e scomparso ad 
Haiti in seguito al terremoto del 2010. 

Il riconoscimento è stato attribuito a Marzio Di Feo per la tesi “Automi, realtà 
virtuale e formiche. Un’analisi della complessità del fenomeno bellico 
spaziale” e consisterà nella pubblicazione del lavoro in una collana della 
Firenze University Press (FUP), la casa editrice dell’Ateneo fiorentino. 

La premiazione è avvenuta nel corso della cerimonia “Cesare Alfieri” , 
introdotta dal prorettore vicario Vittoria Perrone Compagni e moderata dal 
presidente della Scuola di Scienze politiche Giusto Puccini, durante la quale il 
presidente dell’Associazione Alumni “Cesare Alfieri” Fulvio Conti ha 
consegnato una targa al miglior laureato di ogni corso: Tommaso Paghi 
(laurea triennale in Scienze politiche), Sara Masotti (laura triennale in Servizio 
sociale), Elena Bellettati (laurea magistrale in Sociologia e ricerca sociale), 
Riccardo Massé (laurea magistrale in Strategie della comunicazione), 
Massimiliano Malvicini (laurea magistrale in Scienze della politica e dei 
processi decisionali), Silvia Polloni (laurea magistrale in Relazioni 

internazionali e 
studi europei), 
Ivana Sinigaglia 
(laurea 
magistrale in 
Disegno e 
gestione degli 
interventi 
sociali). 

Durante la 
cerimonia è 
stato proiettato 
un video di 
presentazione 
dei corsi di 
laurea 
magistrale. 

La mattinata si è conclusa con la consegna degli attestati a tutti i laureati 
triennali dell’anno accademico 2014/2015. 
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21 giugno 2016 

Sessant'anni di ricerca sulla dinamica molecolare 

Incontro in onore di Salvatore Califano  

Sessant’anni di ricerca sulla dinamica molecolare 
in cristalli e sistemi condensati. Salvatore 
Califano è stato festeggiato da amici e colleghi, 
in occasione del suo 85° compleanno, con un 
incontro martedì 21 giugno (ore 15 – Aula magna, 
piazza San Marco, 4), aperto dal Rettore Luigi Dei 
e dal presidente del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche Massimo Inguscio. 

Califano, professore emerito di Chimica Fisica del 
nostro Ateneo, nel corso della sua attività ha 
condotto, con metodi teorici e sperimentali, 

ricerche innovative sulla dinamica molecolare in cristalli e sistemi condensati: 
rilevanti i risultati ottenuti con l'applicazione di tecniche spettroscopiche non 
lineari a risoluzione temporale e in frequenza. Le ricerche di Califano, di 
livello internazionale, hanno creato a Firenze una solida tradizione di ricerca 
anche attraverso la costituzione del LENS (Laboratorio Europeo di 
Spettroscopie Non lineari), grande infrastruttura e palestra di ricerca per 
chimici, fisici e biologi. 

L’importanza delle collaborazioni scientifiche di Califano è sottolineata dall’ 
incarico da lui ricoperto tra il 1982 e il 1985 alla direzione del Département 
des Recherches Physiques della Università di Paris VI. 

All’incontro sono intervenuti Lamberto Maffei, vice presidente dellʹAccademia 
Nazionale dei Lincei, Christos Flytzanis dell’Ecole Normale Supérieure, 
Giuseppe Zerbi del Politecnico di Milano, Hernan Bonadeo dell’Università di 
Buenos Aires, Adriano Zecchina dell’Università di Torino, Hans J. Jodl 
dell’Università di Kaiserslautern, Roberto Righini del Dipartimento di 
Chimica e Maria Luisa Dalla Chiara professore emerito del nostro Ateneo. 
Coordina Vincenzo Schettino.  

Al termine l’intervento dello stesso Salvatore Califano. 
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Un video e una tavola rotonda su Wolfsburg e il confronto con 
Firenze 

MEDIARC - Festival internazionale di Architettura in video ha organizzato per 
lunedì 27 giugno 2016, dalle ore 10, presso il Dipartimento di Architettura nella 
sala della ex Chiesa di Santa Verdiana in Piazza Ghiberti 27, due iniziative 
dedicate alla città tedesca di Wolfsburg e al confronto sulle trasformazioni 
urbanistiche con Firenze.  

L’evento si è inaugurato con la presentazione e proiezione in prima assoluta 
del video “Genau! Raum & Gesellshaft in Wolfsburg (Spazio & Società a 
Wolfsburg)” per la regia dell’arch. Tommaso de Sando. L’iniziativa ha visto 
l’introduzione del Prof. Cosimo Carlo Buccolieri, Presidente del Comitato 
Scientifico Festival MEDIARC, mentre il video è stato presentato e 
commentato dal Prof. Alberto Di Cintio, Direttore artistico del Festival 
MEDIARC.  

L’obiettivo del documentario è stato quello di illustrare la trasformazione 
urbana e sociale che la città di Wolfsburg sta vivendo: un esempio che può 
diventare un caso-studio per altre realtà, non solo europee. 

A seguire la tavola rotonda, “Trasformazioni urbane: Wolfsburg/Firenze”, a cui 
porterà il saluto il Rettore Luigi Dei, e a cui hanno partecipato Kai-Uwe 
Hirschheide Direttore del Settore Urbanistica del Comune di Wolfsburg, 
Lorenzo Perra Assessore all’Urbanistica del Comune di Firenze, Maria De 
Santis Docente Dipartimento di Architettura, Tommaso de Sando Project 
Manager Neuland Wolfsburg. 

È stato affrontato il tema dello sviluppo urbano attraverso un’espansione 
“orizzontale” della città, perciò basata sulla nuova edificazione e su quartieri 
completamente nuovi, ma verrà analizzata anche la difficile realtà della 
trasformazione e del riuso delle periferie.  

Un confronto molto interessante e stimolante quindi sulle visioni urbanistiche 
in atto a Wolfsburg e Firenze. 

  

MEDIARC Festival 

internazionale di 

Architettura in video 
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26 luglio 2016 

 
“Strada Maestra. 6 minuti 2000 anni. Pedagogia e territorio”. 
 
Sarà presentato il 
prossimo 26 luglio alle 
ore 18.00 presso 
l’Azienda Agricola 
Universitaria di 
Montepaldi (San 
Casciano Val di Pesa) il 
libro di Stefania Mori 
“Strada Maestra. 6 
minuti 2000 anni. 
Pedagogia e 
territorio”. Le note 
Storiche sono di Alberto 
Ciampi, la fotografia di 
Paolo Busato. 
Prefazione di Marcello Trentanove 
Postfazione di Luigi Zangheri 
 
Interverranno Massimiliano Pescini Sindaco di San Casciano in Val di Pesa, 
Luigi Dei Rettore dell’Università di Firenze, Eleonora Guarini Università di 
Firenze, Giuliano Pinto Università di Firenze, Alberto Ciampi Centro Studi 
Storici della Val di Pesa, Stefano Mecocci Fondazione ChiantiBanca. 
Sarà presente l’autrice. Alle ore 20, infine: Aperitivo Tramonto in Val di Pesa 
 
Il volume è illustrato dalle foto di Paolo Busato, che saranno esposte in una 
Mostra fotografica.  
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Museo di Storia Naturale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capolavori a Villa La Quiete: Botticelli e Ridolfo del Ghirlandaio 
in mostra 

26 luglio – 30 ottobre 2016 

Villa La Quiete – via di Boldrone 2 – Firenze 

La Mostra è la prima tappa del progetto di valorizzazione museale del patrimonio  
di Villa La Quiete – di proprietà della Regione Toscana e gestito sulla base di un 
accordo con l’Ateneo dal Sistema museale dell’Università di Firenze. 

Il percorso museale sarà completato entro la primavera 2017, con il riallestimento 
delle stanze di Anna Maria Luisa de’ Medici - Elettrice Palatina – ultima erede della 
dinastia medicea, dove sarà collocata la porzione più consistente della quadreria 
presente nella villa. È prevista la realizzazione di un percorso espositivo volto a 
valorizzare l’importante raccolta di paramenti sacri e reliquie, nonché a illustrare la 
storia della villa, di Leonora Ramirez de Montalvo fondatrice dell’Ordine delle 
Montalve, delle Granduchesse di casa Medici: Cristina di Lorena e Vittoria della 
Rovere e delle protagoniste femminili che ne hanno caratterizzato l’esistenza. 

Il nucleo delle opere esposte proviene dal Convento di San Iacopo di Ripoli a 
Firenze. Il complesso apparteneva all'ordine laico delle Montalve, che guidava 
anche Villa la Quiete, entrambi dedicati all'istruzione di ragazze di buona famiglia. 
A seguito dell’Unità d’Italia il Convento di via della Scala fu soppresso per fare 
spazio ad una caserma e i numerosi arredi e le opere d'arte confluirono a Villa la 
Quiete. 

 

Capolavori a Villa La Quiete 

Botticelli e Ridolfo del Ghirlandaio in mostra 

dal 26 luglio al 30 agosto: martedì, sabato ore 17-20 giovedì dalle 17 alle 23 

dal 1° settembre al 30 ottobre: sabato e domenica ore 10-19 

Ingresso libero e gratuito 

È possibile visitare su prenotazione la mostra anche in giorni diversi da quelli indicati, 
per gruppi fino ad un massimo di 15 persone, al costo complessivo di € 70. 

Informazioni 055 2756444; www.villalaquiete.unifi.it   

    

 Foto di Andrea Sordini INO CNR Firenze 

http://www.regione.toscana.it/
http://www.unifi.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Suore_minime_ancelle_della_Santissima_Trinit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Suore_minime_ancelle_della_Santissima_Trinit%C3%A0
http://www.villalaquiete.unifi.it/
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FLOWERS 

Sculture e installazioni all’Orto Botanico di Firenze 

Il Museo di Storia 
Naturale dell’Università di 
Firenze e l’Accademia di 
Belle Arti di Firenze 
presentano FLOWERS, 

mostra di sculture e 
installazioni realizzate 
dagli studenti del triennio 
di Scultura e dal biennio 
di Arti Visive e Nuovi 
Linguaggi Espressivi 
dell’Accademia, collocate 
negli spazi aperti e nella 
Serra Calda dell’Orto 
Botanico. 

 

Inaugurazione: 

giovedì 30 giugno, ore 18 (ingresso gratuito) 

Orto Botanico, via Micheli, 3 Firenze 

Intervengono: 

Giandomenico Semeraro, curatore della mostra, Accademia di Belle Arti 

Alessandra Porfidia e Vincenzo Ventimiglia, professori di Scultura dell’Accademia di 

Belle Arti 

Paolo Luzzi, responsabile Orto Botanico 

La mostra a cura di 
Giandomenico Semeraro, con 
Alessandra Porfidia e 
Vincenzo Ventimiglia è 
costituita da sculture e 
installazioni presenti nelle 
grandi aiuole, nella fontana e 
negli specchi d’acqua, 
realizzate con materiali 
naturali, spesso provenienti 
dallo stesso Orto Botanico: 
legno, pigne, bambù, terra, 
fino ai calchi in terracotta 
ottenuti dalle cortecce delle 
piante.  

All’interno della Serra Calda, invece, sono ospitate opere di tipo diverso, realizzate con 
materiale di origine plastica, o con resine, ma si trovano anche riflessioni, illuminazioni 
di immagini e giochi di specchi. 

Opere di: Francesco Battistini, Samantha Bellandi, Beatrice Blosi, Giulia Alba Chiara 

Bono, Yingfei Cai, Marianna Cantisani, Francesca Cerfeda, Massimiliano Contu, Menglu 
Cui, Francesca Fasciolo, Alessia Fratini, Samin Kamailbek, Shuo Li, Jialiang Liu, Alireza 
Mohtashami, Sara Morandi, Silvia Pallini, Maria Paz Del Toro, Serena Rosati, Nicola 
Rossini, Giacomo Santini, Filippo Silvino, Franco Spina, Ilaria Tamborini, Lei Tian Tian, 
Matteo Vescovi, Karim Yamamoto, Cai Yingfei, Xiong Feng Wu, Monika Zile. 

  

 FLOWERS 

Sculture e installazioni all’Orto Botanico di Firenze 

Orto Botanico, Via Micheli 3, Firenze 

dal 1° luglio al 27 settembre 2016 

Orario di visita: tutti i giorni dalle 10 alle 19. Chiuso il mercoledì. € 6/3 

Info: 055 2756444  

http://http/
http://http/
http://www.accademia.firenze.it/it/
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Gioielli a 6 zampe 

L’arte per selezione naturale 

15 giugno – 30 settembre 2016 

Museo “La Specola”, via Romana, 17 Firenze 

 

Nel profondo della foresta tropicale vivono insetti che hanno sviluppato forme 
e colorazioni talmente sorprendenti da superare qualunque immaginazione, 
così nelle persone comuni come anche negli studiosi, che spesso non 
riescono a spiegare il significato di tanta bellezza.  

Un gran numero di questi impensabili risultati dell’evoluzione – veri gioielli  
a 6 zampe – sono presentati in un allestimento che ricorda quello di una 
galleria d’arte e permette di coglierne tutto il misterioso fascino. 

La mostra, nata dalla collaborazione del Museo con la cooperativa Farfalle 
nella Testa, presenta in maniera completa una collezione che è stata raccolta 
nel corso di molti anni e composta di reperti provenienti dai quattro angoli del 
pianeta; collezione che fino a oggi era stata presentata al pubblico solo in 
piccola parte. 

  

  
  

http://www.farfallenellatesta.it/
http://www.farfallenellatesta.it/
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Accompagnano l’esposizione molte immagini fotografiche riprese a forte 
ingrandimento, per riuscire a cogliere dettagli che a occhio nudo non riusciamo 
a cogliere.  

Ogni reperto ci racconta una storia, storie fatte di adattamenti, strategie, 
talvolta misteri; e tutti insieme delineano anche una piccola storia naturale del 
“bello”, cercando di dare un senso ad alcune delle inspiegabili traiettorie 
dell’evoluzione. 

  

Gioielli a 6 zampe 

L’arte per selezione naturale 

15 giugno – 30 settembre 2016 

Museo “La Specola”, via Romana, 17 Firenze 

Orari: tutti i giorni e festivi dalle 10.30 alle 17.30. Chiuso il lunedì. 

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

 
 

  

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

 

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.  

1° giugno-30 settembre: 10.30-17.30. Chiusura il mercoledì. 

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

http://www.msn.unifi.it/collezioni/geologia-e-paleontologia-2/la-balena-orciano-pisano/
http://www.msn.unifi.it/
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Tesori da un antico 
mare 

I pesci fossili di 
Bolca 

28 maggio - 15 
settembre 2016 

Museo del Parco 
Minerario di Rio Marina 

Palazzo del Burò, via Magenta 26 - Rio Marina – Isola d’Elba 

La mostra, allestita nella sede del Museo del Parco Minerario di Rio Marina, in 
collaborazione con il Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di 
Firenze ed il Museo dei Fossili di Bolca (Verona), propone un affascinante 
viaggio indietro nel tempo. Il visitatore potrà osservare, attraverso i resti fossili 
dei pesci di Bolca, le forme di vita che 50 milioni di anni fa popolavano una 
laguna tropicale dove oggi si trovano montagne e pascoli. 

 

Da giugno a settembre: 9,30‐12,30 / 15,30‐19,30 – 21,00‐23,00 
L’entrata alla mostra è compresa nel biglietto di ingresso del museo 

Info: 0565 962088; www.parcominelba.it  

 

 

PROROGATA FINO AL 24 LUGLIO  

La mostra  

Il corno violato 

Il rinoceronte tra 
estinzione e 
superstizione 

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. 

Proseguono le attività didattico-divulgative  

 

Il corno violato  

Il rinoceronte tra estinzione e superstizione 

16 marzo - 24 luglio 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 il lunedì. € 6/3.  

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

http://www.parcominelba.it/index.php?lang=it
http://www.parcominelba.it/index.php?lang=it
http://www.museodeifossili.it/Chi_siamo.html
http://www.parcominelba.it/index.php?lang=it
http://www.msn.unifi.it/event/il-corno-violato/
http://www.msn.unifi.it/event/mostra-corno-violato-rinoceronte-estinzione-superstizione/
http://www.msn.unifi.it/
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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). 

Per maggiori informazioni tel. 055 2756444 (lun – ven ore 9-17; sab ore 9-
13) Le preiscrizioni sono aperte dal 22 aprile 

 

SUMMER CAMPUS 2016 

I campus tecnologici de IL_LABORATORIO 

IL_LABORATORIO organizza i Summer Campus 2016, per ragazze e ragazzi 
dai 6 anni in su, centri estivi settimanali in cui tecnologia, creatività, scienza  
(e non solo) si uniscono. 

“Robotics Summer Campus” presso IL_LABORATORIO c/o Museo la Specola 
di Firenze dal 13 giugno al 15 luglio e dal 5 al 16 settembre 2016. Ogni 
settimana vi attendono i campus di robotica di mezza giornata divisi per fasce 
d’età junior (6-10 anni) e senior (dai 10 anni in su) e per tipologia (con Lego 
WeDo, WeDo 2.0, Lego Ev3 Mindstorm, Missioni impossibili ed Incredible 
machine). 

Per informazioni e prenotazioni: prenotazioni@terzacultura.it  

mailto:prenotazioni@terzacultura.it
http://www.msn.unifi.it/event/save-the-weeks/
http://www.msn.unifi.it/event/summer-campus-2016/
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Il Museo dietro le quinte 

Campus estivi per ragazzi dai 13 ai 16 anni 

Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze con Museo Galileo e 
Museo Leonardiano, Vinci. 

Periodo: settimana dal 5 al 9 settembre 2016, con possibilità di iscrizioni 
giornaliere. 

Orario: 9.30 – 13.00 

Età dei ragazzi: 13 -16 anni 

Numero dei partecipanti per ogni giorno: min. 5 – max. 12 ragazzi 

Programmazione: si svolgeranno semplici esperienze di tipo manuale, tra 
scienza e saper fare, relative alle discipline e alle tecnologie applicate ai 
materiali e alle collezioni delle varie sedi museali. Ad esempio tecniche di 
conservazione campioni naturalistici al Museo di Storia Naturale, attività 
laboratoriali tra falegnameria e nuove tecnologie messe in atto per ricostruire  
i progetti di Leonardo al Museo e alla Casa Natale di Leonardo, esperienze 
sulla misura del tempo, dagli orologi solari agli orologi meccanici al Museo 
Galileo. 

Sede giornaliera di ritrovo: i ragazzi dovranno trovarsi alle 9.30 all’ingresso 
dei vari musei, secondo un calendario che sarà comunicato agli iscritti entro il 
termine previsto. 

Termine iscrizioni: 30 luglio. 

Costo: € 15 giornaliero. Il costo comprende assicurazione, ingressi e 
laboratori specifici nei musei visitati. 

Sconti 10% soci Coop; 15% dipendenti Unifi, Museo Galileo, Comune di Vinci, 
Regione Toscana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info e Iscrizioni: tel. 055 2756444 (lun – ven ore 9-17; sab ore 9-13)  

http://www.msn.unifi.it/event/museo-dietro-le-quinte/
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Il Rettore Luigi Dei al Florence Dragon Boat Pink Meeting 2016  

Mese di maggio ricco di appuntamenti di dragon boat per l’Ateneo. Dopo la 

sfida fra gli studenti universitari a Venezia per il primo “Championship Dragon 

Boat University”, gradita è stata la presenza del Rettore Luigi Dei al “Florence 

Dragon Boat Pink Meeting 2016” del 21-22 maggio scorsi.  

Il Florence 

Dragon Boat Pink 

Meeting è 

l’appuntamento di 

primavera 

organizzato dalle 

Florence Dragon 

Lady - LILT, la 

squadra di Donne 

in Rosa fiorentine 

che praticano il 

dragon boat 

come 

riabilitazione 

psico-fisica dopo diagnosi di tumore al seno per incontrare ‘colleghe’ provenienti 

da altre città e per rinforzare legami con la città e il territorio. 

Il dragon boat è un’antica imbarcazione orientale con la testa e la coda a 

forma di drago, una canoa lunga più di 12 metri, spinta da 20 pagaiatori, 10 a 

destra e 10 a sinistra, che simultaneamente affondano la pagaia in acqua al 

ritmo di un tamburino che batte il tempo su di un grosso tamburo posizionato 

a prua, mentre a poppa il timoniere dà la direzione.  

Dall’Oriente il 

dragon boat 

negli ultimi 

decenni si sta 

diffondendo 

anche nei 

Paesi 

occidentali per 

la sua marcata 

caratteristica di 

sport di 

squadra. Per 

questo motivo 

esso ben si 

adatta ad 

attività di team building nei gruppi aziendali, fra i quali anche le squadre dei 

dipendenti e studenti universitari. 

Un’applicazione innovativa di questo sport è stata felicemente presentata 

venti anni fa dal prof. Don McKenzie, fisiatra della University of British 

Columbia (Vancouver – Canada), che l’ha proposto come attività riabilitativa a 

un gruppo di donne operate di tumore al seno, infrangendo le teorie che 

prescrivevano immobilità per l’arto operato per evitare il rischio di linfedema, 

la dolorosa e invalidante sindrome del ‘braccio grosso’, una delle principali 

complicanze di questa patologia.   
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In breve il dragon 

boat ha evidenziato 

vantaggi, non solo 

come attività 

motoria, ma anche 

come aiuto 

psicologico, 

rompendo 

l’isolamento in cui 

spesso si chiude chi 

vive con patologie 

oncologiche, poiché 

crea una rete di forti 

legami 

interpersonali fra le componenti della squadra.  

Nel mondo si sono costituite circa 200 

squadre di Donne in Rosa e incontri come il 

Meeting fiorentino permettono di 

confrontarsi con squadre di altre città, di 

condividere progetti riabilitativi e di 

divulgare la cultura della prevenzione 

oncologica. 

Il prof. Dei ha portato applausi di 

incoraggiamento agli equipaggi delle Donne 

in Rosa e si è congratulato con le atlete, fra 

le quali figurano anche dipendenti 

dell’Ateneo fiorentino.  

Come gesto di amicizia che da anni le lega 

all'Ateneo, le Florence Dragon Lady - LILT 

hanno consegnato al Rettore la medaglia coniata per celebrare il decennale di 

attività della squadra. 

Per approfondimenti www.florencedragonlady.it – info@florencedragonlady.it 

 

 

Contributi di: 

 
Gabriele Baldi, Stefano Bandinelli, Paola Boldrini, Claudia Caponi, 
Simona Carbone, Sabina Cavicchi, Alberto Ciampi, Silvia D’Addario, 
Alessandra Currini, Francesca Dell’Omodarme, Camilla Di Bari, Duccio 
Di Bari, Alberto Di Cintio, Massimo Fanfani, Lorenzo Francioli, Andrea 
Goti, Eleonora Guarini Grisaldi Del Taja, Irene Gulminelli, Gaia Innocenti, 
Laura Leonardi, Alessandra Lombardi, Antonella Maraviglia, Giulia 
Maraviglia, Simonetta Masangui, Letizia Materassi, Cristina Mazzi, 
Teresa Megale, Gabriella Migliore, Michele Moraccini, Lorella Palla, 
Massimo Papi, Valdo Pasqui, Romeo Perrotta, Lorenzo Petracchi, Cecilia 
Picchi, Claudia Pierattini, Elena Radicchi, Tommaso Sangiorgi, 
Francesca Sanna, Silvia Santanna, Alba Scarpellini, Laura Solito, Manola 
Tagliabue, Marco Vivoli, Rosy Zammuto 
 

Numero mensile a cura di Paola Zampi 

 

http://www.florencedragonlady.it/
mailto:info@florencedragonlady.it

