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Notizie per il Personale 
Corsi di formazione in programma per il personale tecnico  
e amministrativo 

Formazione del personale: Ciclo di corsi sulla sostenibilità ambientale 
In un periodo di grandi cambiamenti ambientali l'attenzione alle politiche della 
sostenibilità è importante sia a livello individuale che collettivo. È in quest'ottica 
che si inquadra l'obiettivo strategico del nostro Ateneo di promuovere iniziative 
formative in materia di sostenibilità ambientale:  
Dopo l'iniziativa del 4 ottobre in materia di rifiuti e del 25 ottobre su sostenibilità’, 
energia e accessibilità si svolgerà il prossimo 29 novembre l’ultimo corso del 
ciclo: CAMBIAMENTO CLIMATICO E ADATTAMENTO  
(9,00-17,00, Aula Magna del Rettorato). 
L’iscrizione del personale tecnico amministrativo interessato può essere 
effettuata da parte del proprio Responsabile/Dirigente. 
Docenti, ricercatori e personale non strutturato, invece, sono pregati di 
comunicare la propria partecipazione tramite e-mail a 
formazionepersonale@unifi.it, indicando la propria matricola o codice fiscale. 
Il programma è on line sull’applicativo della Formazione: 
http://formazionepersonale.unifi.it/info_corso.php?IDCORSO=1524 
 
Rilevazione dei fabbisogni formativi per l’anno 2017 
Si ricorda che il 30 ottobre 2016 si concluderà la rilevazione dei fabbisogni per 
la predisposizione del Piano Formazione 2017. 
ll personale tecnico e amministrativo è invitato a segnalare le proprie esigenze 
formative compilando la scheda online nell’applicativo all’indirizzo 
http://www.unifi.it/rilevazioneformazione/, cui si accede con le credenziali di 
autenticazione unica. 
Poiché nei primi giorni della rilevazione si sono verificati problemi sulla rete, si 
invita il personale a controllare ed eventualmente integrare i dati inseriti. 
 
Corso di formazione generale obbligatorio in materia di salute e sicurezza 
In modalità e-learning, è rivolto a tutto il personale che negli ultimi 5 anni non ha 
assolto l’obbligo formativo in materia di salute e sicurezza. Nel personale sono 
inclusi: docenti, ricercatori, assegnisti, personale tecnico amministrativo e 
collaboratori ed esperti linguistici.  

SPSS base  07, 10, 14, 17, 21 novembre 2016 
orario 09:00-13:00  

Sviluppare applicazioni mobile con strumenti Cross-
Platform  

07, 09, 14, 16, 21, 23 novembre 
2016 orario 09:00-13:00  

SAMM2: il nuovo sistema di catalogazione del 
patrimonio culturale (scientifico e storico-artistico) di 
Unifi  

08 novembre 2016 orario 09:00-
13:00 e 14:00-18:00  

Relazionarsi in modo ottimale con gli utenti della 
Biblioteca  

09, 23 novembre 2016 orario 
09:00-13:00  

La Valutazione del Libro Antico - questioni logistiche e 
organizzative  

16 novembre 2016 orario 10:00-
14:00  

Welcome Services. Replica  24 novembre 2016 orario 09:30-
13:00 e 13:30-16:30  

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE: Cambiamento 
climatico e adattamento  

29 novembre 2016 orario 09:00-
13:00 e 14:00-17:00  

Carriere, famiglia e conciliazione vita e lavoro 
nell’Ateneo di Firenze. Presentazione della ricerca  

06 dicembre 2016 orario 10:00-
14:00  

 

mailto:formazionepersonale@unifi.it
http://formazionepersonale.unifi.it/info_corso.php?IDCORSO=1524
http://www.unifi.it/rilevazioneformazione/
https://formperselearning.unifi.it/
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Chiusura delle strutture dell’Ateneo – Anno 2017 
Tenuto conto dei periodi di sospensione delle attività didattiche e dell’esigenza di 
contenere i costi di funzionamento, sono programmati per l’anno 2017 i seguenti giorni di 
chiusura delle strutture universitarie e di sospensione dei servizi: 

- lunedì 24 aprile  2017 

- da lunedì 14 a venerdì 18 agosto 2017 

In tali giorni il personale tecnico e amministrativo potrà utilizzare, oltre alle ferie, anche le 
ore già autorizzate a recupero presenti nel conto individuale. L’utilizzo delle ore può 
essere autorizzato come istituto preferenziale in considerazione della maggiore prossimità 
della scadenza del termine di fruizione. 

Si ricorda inoltre che lunedì 31 ottobre 2016, in occasione delle festa di Ognissanti, 
le strutture universitarie saranno chiuse e i servizi sospesi (Dettagli) 

 

Permesso per 150 ore per motivi di studio 
Sul sito web dell’Ateneo, alla pagina http://www.unifi.it/vp-2945-permesso-per-150-ore-
per-motivi-di-studio.html è stato pubblicato l’elenco degli ammessi per la concessione dei 
permessi retribuiti per 150 ore per motivi di studio – anno solare 2017. 

 
Posti vacanti presso altre università 
Alla pagina http://www.unifi.it/vp-2914-posti-vacanti-presso-altre-amministrazioni.html,  
sono consultabili i seguenti avvisi di posti vacanti: 

 Università degli Studi di Milano, n. 1 posto di categoria EP, area 
amministrativa gestionale per Responsabile del Servizio Linguistico di Ateneo. Scadenza 
19 novembre 2016 (link a sito esterno) 

 Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti - Pescara, n. 1 posto di 
categoria D, pos. ec. D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le 
esigenze dello Stabulario. Scadenza 11 novembre 2016 (link a sito esterno)  

 Università degli Studi di Milano, n. 1 posto di categoria EP, area 
amministrativa gestionale, per Coordinatore delle attività di Outreach della ricerca e di 
Public engagement e n. 1 posto di categoria D, area amministrativa gestionale per 
Addetto all'Ufficio di Segreteria didattica interdisciplinare di Medicina Veterinaria. 
Scadenza 7 novembre 2016 (link a sito esterno) 

 Università degli Studi di Brescia, n. 1 posto di categoria EP, pos. ec. EP1, 
area amministrativa-gestionale, presso il Servizio "Servizi agli Studenti", n. 1 posto di 
categoria D, pos. ec. D1, area amministrativa-gestionale presso il "Servizio Risorse 
Umane" e n. 1 posto di categoria D, pos. ec. D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati presso il Servizio "Servizi ICT". Scadenza 7 novembre 2016 (link a sito 
esterno) 

 Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara, n. 2 posti di categoria 
D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale presso le strutture centrali. 
Scadenza 4 novembre 2016 (link a sito esterno)  

 Politecnico di Milano, n. 1 posto di categoria EP, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati. Scadenza 4 novembre 2016 (link a sito esterno) 

 Università degli Studi di Messina, n. 1 posto di categoria D, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per esperto nella programmazione e gestione di 
sistemi distribuiti basati sul paradigma del Cloud computing e dei sistemi avanzati di 
virtualizzazione. Scadenza 31 ottobre 2016 (link a sito esterno) 

 Università degli Studi di Messina, n. 1 posto di categoria C, area 
amministrativa, per attività di supporto al settore della comunicazione e n. 2 posti, 
categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per esperto nel settore 
Ingegneria Civile e Ambientale, riservati agli assunti nella categoria di soggetti disabili, di 
cui all’art. 1 della L. 68/99. Scadenza 31 ottobre 2016 (link a sito esterno) 

 Università degli Studi di Pavia, n. 1 posto di categoria D, area amministrativa 
gestionale, per il supporto al processo di dematerializzazione e approvvigionamento. 
Scadenza 28 ottobre 2016 (link a sito esterno)  

http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ_17_121015.pdf
http://www.unifi.it/vp-2945-permesso-per-150-ore-per-motivi-di-studio.html
http://www.unifi.it/vp-2945-permesso-per-150-ore-per-motivi-di-studio.html
http://www.unifi.it/vp-2914-posti-vacanti-presso-altre-amministrazioni.html
http://www.unifi.it/vp-2914-posti-vacanti-presso-altre-amministrazioni.html
http://www.unifi.it/vp-2914-posti-vacanti-presso-altre-amministrazioni.html
http://www.unimi.it/personale/perstecamm/53041.htm
http://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_215561_0_3.html
http://www.unimi.it/personale/perstecamm/53041.htm
http://www.unibs.it/ateneo/albo-pretorio-concorsi-bandi-e-gare/bandi-il-personale-tecnico-amministrativo/mobilit%C3%A0-art-57-ccnl-2006-2009
http://www.unibs.it/ateneo/albo-pretorio-concorsi-bandi-e-gare/bandi-il-personale-tecnico-amministrativo/mobilit%C3%A0-art-57-ccnl-2006-2009
http://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_214946_0_3.html
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-ta/mobilita/
http://www.unime.it/ateneo/_bandi_e_concorsi_ta
http://www.unime.it/ateneo/_bandi_e_concorsi_ta
http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/articolo706.html
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Elezioni per il Senato Accademico 
Le affluenze e i risultati del voto dei docenti, ricercatori e personale 
tecnico amministrativo 
Si sono svolte le votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei docenti, 
ricercatori e personale tecnico amministrativo del Senato Accademico. 

Al termine delle votazioni, si è registrata la seguente affluenza alle urne: 

per l’Area Biomedica hanno votato 292 elettori su 402 aventi diritto; per l’Area 
scientifica 248 su 340 aventi diritto; per l’Area delle Scienze Sociali 163 su 232 
aventi diritto; per l’Area tecnologica 234 su 357; per l’Area Umanistica e della 
Formazione 148 votanti su 199 elettori; per i ricercatori a tempo determinato 135 
su 176 aventi diritto. 

Per quanto riguarda il personale tecnico–amministrativo e lettori, collaboratori, 
esperti linguistici hanno votato in 971 su 1.585 aventi diritto. 

Sono stati eletti per l’Area Biomedica Elisabetta Cerbai (157 voti) e Fabio Marra 
(118 voti), per l’Area scientifica Guglielmo Maria Lucio Tino (118 voti) e Alessio 
Papini (109 voti), per l’Area delle Scienze Sociali Luca Mannori (85 voti) e Dimitri 
D’Andrea (70 voti). 

Per l’Area tecnologica sono stati eletti Stefano Bertocci (90 voti) e Piero Tortoli 
(120 voti), per l’Area Umanistica e della Formazione Renzo Guardenti (79 voti) e 
Lucia Bigozzi (62 voti); Claudia Pieralli (119 voti) è stata eletta per i ricercatori a 
tempo determinato che per la prima volta hanno una rappresentanza in Senato 
Accademico. 

Per il personale tecnico – amministrativo e lettori, collaboratori, esperti linguistici 
sono stati eletti Lucia Massi (276 voti), Susanna Benvenuti (251 voti), Fabrizio 
Parissi (212 voti). 

La nuova composizione del Senato si completa con i rappresentanti dei Direttori 
di Dipartimento, due per ciascuna delle cinque Aree scientifico-disciplinari, eletti 
fra e dai Direttori afferenti all'area stessa in carica al 1° novembre 2016: Paola 
Chiarugi e Marco Santucci (rappresentanti dell'Area Biomedica), Patrizia Giunti e 
Gaetano Aiello (rappresentanti dell'Area delle Scienze Sociali), Giorgio Maria 
Ottaviani e Alessandra Petrucci (rappresentanti dell'Area Scientifica), Simone 
Orlandini e Claudio Lubello (rappresentanti dell'Area Tecnologica), Anna Nozzoli 
e Nicholas Brownlees (rappresentanti dell'Area Umanistica e della Formazione).  

 
Consiglio di Amministrazione: elezioni il 1 e 2 dicembre 
Secondo lo Statuto diAteneo sono convocate le elezioni dei membri interni del 
Consiglio di Amministrazione e la nomina dei membri esterni. 

È fissata al 31 ottobre la scadenza per la presentazione delle candidature dei 
membri interni del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo  

Le elezioni dei membri interni sono fissate per giovedì 1 e venerdì 2 
dicembre 2016.  

 Elezione dei membri interni 
 Nomina dei membri esterni 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10844.html  
  

http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10844.html#interni
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10844.html#esterni
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10844.html
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Bando PRIN 2015 
Il 20 settembre 2016 il MIUR ha pubblicato i Decreti di approvazione delle 
graduatorie del Bando PRIN 2015, dalle quali si evince che sono stati finanziati 11 
progetti coordinati da docenti del nostro Ateneo in qualità di Principal investigator 
(PI). Di questi, 2 progetti sono stati finanziati nel macrosettore delle Scienze Sociali 
e Umanistiche (SH), 6 progetti, nel macrosettore delle Scienze Fisiche e Ingegneria 
(PE) e 3 progetti, nel macrosettore delle Scienze della Vita (LS). 

I PI entro la scadenza del 5 ottobre 2016 hanno provveduto alla ripartizione del 
contributo tra le varie unità di ricerca di ciascun progetto. 

I progetti di ricerca finanziati a docenti dell’Ateneo in qualità di Responsabile di 
Unità sono 60, per un contributo totale dell’importo di € 3.597.618.  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web di Ateneo alla pagina 
http://www.unifi.it/cmpro-l-s-33.html.  

 

Giornata Informativa sui programmi congiunti di finanziamento della 
Ricerca 
Si svolgerà mercoledì 23 novembre – presso la Sala Rossa di Villa Ruspoli, Piazza 
Indipendenza 9, ore 9.30, la giornata informativa dedicata alla presentazione 
dei programmi congiunti di finanziamento della ricerca, quali ERANET, JPI, 
JTI, Eurostars, Active and Assisted Living (AAL) 

L'iniziativa vuole fornire ai ricercatori potenzialmente interessati informazioni 
generali e di dettaglio utili per presentare progetti competitivi nell'ambito di questa 
tipologia di finanziamento della ricerca. 

L'iniziativa si aprirà con i saluti del Prorettore alla Ricerca, Prof. Marco Bindi e 
proseguirà con l'intervento, fra gli altri, del Dr. Aldo Covello, National Contact 
Person del MIUR. Nel corso dell'iniziativa verranno inoltre presentati alcuni casi di 
progetti di successo UNIFI. 

Gli interessati sono pregati di registrarsi all'evento scrivendo a ricercaue@unifi.it  

  

Indagine sugli spostamenti e sulla mobilità condivisa nelle Università 
italiane – Scadenza prorogata al 31 ottobre 
Il nostro Ateneo partecipa alla prima Indagine nazionale sugli spostamenti e 
sulla mobilità condivisa degli studenti e del personale docente e tecnico-
amministrativo, sostenuta dal Coordinamento Nazionale dei Mobility Manager 
delle Università italiane. Il Coordinamento aderisce all’Osservatorio Nazionale sulla 
sharing mobility, promosso dal Ministero dell’Ambiente e dalla Fondazione per lo 
Sviluppo Sostenibile al fine di creare un tavolo di cooperazione tra gli operatori di 
mobilità condivisa, le Istituzioni, i Comuni e la società civile.  

L’obiettivo dell’indagine non è solo raccogliere dati nazionali, aggiornati e 
comparabili sulla mobilità ma anche disporre di informazioni utili a orientare e 
valutare le politiche di mobility management e a migliorare la mobilità di chi studia e 
lavora all’Università. I risultati dell’indagine saranno pubblicati sul Primo Rapporto 
nazionale sullo sviluppo della sharing mobility in Italia. 

Il questionario è on line al link 
http://SONDAGGI2.didattica.unimib.it/index.php/772872?lang=it 
ed è anonimo; i dati saranno utilizzati esclusivamente in forma aggregata, nel 
rispetto della privacy, ed esclusivamente ai soli fini della ricerca. 

La scadenza per la compilazione del questionario è stata prorogata al 31 ottobre. 

Per qualsiasi richiesta di informazioni è possibile contattare il Mobility Manager del 
nostro Ateneo, Prof. Marcello Carlà, all’indirizzo mail: carla@fi.infn.it   

http://www.unifi.it/cmpro-l-s-33.html
mailto:ricercaue@unifi.it
http://sondaggi2.didattica.unimib.it/index.php/772872?lang=it
mailto:carla@fi.infn.it
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Relazioni Internazionali 
Piano di Internazionalizzazione di Ateneo (P.I.A.) 2017-2018 – 
Scadenza 21 novembre 2016 
L'Università degli Studi di Firenze, come indicato nel Piano Strategico 
2016-2018, favorisce la dimensione internazionale dei programmi di ricerca 
e formazione, anche mediante la stipula di accordi con istituzioni europee 
ed extraeuropee, promuove la partecipazione a reti di ricerca di eccellenza, 
istituisce corsi di studio internazionali, punta a incrementare il numero di 
studenti, ricercatori e docenti stranieri, incentiva la mobilità internazionale 
dei propri studenti, dei ricercatori e del personale docente e tecnico-
amministrativo. 

In questo quadro si colloca il Piano di Internazionalizzazione di Ateneo 
2017-2018 recentemente approvato dagli Organi Accademici, per la cui 
attuazione sono stati messi a disposizione dei dipartimenti 400.000 euro, 
destinati alla copertura delle spese riguardanti la mobilità (viaggio e 
soggiorno) del personale coinvolto nelle previste azioni. 

Il P.I.A. 2017-2018 si articola in 4 azioni: 

 Azione 1 - Attrarre Visiting Professors 

 Azione 2 - Internazionalizzare i percorsi di studio 

 Azione 3 - Incrementare la mobilità studentesca da e per l’estero 

 Azione 4 - Promuovere la stipula/rinnovo di accordi per la cooperazione allo 
sviluppo 

Per il periodo 2017-2018 la ripartizione dei fondi ai dipartimenti avverrà 
sulla base del modello previsto dal P.I.A. approvato dagli Organi secondo 
le quote descritte nella nota del Direttore Generale (prot. n. 139005 del 
11.10.2016) di divulgazione del Piano. 

Ogni dipartimento, definite le proprie linee strategiche di 
internazionalizzazione e le relative azioni, potrà presentare la propria 
proposta online, compilando come unica forma di proposta un’apposita 
scheda - previa delibera dell’organo collegiale di fattibilità delle azioni 
proposte rispetto alla quota spettante - tramite il docente referente per 
l’internazionalizzazione utilizzando l’applicativo disponibile alla pagina 
http://sol.unifi.it/pia/userpia, da chiudere entro il 21 novembre 2016  
(ore 13.00). 

 

Evento informativo sulle 
opportunità DAAD - Deutscher 
Akademischer Austausch Dienst 
(Servizio tedesco per lo scambio accademico)  

17 ottobre 2016 – Aula magna dell’Università degli Studi Di Firenze 

Si è svolto lo scorso 17 ottobre presso l’Aula Magna del Rettorato in Piazza 
San Marco, 4 un evento informativo sulle opportunità di finanziamento 
DAAD di prossima scadenza per studenti, laureati, dottorandi e post-doc di 
tutte le discipline. 
  

http://www.unifi.it/upload/sub/estero/internaz/pia_17-18.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/estero/internaz/pia_17-18.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/relazioni_internazionali/PIA_dg_nota_111016.pdf
http://sol.unifi.it/pia/userpia
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Sono stati presentati in particolare i seguenti programmi: 

 Borse di studio annuali per laureati dei corsi di laurea triennali (arti 
visive, arti performative e musica) 

 Borse di studio annuali per laureati dei corsi di laurea triennali (tutte le 
altre discipline) 

 Borse di ricerca per dottorandi e post-doc 

 Borse di ricerca per dottorandi in co-tutela 

 Borse per corsi di lingua intensivi per studenti dei corsi di laurea triennali 
(dal 2° anno) e dei corsi di laurea magistrali e per dottorandi 

 Borse per corsi estivi universitari per studenti dei corsi di laurea triennali 
(dal 2° anno) e dei corsi di laurea magistrali 

 Altre opportunità per studio e ricerca 

I lavori sono stati introdotti dalla prof.ssa Giorgia Giovannetti, Prorettore alle 
Relazioni Internazionali. La relatrice è stata la dott.ssa Katharina Müller, lettrice 
del DAAD presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali.  

I partecipanti sono stati circa 100. 

Maggiori informazioni sul DAAD e sull’evento informativo sono disponibili alla 
pagina http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10423.html  

 

Attivati nuovi servizi per accoglienza di Visiting Academics 

Il Coordinamento 
per le Relazioni 
Internazionali 
(CRI), a seguito 
della recente 
assegnazione di 
competenze in 
materia di visitatori 
stranieri 
nell’ambito della 
mobilità internazionale, ha promosso una serie di iniziative volte a migliorare i 
servizi di accoglienza per professori, ricercatori e studiosi stranieri in visita 
presso l’Ateneo. 

I servizi già resi disponibili riguardano in particolare la messa a punto di 
specifiche procedure per l’accoglienza, il supporto al rilascio del visto di 
ingresso e del permesso di soggiorno, la predisposizione di documenti, fac-
simile e modulistica e, per gli aspetti comunicativi, la predisposizione di una 
pagina web dedicata a “Welcome Service” sia in italiano (con informazioni ad 
uso prevalente dei dipartimenti), sia in inglese (per gli utenti stranieri). 

Altre sono le iniziative in programma da realizzare entro il 2016: 

• Organizzazione di un corso di formazione sulle varie tipologie di 
visto/permesso di soggiorno dedicato al personale di dipartimenti e scuole 

• Predisposizione di materiale informativo in lingua inglese per dare 
visibilità ai servizi di accoglienza esistenti in Ateneo  

• Elaborazione di una proposta di regolamento per Visiting Professors (in 
collaborazione con l’Area Risorse Umane)  

Eventuali segnalazioni al fine di rendere il servizio il più efficiente possibile 
potranno essere inviate a welcomeservice@unifi.it  
 
  

http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10423.html
http://www.unifi.it/vp-10850-welcome-service.html
mailto:welcomeservice@unifi.it
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Sistema Bibliotecario di Ateneo 
Notizie dal mondo Open Access 
Open access e Brexit: alcuni interrogativi aperti su cosa può riservare il 
futuro 
 
Mentre Unione europea e Gran Bretagna si avviano verso i negoziati conseguenti 
alla Brexit, in rete la comunità scientifica si interroga1 su quali ripercussioni l’uscita 
del Regno unito dall’UE potrà avere sulla nascente open science europea. 
Le politiche relative all’accesso aperto in Gran Bretagna si sono costantemente 
sviluppate all’interno del contesto comunitario; il Regno unito, che ha conosciuto un 
vivace sviluppo di repository istituzionali e di open access policy fin dai primi anni 
2000, ha svolto, assieme all’Olanda, un ruolo di guida all’interno dell’Unione in 
materia di accesso aperto, influenzando le politiche comunitarie e facendosi 
promotore di importanti iniziative; allo stesso tempo, in Gran Bretagna sono stati 
recepiti tendenze e approcci all’ OA provenienti da movimenti su base 
internazionale. 
La Brexit cambierà questa dialettica UK/UE?  
 
L'ultimo intervento politico da parte della UE in materia di open access è contenuto 
nelle Conclusioni del Consiglio sulla transizione verso un sistema di scienza aperta, 
adottate il 27 maggio 2016, che fissano l’obiettivo di portare al 100% la quota di 
pubblicazioni scientifiche in accesso aperto entro il 2020. Se questo obiettivo 
sembra di per sé ambizioso, la mancanza di un partner strategico come la Gran 
Bretagna lo rende verosimilmente più difficile; inoltre, si sta per chiudere l’anno di 
Presidenza dell’UE dell'Olanda, l’altro grande sostenitore dell'accesso aperto in 
Europa.  
La Brexit potrebbe comportare un calo di interesse per l’Open Access all'interno 
dell'UE? 
 
Sicuramente la Brexit avrà un impatto sui finanziamenti della ricerca, sia in termini di 
contributi UE alla Gran Bretagna, sia viceversa. Bisognerà inoltre attendere il 
termine dei negoziati per sapere con certezza quali saranno le future modalità di 
partecipazione del Regno Unito ai progetti Horizon 2020, principale strumento 
comunitario di finanziamento. È comunque verosimile che qualsiasi contrazione di 
fondi condizionerà la realizzazione dei programmi per il passaggio ad un sistema di 
accesso aperto; a risentirne maggiormente potrebbe essere il ”gold open access”, 
scelta che spesso prevede costi a carico dell'autore o dell'istituzione di afferenza; al 
contrario, si potrebbe assistere ad una più diffusa opzione per la “via verde” 
(autoarchiviazione gratuita in repository istituzionali o disciplinari), scelta più 
economica sebbene meno “radicale”. 
La Brexit potrebbe favorire la diffusione del “green open access” a svantaggio del 
“golden”? 
 
Quali saranno le implicazioni della Brexit per l'accesso aperto, al momento è difficile 
dire, poiché la fluidità della situazione non consente di fare previsioni. Tuttavia, la 
storia insegna che dalle crisi possono anche nascere grandi opportunità; per cui, se 
permarrà la volontà dei governi e del mondo della ricerca di proseguire nella 
direzione di una comunicazione scientifica veramente aperta, UE e UK potranno 
creare altre forme proficue di dialogo e cooperazione; così come un budget più 
ristretto potrà far sperimentare formule nuove per un open access “low cost”.  

                                                           

1 Ad es. Neil Jacobs, Brexit: implications for OA in the UK, and Jisc’s work in this area 
<https://scholarlycommunications.jiscinvolve.org/wp/2016/07/08/brexit-implications-for-oa-in-the-
uk-and-jiscs-work-in-this-area/> ;  
Richard Poynder, Open access and Brexit < http://poynder.blogspot.it/2016/06/open-access-and-
brexit.html > ;  
Brexit and the implications for Open Access < 
http://blogs.bournemouth.ac.uk/research/2016/07/12/brexit-and-the-implications-for-open-access/> 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9526-2016-INIT/it/pdf
https://scholarlycommunications.jiscinvolve.org/wp/2016/07/08/brexit-implications-for-oa-in-the-uk-and-jiscs-work-in-this-area/
https://scholarlycommunications.jiscinvolve.org/wp/2016/07/08/brexit-implications-for-oa-in-the-uk-and-jiscs-work-in-this-area/
http://poynder.blogspot.it/2016/06/open-access-and-brexit.html
http://poynder.blogspot.it/2016/06/open-access-and-brexit.html
http://blogs.bournemouth.ac.uk/research/2016/07/12/brexit-and-the-implications-for-open-access/
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Parola del mese: 
EOSC - "European Open Science Cloud for Research": 
 
Nell'ambito della Strategia europea per il Mercato unico digitale, e a 
supporto della “Open Science”, la Commissione europea ha promosso la 
creazione di un ambiente aperto, cloud-based, per l'archiviazione, la 
condivisione e il riutilizzo dei dati scientifici e dei risultati della ricerca. Nelle 
intenzioni della Commissione, entro il 2020 tutti i ricercatori europei, di 
qualsiasi disciplina, potranno memorizzare, gestire analizzare e riutilizzare 
 i dati scientifici in questo ambiente virtuale. 
 
Il cloud EOSC si pone l'obiettivo di "federare" le infrastrutture di dati aperti, 
siano esse già esistenti o in via di sviluppo, superando la frammentazione 
attuale dei dataset europei. 
Nel giugno scorso si è svolto a Bruxelles un Workshop di presentazione e 
approfondimento del progetto EOSC, i cui lavori sono disponibili online. 

 

 
7 ottobre – 10 novembre 2016 
Chiostro in azione 
Arte contemporanea in mostra alla 
Biblioteca Umanistica 
Si è inaugurata venerdì 7 ottobre, presso 
il Corridoio Brunelleschi e il Chiostro di 
Levante, la mostra di arte 
contemporanea "Esploratori", inserita 
all'interno del progetto "Chiostro in 
azione", con cui la Biblioteca Umanistica 
intende valorizzare i propri spazi storici 
(ore 17 - piazza Brunelleschi, 4). 

La rassegna è curata da Sergio Tossi, 
direttore artistico dell'Associazione 
Culturale Zona B, e prende avvio alla 
presenza degli artisti espositori: Baerbel 
Reinhard (foto/installazione), Franco 
Menicagli (scultura/installazione) e Paolo Meoni (video). 

L'esposizione - dedicata al tema del paesaggio, inteso come indagine interiore 
ed esteriore - rimarrà 
aperta fino al 10 
novembre, dal lunedì al 
venerdì, dalle 15 alle 
19, o su 
appuntamento. 

Maggiori dettagli   

 

 
  

http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-cloud-workshop
http://www.sba.unifi.it/Article720.html
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10 ottobre 2016 
Biblioteca umanistica, inaugurata la nuova sala di Italianistica e 
Storia dello spettacolo  
Prima tappa del progetto di riqualificazione degli spazi e delle 
collezioni 
Una nuova sala di lettura alla Biblioteca umanistica. Al termine dei lavori di 
ristrutturazione e allestimento, è stata inaugurata la sala di Italianistica e Storia 
dello spettacolo della Biblioteca umanistica, prima tappa del più ampio Progetto 
Brunelleschi, che cambierà il volto della biblioteca dell’Ateneo e contribuirà alla 
valorizzazione della omonima piazza. 

La sala, al primo piano dell’edificio Fagnoni, occupa lo spazio dell’ex aula B (o 
aula 8): dopo i lavori di riallestimento qui sono a disposizione a scaffale aperto 
oltre 17mila volumi, fino a oggi dislocati in diverse sedi, per un totale di circa 400 
metri lineari. Nel nuovo ambiente - dotato di connessione wi-fi - sono collocate 
40 postazioni di studio e 8 postazioni attrezzate per la consultazione di risorse 
bibliografiche in formato digitale. L’intervento, comprensivo di lavori di 
ristrutturazione e acquisto di nuovi arredi, è costato circa 350mila euro. 

La sala è il primo tassello del “Progetto Brunelleschi”: il percorso di interventi 
che unificherà le collezioni umanistiche e di architettura nel plesso che si 
affaccia sulla piazza, intervenendo in modo sostanziale sulle strutture. 

All’inaugurazione hanno partecipato il Rettore Luigi Dei, il presidente del 
Comitato scientifico della Biblioteca umanistica Stefano Mazzoni, la 
responsabile del Sistema bibliotecario di Ateneo Maria Giulia Maraviglia e la 
direttrice della Biblioteca umanistica Floriana Tagliabue. 

I prossimi interventi del Progetto - il cui tavolo tecnico di coordinamento dei 
lavori è presieduto dal direttore generale dell'Ateneo Beatrice Sassi - saranno 
quelli dedicati alla ristrutturazione di 3 degli 8 piani del fondo librario della 
biblioteca e la elaborazione del progetto definitivo per l’esecuzione dei lavori, 
previsti dal progetto preliminare presentato dallo Studio Breschiassociati. 

Nella ‘Biblioteca Brunelleschi’ sarà riunito un patrimonio bibliografico 
eccezionale: la Biblioteca umanistica possiede, infatti, oltre 1.600.000 volumi, 
più di 8.200 riviste, un patrimonio di edizioni antiche (dagli incunaboli al 1830) 
stimato in 35.700 unità, a cui si aggiungono carte geografiche, manoscritti e 
materiale archivistico. La Biblioteca di Architettura porterà in dote una collezione 
fra le più importanti in Italia con 250.000 volumi, tra i quali le raccolte di circa 
2.000 periodici italiani e stranieri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galleria fotografica: 
https://www.flickr.com/photos/142076332@N02/sets/72157674924210896  

https://www.flickr.com/photos/142076332@N02/sets/72157674924210896
https://www.flickr.com/photos/142076332@N02/albums/72157674924210896
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18 ottobre 2016 
L’Ateneo fiorentino al Convegno sulle prospettive del Servizio 
Bibliotecario Nazionale (SBN) 

Nel 2016 il Servizio Bibliotecario Nazionale, di cui l’Università di Firenze è 
stata uno dei partner fondatori, ha compiuto trent’anni. Dal suo avvio nel 1986, 
quando alcuni poli bibliotecari (tra cui il nostro) aderirono al progetto, fino a 
oggi – passando prima dalla creazione dell’Indice nazionale negli anni 
Novanta, poi dall’apertura ad altri sistemi nel 2002, quindi dalla realizzazione 
di una piattaforma per la gestione del prestito interbibliotecario a partire dal 
2009 – la rete si è sviluppata in modo esponenziale: oggi ad SBN aderiscono 
97 poli con un totale di 5951 biblioteche, e l’Indice nazionale conta quasi 16 
milioni di record bibliografici che descrivono una variegata gamma di risorse 
(da quelle tradizionali – libri e periodici moderni e antichi – alla musica notata, 
le registrazioni sonore, le risorse grafiche e digitali, etc.). 

Già lo scorso 1 aprile il trentennale era stato celebrato a Roma, presso la 
Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II, con un convegno nazionale 
organizzato dall’Istituto Centrale del Catalogo Unico; dopo tale data si sono 
avute altre occasioni, a livello locale, di riflessione e confronto sui risultati 
raggiunti da questa grande realtà di cooperazione nella gestione ed 
erogazione dei servizi bibliotecari e sulle sue prospettive.  

Il 18 ottobre questa riflessione si è svolta a Firenze, nella giornata Trent'anni... 
per [ri]cominciare. Nuove prospettive del Servizio Bibliotecario Nazionale 
(SBN), organizzata dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze in 
collaborazione con la Regione Toscana e il nostroAteneo presso l’Auditorium 
del Consiglio Regionale della Toscana, durante la quale l’accento è stato 
posto proprio sul futuro di SBN. 

Il contributo dell’Università di Firenze è stato corposo e significativo, con i 
saluti del Magnifico Rettore e tre relazioni. Il prof. Dei ha sottolineato la 
continuità e la qualità dell’impegno dell’Ateneo fiorentino per i servizi 
bibliotecari in generale e per SBN in particolare, garantendo che questo 
impegno rimarrà costante anche in futuro («noi ci siamo»), e apprezzando lo 
spirito della giornata, aperto alle prospettive piuttosto che ripiegato 
sull’autocelebrazione e la nostalgia.  

Sempre nella mattinata il prof. Mauro Guerrini, ordinario di Biblioteconomia 
presso il Dipartimento SAGAS, ha parlato di Great tradition catalografica, 
linked data e SBN. Il futuro che c'è già. Nella sua relazione, dopo aver 
ripercorso i presupposti teorici delle tecnologie dei linked data per la 
costruzione del web semantico, Mauro Guerrini ha illustrato alcune 
significative realizzazioni compiute nel contesto europeo – in particolare il 
portale data.bnf.fr della Bibliothèque Nationale de France – e ha quindi 
delineato le prospettive che i linked data aprono al Servizio Bibliotecario 
Nazionale: apertura al web del catalogo, estensione dei servizi di accesso ai 
contenuti delle banche dati e alle risorse digitali. 
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Nel pomeriggio la dott.ssa Giulia Maraviglia, dirigente del Sistema 
Bibliotecario e rappresentante dell’Università di Firenze nel Comitato 
nazionale di coordinamento SBN, e la dott.ssa Claudia Burattelli, 
responsabile del progetto di adozione del nuovo sistema gestionale per le 
biblioteche Alma e rappresentante dell’Ateneo nell’Assemblea dei poli 
SBN, hanno tenuto la relazione L'Ateneo fiorentino per SBN: ieri, oggi, 
domani, con cui hanno ripercorso le tappe fondamentali della nostra 
presenza in SBN (tra cui la collaborazione allo sviluppo 
dell’interoperabilità tra ILL-SBN e Aleph) e posto l’accento sugli sviluppi e 
le prospettive di questa presenza: l’adozione del nuovo gestionale, che 
viene implementato in modalità consortile con le Università di Siena e 
Pisa, sancirà infatti l’ingresso in SBN dei rispettivi cataloghi, anzi – più 
precisamente – la realizzazione di un catalogo collettivo dei tre atenei 
consorziati e la costituzione di un nuovo polo SBN che riassorbirà l’attuale 
polo fiorentino (UFI).  

Infine il dott. Valdo Pasqui, responsabile del Coordinamento tecnico delle 
attività interne di SIAF nonché membro del Comitato tecnico-scientifico 
SBN, ha parlato di SBN e l'ecosistema della Pubblica Amministrazione 
digitale, evidenziando come la struttura stessa di SBN (a partire dalle 
caratteristiche delineate dal suo concepimento iniziale nel 1979 e 
attraverso la sua progressiva attuazione organizzativa e implementazione 
tecnologica dal 1986 a oggi) abbia consentito l'interazione tra soggetti 
diversi, in primo luogo i bibliotecari e gli utenti, e una varietà di enti 
(Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Università, Istituti e Centri di 
ricerca) tanto da poter essere definito come il primo ecosistema digitale 
della Pubblica Amministrazione in Italia: da queste premesse e 
dall’Agenda Digitale, secondo Pasqui, si possono individuare significative 
sinergie e molte opportunità e potenzialità per il futuro di SBN. 
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20 ottobre – 4 novembre 2016 

La città de genere: sicurezza e pianificazione urbana al 
femminile 

Nell’ambito della campagna promossa dalla Regione Toscana “Ma 
dove? In biblioteca” (http://www.regione.toscana.it/-/ma-dove-in-
biblioteca) dedicata quest’anno al tema della violenza in tutte le sue 
declinazioni, in primis quella di genere, la sede di Architettura della 
Biblioteca di scienze tecnologiche, ha curato una mostra bibliografica dal 
titolo: “La città de genere: sicurezza e pianificazione urbana al 
femminile”.  

La mostra sarà visitabile nell’atrio di palazzo San Clemente da giovedì 
20 ottobre a venerdì 4 novembre 2016, in orario 8.30-19.00 

Negli stessi giorni, nella saletta Archi-Spazio della biblioteca, saranno 
proiettati alcuni video con interviste e brevi filmati sul tema.  

Dal 4 novembre la mostra avrà un seguito sul sito web della biblioteca 
(http://www.sba.unifi.it/CMpro-l-s-14.html), dove verrà creato uno spazio 
con approfondimenti e collegamenti a risorse on-line ed una bibliografia 
basata sui libri e le riviste possedute dalla biblioteca. Sarà inoltre 
disponibile on-line il testo completo di un contributo scritto per l'occasione 
dall'architetto Maria Silvia D’Avolio (University of Sussex), di cui 
riportiamo un passo: 

“In una progettazione che utilizza un approccio gender mainstreaming le 
donne sono incluse, sia come soggetti che promuovono i progetti che 
come utenti di cui tenere conto, in tutti i processi della progettazione: 
dalla consultazione al design, dall’implementazione al monitoraggio e alla 
valutazione di politiche e programmi.  

Il fine di questo approccio è quello di mettere sia gli uomini che le donne 
nella condizione di poter beneficiare ugualmente della città, e che 
l’ineguaglianza non sia perpetuata in futuro.  

Purtroppo, la presenza delle donne è ancora limitata sia nel settore 
pubblico dell’urbanistica che nell’industria delle costruzioni, quindi 
attualmente risulta difficoltoso portare avanti questo approccio, 
soprattutto a livello politico. Ma quali sono le caratteristiche che dovrebbe 
possedere una città per essere considerata più equa e sicura?”  

La nostra mostra bibliografica si propone di dare visibilità ad alcuni dei 
contributi, teorici e progettuali, con cui architetti e urbanisti hanno provato 
a rispondere a questo interrogativo.  
  

http://www.regione.toscana.it/-/ma-dove-in-biblioteca
http://www.regione.toscana.it/-/ma-dove-in-biblioteca
http://www.sba.unifi.it/CMpro-l-s-14.html
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24 ottobre 2016 
Focus sul rapporto tra repository e gestione delle risorse 
bibliografiche 
In occasione della nona edizione della Settimana internazionale 
dell'Open Access 

Il rapporto tra repository e gestione delle risorse bibliografiche è stato al 
centro di un incontro presso l’Aula magna della Scuola di Scienze della 
Formazione lunedì 24 ottobre (Via Laura, 48 – ore 14.30). 

L’incontro, introdotto 
dai saluti del Rettore 
Luigi Dei e 
presieduto dal 
prorettore alla 
ricerca Marco Bindi, 
si è aperto con 
l’intervento di Piero 
Attanasio 
dell’Associazione 
Italiana Editori (AIE) 
su “Anagrafi e archivi 
della ricerca: le 
ragioni di un dialogo 
tra università ed 
editori”.  

Ha preso poi la 
parola Mauro Guerrini, docente di Archivistica, bibliografia e 
biblioteconomia, che ha presentato le novità della policy per l'accesso 
aperto in Ateneo, recentemente approvata dal Senato Accademico. 

A seguire Andrea 
Novelli, presidente 
della Firenze 
University Press 
(FUP), la casa 
editrice Unifi, si è 
soffermato sui servizi 
della FUP e Tessa 
Piazzini del Sistema 
Bibliotecario di 
Ateneo ha illustrato i 
servizi di FLORE 
(Florence Research, 
il Repository ufficiale 
dell’Ateneo). 
 

L’appuntamento era organizzato per la nona edizione della Settimana 
internazionale dell'Open Access. 

 
  



15 
 

8 novembre - 13 dicembre 2016 
Luciano Ori. Cronaca di un’alluvione 
Biblioteca Umanistica dell’Università degli Studi di Firenze, piazza 
Brunelleschi 4 

Inaugurazione - 8 novembre - ore 17.00 

Per il cinquantennale della tragica alluvione, 
che colpì Firenze il 4 novembre del 1966, la 
Biblioteca Umanistica dell’Università degli Studi 
di Firenze organizza nei propri spazi la mostra 

Luciano Ori. 
Cronaca di 
un’alluvione. La 
mostra, curata da 
Lucilla Saccà, 
espone le tavole a 
collage su 
cartoncino scelte 
dall’artista nel 
racconto 
tecnologico visivo, 
Io c’era, del 1967. Per questa occasione è pubblicato 
dal Consiglio Regionale della Toscana il catalogo, 
con lo stesso titolo della mostra, comprendente le 37 
tavole già presentate nel 1967, integrate con 7 studi 

preparatori e testi critici. Tutte le opere e i documenti in esposizione sono 
concessi dalla Galleria Frittelli Arte Contemporanea di Firenze, che conserva 
l’archivio dell’artista. 

In linea con il rivoluzionario programma artistico di 
quegli anni, Ori, tra i fondatori del Gruppo 70 e del 
Gruppo Internazionale di Poesia Visiva, lavora sulla 
stampa dell’epoca e, attraverso collage di titoli e di 
testi giornalistici con o senza immagini, ricostruisce 
la cronaca visiva dei drammatici giorni dell’alluvione. 
Il suo racconto è polemico e pervaso da una 
pungente ironia; l’artista denuncia le difficoltà della 
gente, il problema 
dello sciacallaggio, 
il ritardo degli aiuti 
e si rivolge con 
accenti critici alle 
autorità e alle 
istituzioni ritenute 

responsabili del “diluvio di Stato”. 

In occasione della mostra è presentato il lavoro 
Water! del giovane collettivo Michele Foti & Li 
Yang, un video digitale, sperimentale esempio 
di Living Picture, che interagisce e si fonde con 
la composizione e i colori del lavoro pittorico.  

Info: 055-2757812 – 380-1468814 – 347-
1840689 mail infouma@unifi.it, 
lucilla.sacca@unifi.it  

Orario: da lunedì a venerdì 9 – 19. Ingresso libero. 
 

Nell'ambito delle manifestazioni promosse dal Comitato del Progetto Firenze 
2016, in occasione della ricorrenza del 50° anniversario dell'alluvione di Firenze 
del 1966.  

mailto:infouma@unifi.it
mailto:lucilla.sacca@unifi.it
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Teatro e Musica 
Attività artistiche e spettacolari d’Ateneo 
BINARIO DI SCAMBIO - COMPAGNIA TEATRALE UNIVERSITARIA 

Un grande girotondo di ragazzi, provenienti da esperienze diverse che si uniscono 
per condividere le proprie conoscenze ed imparare cose nuove. È questa 

l’immagine con la quale è 
immortalata la 
partecipazione di Binario di 
Scambio, la Compagnia 
Teatrale dell’Ateneo 
Fiorentino, all’evento 
Bright, la Notte dei 
Ricercatori, che si è tenuto 
lo scorso 30 settembre in 
Piazza dell’Università a 
Prato. Per l’occasione, 
infatti, Binario di Scambio 
ha presentato il trailer 
dell’ultimo progetto 
teatrale, La macchina degli 

spropositi, che a giugno è andato in scena per due giorni consecutivi e per un 
totale di nove repliche all’interno dell’Istituto Magnolfi di Prato. Il lavoro, un 
adattamento teatrale del Don Chisciotte di Cervantes, realizzato in collaborazione 
con il Teatro Metastasio di Prato, ha coinvolto ben ottanta studenti dell’Università 
di Firenze, i più numerosi iscritti in particolare ai Corsi di Laurea Magistrali in 
Scienze dello Spettacolo (indirizzo Pro.S.M.Ar.T) e in Design e al Corso di Laurea 
triennale in Pro.Ge.A.S. 

Dopo la proiezione 
del trailer alcuni 
ragazzi hanno preso 
la parola per 
raccontare la propria 
esperienza e 
illustrare come la 
partecipazione al 
progetto sia stata 
essenziale per la 
loro crescita 
professionale e 
umana. Con grande 
emozione i ragazzi 
hanno spiegato al 
pubblico in che 
modo hanno contribuito allo spettacolo, occupandosi ognuno di un aspetto in 
particolare, chi della costruzione della scenografia, chi della recitazione, chi ancora 
dell’organizzazione e chi della promozione. Non sono mancati i ringraziamenti ai 
professionisti che hanno coordinato il lavoro e che hanno seguito gli studenti 
durante il percorso creativo e realizzativo: la Prof.ssa Teresa Megale, il regista 
Fabio Cocifoglia, l’organizzatrice Francesca Dell’Omodarme, lo scenografo Mirco 
Rocchi, l’attrice Stefania Stefanin.  

Un momento di incontro e riflessione pubblica sul lavoro svolto, che è stata 
occasione per i presenti di conoscere il lavoro della Compagnia Teatrale 
Universitaria e che ha incuriosito gli studenti presenti all’evento, invitati a 
partecipare alle attività del prossimo Anno Accademico che a breve cominceranno. 
Il prossimo sarà il decimo anno di attività per Binario di Scambio che, non 
sentendo affatto il peso degli anni, si rinnova con progetti ogni volta diversi.  
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AL VIA DAL 7 NOVEMBRE GLI INCONTRI DELLA COMPAGNIA  

Per gli studenti appassionati di teatro cominciano anche per questo Anno 
Accademico gli appuntamenti con Binario di Scambio, la Compagnia Teatrale 
dell’Ateneo Fiorentino. Dal 7 novembre le attività riprenderanno a pieno ritmo 
con gli incontri settimanali del Seminario di Tecniche di Recitazione 
“Raccontarsi in scena, la soggettività nella voce e nel corpo dell’attore” 
condotto da Stefania Stefanin. Gli incontri si svolgeranno ogni lunedì presso il 
PIN Polo Universitario di Prato (Piazza Ciardi, 25) con orari in due fasce 
alternative, un primo 
gruppo dalle 10 alle 12,30 
e un secondo dalle 14,30 
alle 17,30.  

Prendendo avvio dalle 
parole di Proust, secondo cui 
“L’uomo è l’essere che non 
può uscire da sé, che non 
conosce gli altri se non in sé” 
il Seminario intende offrire a 
tutti gli studenti che avranno 
voglia di intraprendere 
quest’avventura, un percorso 
di consapevolezza dei propri 
mezzi espressivi per arrivare al loro ampliamento e all’atto creativo, sia esso la 
costruzione di un personaggio teatrale o di altre proposte performative. 

Stefania Stefanin, attrice e regista che da anni segue i ragazzi della Compagnia 
Teatrale Universitaria in quest’esperienza spiega come: «Oltre a vari esercizi di 
educazione ed estensione vocale, esercizi di respirazione, risonanza, 
articolazione e ‘masticazione della parola’, saranno affrontate letture espressive 
di testi per potenziare la capacità di osservazione ed ascolto. Il Seminario aiuterà 
a riconoscere e a sciogliere gli eventuali blocchi emotivi ed energetici che 
possono ostacolare il corretto fluire dell’energia vitale. Verranno per questo 
sperimentate varie tecniche psico-corporee, come gli esercizi di Bioenergetica di 
Lowen, il Metodo Feldenkrais, la Tecnica Alexander, oltre a tecniche di 
rilassamento e meditazione dinamica, con lo scopo di risvegliare e rivitalizzare le 
risorse energetiche ed espressive dello studente». 

Il Seminario è gratuito e aperto a tutti gli studenti dell’Ateneo di Firenze. Nel 
secondo semestre orari e giorno di incontro potranno cambiare in accordo con gli 
studenti. Per informazioni: binario.scambio@gmail.com, spettacolo@unifi.it  

ORCHESTRA DELL’UNIVERSITA’ DI FIRENZE 

Giovedì 10 novembre, presso l’Auditorium Cosimo Ridolfi della Cassa di 
Risparmio di Firenze, alle ore 20.45, avrà luogo il concerto sinfonico 
dell’Orchestra dell’Università di Firenze, diretta dal Maestro Gabriele Centorbi, 
con il pianista Giampaolo Muntoni.  

L’orchestra, che per 
l’occasione ospita il pianista 
Giampaolo Muntoni, 
eseguirà l’Ouverture da Il 
signor Bruschino di Rossini, 
Concerto in La maggiore 
per pianoforte e orchestra K 
414 di Mozart, Sinfonia n. 5 
in Si bemolle maggiore D 
485 di Schubert.  

Per info: 
orchestraunifi@gmail.com, 
spettacolo@unifi.it  

mailto:binario.scambio@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
mailto:orchestraunifi@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
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Il programma 2016-2017 del Caffè-Scienza Firenze 
Franco Bagnoli e Giovanna Pacini 
(franco.bagnoli@unifi.it, giovanna.pacini@unifi.it) 

Università degli Studi di Firenze & Associazione 
Caffè-Scienza, Firenze 

Evviva! Evviva! Dal 13 ottobre inizia la stagione 
2016/2017 (la tredicesima!) dei caffè-scienza 
organizzati dall’Associazione omonima [1] in 
collaborazione con il CSDC-Università di Firenze. 

Anche quest'anno gli eventi si terranno 
principalmente (ma non solo) presso la Società di 
Mutuo Soccorso di Rifredi (SMS), nella sala Conferenze della Biblioteca delle 
Oblate e al Mercato Centrale. 

Per quanto riguarda Prato il programma è ancora in piena fase lavorativa ma 
possiamo anticipare che quest'anno non avremmo più la sede della provincia, che 
ha chiuso, e probabilmente gli incontri avverranno presso l’Officina Giovani, in 
piazza Macelli. 

Comunque, fate sempre riferimento al sito dell’associazione [1] per le ultime notizie 
e gli aggiornamenti del programma.  

Vi raccontiamo qui gli eventi previsti per questo finale di anno (sono già tanti!), 
molti altri sono in pentola per il 2017. Tutti gli eventi saranno, al solito, 
videoregistrati e postati sul canale YouTube di caffescienza [2], e, quando 
possibile, verranno anche mandati in streaming interattivo (via chat) sul sito [1]. 

La stagione si è aperta (per voi che leggete) con la fisica... quella dei fumetti! Il 13 
ottobre si è tenuto all'SMS il caffè-scienza La fisica dei paperi e dei supereroi 
con Domitilla Tapinassi e Franco Bagnoli. I fumetti diventano il pretesto per parlare 
di fisica, andando a scoprire quanto spesso le leggi della fisica vengano violate, 
magari senza che noi lettori ce ne rendiamo conto. 

Nel secondo evento, il 20 ottobre alle Oblate, si è parlato di un disturbo poco 
conosciuto: la disprassia. La disprassia è un disturbo della programmazione, 
pianificazione ed esecuzione di atti motori associata spesso a problemi del 
linguaggio, di percezione e di elaborazione del pensiero. 

Due gli eventi in programma al Mercato Centrale per quest'inizio di stagione, come 
di consueto legati al cibo: Un nuovo cibo verde: microalghe e Scienza e 
conoscenza del caffè: dal campo alla tazza, rispettivamente il 25 ottobre e il 6 
dicembre. 

Legato al cibo e non solo l'evento del 10 novembre dal titolo: Naturale = buono?. 
Silvano Fuso, autore del libro di cui la cafferenza riprende il titolo, ci aiuta a 
rispondere alla domanda: siamo sicuri che tutto ciò che è naturale sia davvero 
buono? E ciò che viene chiamato naturale è davvero tale?  

Evento speciale, nell'Aula Magna del Rettorato il 3 novembre dal titolo: le alluvioni 
del passato/il futuro delle alluvioni. A distanza di 50 anni dai tragici avvenimenti 
del 4 novembre 1966 parliamo della storia delle alluvioni fiorentine e di quello che 
si sta facendo per limitare il rischio - alluvione a Firenze, in Toscana e nel resto 
d’Italia. 

Un altro evento, che in parte si lega al precedente riguarda la protezione civile: La 
Protezione Civile siamo noi. Come è nato il servizio, quali sono i suoi compiti e 
come funziona. Il primo dicembre all'SMS di Rifredi. 

Non poteva mancare una cafferenza sulla storia della scienza: quest'anno ricorre il 
300esimo anniversario della morte di Gottfried Wilhelm Leibniz. Ripercorriamo la 
vita e le opere di questo matematico, filosofo, scienziato, logico, glottoteta, 
diplomatico, giurista, storico, magistrato [3]: Il genio universale. A 300 anni dalla 
morte cosa resta della vita e dell’opera di Gottfried Wilhelm Leibniz? il 17 
novembre alla Biblioteca delle Oblate.  
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Come strenna natalizia, un cinescienza all’SMS per tutti gli amanti del genere 
fantascientifico: Là dove nessun uomo è mai giunto prima: 50 anni di Star 
Trek. Molti elementi delle serie TV e dei film sono entrati nell'immaginario 
collettivo, dai viaggi più veloci della luce, al teletrasporto, all'incontro con razze 
aliene. In questo cinescienza ripercorreremo alcuni dei momenti più 
emozionanti delle serie TV e dei film e discuteremo delle implicazioni fisiche e 
astrobiologiche dei viaggi interplanetari e dell’incontro con razze aliene. 

Insieme alla stagione dei caffè-scienza è ripartita anche RadioMoka, la 
trasmissione che teniamo su NovaRadio, in onda il sabato alle 11:00 e in replica 
la domenica alle 12:30.  

Come ogni anno, la nostra trasmissione si basa su brevi interviste (circa 10 
minuti) ai ricercatori (universitari, CNR, INFN, e altro) per conoscere sia su cosa 
lavorano che il percorso, spesso tortuoso, che li ha portati a scegliere questo 
mestiere. 

Vorremo far sì che la ricerca fiorentina sia più conosciuta, in modo non solo da 
informare chi ci ascolta su cosa succede nella nostra università o nei centri di 
ricerca, ma anche per avvicinare il pubblico più giovane a temi scientifici e 
tecnologici e, perché no, ad intraprendere una carriera in tal senso. 

Se volete proporvi per un'intervista potete contattare gli autori di questo 
comunicato, per fissare un appuntamento. Se volete riascoltare le puntate 
passate le potete scaricare dal sito di NovaRadio [4] o da quello 
dell’associazione Caffè-Scienza [1]. 

[1] http://www.caffescienza.it. 

[2] http://www.youtube.com/user/caffescienza  

[3] https://it.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Wilhelm_von_Leibniz  

[4] http://www.novaradio.info/programmi/radio-moka  

[5] https://it.wikipedia.org/wiki/Zio_Paperone_-
_Una_questione_di_estrema_gravit%C3%A0  

  

"Fisica e paperi: Immagine da "A matter of some gravity", K. Don Rosa (1996) [5]" 

http://www.caffescienza.it/
http://www.youtube.com/user/caffescienza
https://it.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Wilhelm_von_Leibniz
http://www.novaradio.info/programmi/radio-moka
https://it.wikipedia.org/wiki/Zio_Paperone_-_Una_questione_di_estrema_gravit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Zio_Paperone_-_Una_questione_di_estrema_gravit%C3%A0
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Riconoscimento a ricercatrice fiorentina per la migliore 
pubblicazione italiana in campo epatologico 

A una ricercatrice fiorentina il 
premio” Fondazione Lionello 
Forin Hepatos” per la migliore 
pubblicazione italiana in campo 
epatologico negli anni 2015-
2016. Si tratta di Laura 
Gragnani del Centro 
Interdipartimentale MASVE (il 
centro Manifestazioni 
Sistemiche da Virus Epatici 
diretto da Anna Linda Zignego).  

La cerimonia di premiazione si  
è svolta a Padova lo scorso 23 
settembre, durante il XXV 
Convegno Internazionale 
"Attualità e Prospettive in 
Epatologia, nell’Aula magna 
Galilei di Palazzo Bo. 

Gragnani si è segnalata di recente per essersi aggiudicata anche due borse di 
studio della Fondazione Veronesi nel 2014 e nel 2015. 

 

A studiosa fiorentina riconoscimento per la migliore tesi di 
dottorato in economia agraria 2016 
A una ricercatrice fiorentina il riconoscimento per la migliore tesi di dottorato in 
economia agraria 2016. Si chiama Francesca Gerini e ha ricevuto il premio 
“Antonio Cioffi” dalla Società Italiana di Economia Agraria (SIDEA). 

La cerimonia di 
premiazione si è svolta 
durante il convegno 
annuale della SIDEA 
che si è tenuto a 
Bolzano e San Michele 
all’Adige. 
Francesco Marangon, 
presidente SIDEA, 
Francesca Gerini e 
Leonardo Casini tutor della ricercatrice premiata 

 

Prima edizione del Premio di laurea Daniela De Bellis 
Il riconoscimento assegnato in memoria della studiosa del Dipartimento di 
Lettere e filosofia 

Si è svolta mercoledì 5 ottobre 2016 (ore 16, Sala Comparetti, Piazza 
Brunelleschi 4, Firenze) la cerimonia di assegnazione della prima edizione del 
Premio di laurea «Daniela De Bellis». 

Con questo riconoscimento l’Associazione Culturale omonima in collaborazione 
con il Dipartimento di Lettere e Filosofia ha inteso onorare la memoria della 
docente e studiosa di Storia della Filosofia Antica e del Rinascimento, 
prematuramente scomparsa nel 2015. 

Il premio è rivolto a una tesi di laurea magistrale in Storia della filosofia antica, 
medievale o rinascimentale, discussa presso la nostra Università.  



21 
 

Dipartimento di Scienze giuridiche: Vittoria Barsotti lecturer al 
Chicago-Kent College of Law 

Vittoria Barsotti del Dipartimento di Scienze 
giuridiche ha tenuto la Henry Morris Lecture in 
International and Comparative Law, martedì 4 
ottobre, presso il Chicago-Kent College of Law 
antica e prestigiosa scuola di diritto affiliata con 
l'Illinois Institute of Technology. 

La lezione si intitolava “Relationality: New Colors 
for the European Model of Constitutional Justice”. 

Barsotti, professore ordinario di Diritto comparato 
nel nostro Ateneo, è fra l’altro coautrice del primo 
libro in lingua inglese sulla giustizia costituzionale 

italiana nel contesto globale (Oxford University Press, 2016). 

 Dettagli e programma 

 

Polo Universitario di Prato, XII edizione del premio di studio 
'Alberto Bardazzi': il riconoscimento a un laureato della Scuola di 
Ingegneria 
Si chiama Arturo Laurenzi il laureato dell’Università di Firenze che si è aggiudicato 
la XII edizione del premio di studio “Alberto Bardazzi”, istituito presso il Polo 
Universitario di Prato in memoria della figura del giovane imprenditore pratese 
scomparso dodici anni fa. Laurenzi ha conseguito una laurea magistrale in 
Ingegneria Elettrica e dell’Automazione. Al giovane andrà un riconoscimento del 
valore di 10.000 euro. Il premio, promosso dalla sede universitaria pratese, grazie 
al finanziamento della famiglia Bardazzi e del Rotary Club Prato “Filippo Lippi”, era 
aperto a tutti i laureati magistrali dell’Ateneo fiorentino che avessero concluso il 
percorso di studi nell’anno accademico 2014/15. 

La commissione ha riservato inoltre una menzione di merito ad altri 6 giovani 
laureati. Al bando hanno partecipato 98 candidati, in rappresentanza delle dieci 
scuole dell’Università di Firenze. 

 La cerimonia di 
consegna del 
riconoscimento 
si è svolta nella 
sede pratese di 
Piazza Ciardi 
alla presenza di 
Luigi Dei, 
Rettore 
dell’Università di 
Firenze, 
Maurizio 
Fioravanti, 
presidente del 
PIN, il consorzio 
che supporta le 
attività didattiche 
e scientifiche 
della sede 

universitaria di Prato, Tiziana Turi, presidente del Rotary Club “Filippo Lippi” e 
Beatrice Bardazzi, moglie di Alberto Bardazzi. 

Per la prossima edizione del premio “Alberto Bardazzi” è stata annunciata una 
novità. Verranno individuati due vincitori: uno per le discipline tecnologiche 
(Ingegneria, Scienze Matematiche Fisiche e Naturali e Scienze della Salute 
Umana), l’altro per l’area umanistica (scuole di Architettura, Economia e 
Management, Giurisprudenza, Psicologia, Scienze Politiche e Scienze Umanistiche 
e della Formazione).  

Da sinistra, Maurizio Fioravanti, Luigi Dei, Tiziana Turi, Arturo Laurenzi, 
Beatrice Bardazzi, Giacome Forte 

http://alumni.kentlaw.iit.edu/events/event-pages/henry-morris-lecture-in-international-and-comparative-law
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Prevenzione al rischio, premio a ricercatori del DST 
Per il progetto di educazione 'Sebastiano ti prendo per mano' 
Riconoscimento ai ricercatori del Dipartimento di Scienze della Terra (DST) che 
hanno curato “Sebastiano ti prendo per mano”, il progetto di educazione al 
rischio rivolto ai bambini in età scolare, divenuto un musical, messo in scena lo 
scorso 3 novembre, grazie al teatro dell’Opera di Firenze, al Conservatorio di 
Musica “Luigi Cherubini”, alla Misericordia di Firenze e ad altre associazioni non 
profit. 

Si tratta del premio "Elio Botti - Come Acqua Saliente”, sezione comunicazione, 
dedicato alla promozione della cultura dell’acqua quale contributo alla 
valorizzazione e alla salvaguardia del patrimonio idrogeologico 

Alla cerimonia, che si è svolta a Piacenza lo scorso 7 ottobre, erano presenti 
alcuni giovani ricercatori del DST che hanno costituito anche un’associazione, 
Geoapp ONLUS, impegnata nella promozione della cultura della prevenzione 
del rischio. 

 

Polo Universitario Penitenziario, al via ciclo di seminari per detenuti 
e personale 
Alla Dogaia la prima lezione svolta dal Rettore Luigi Dei 
È stato il Rettore Luigi Dei a inaugurare lo scorso 4 ottobre ciclo di Seminari del 
Polo Universitario Penitenziario (PUP) presso la Casa circondariale della 
Dogaia a Prato. 

Oltre che agli studenti del PUP iscritti ai corsi di laurea dell’Università di Firenze, 
il ciclo di seminari, che proseguirà in autunno, è rivolto a tutti detenuti della 
Dogaia e al personale dell’amministrazione penitenziaria. 

Il Rettore Dei ha tenuto una lezione multimediale sul tema “Da Schubert a De 
André: i misteri scientifici della voce in musica”. Il seminario è stato introdotto 
dal direttore della Casa circondariale di Prato, Vincenzo Tedeschi. All’incontro 
hanno preso parte, fra gli altri, il provveditore regionale dell’Amministrazione 
penitenziaria Giuseppe Martone, il garante regionale dei detenuti Franco 
Corleone, l’assessore del Comune di Prato Daniela Toccafondi e il delegato per 
il Polo Universitario Penitenziario della Toscana Antonio Vallini. 

Il ciclo di seminari proseguirà per tutto l’anno accademico, e vedrà l’intervento di 
docenti rappresentativi delle varie aree scientifiche dell’Ateneo. Per il 2017 sono 
già calendarizzati due incontri: quello con il presidente del PIN - il consorzio che 
gestisce le attività universitarie a Prato - Maurizio Fioravanti (ordinario di Storia 
del diritto medievale e moderno), che il 27 ottobre leggerà e commenterà 
l’articolo 2 della Costituzione italiana; un secondo con Francesco Palazzo, 
ordinario di Diritto penale, che il 22 novembre terrà alla Dogaia una lezione di 
Criminologia dal titolo "La pena oggi, tra riforme legislative e svolte culturali". 

Attualmente, il Polo universitario penitenziario - nato nel 2000 per impulso 
dell’Ateneo fiorentino – oltre a seguire studenti in esecuzione penale esterna o 
detenuti in altre sedi - riunisce alla Dogaia 27 detenuti di media e alta sicurezza 
(6 stranieri), iscritti a corsi dell’Università di Firenze. L’intervento dell’Ateneo si 
inserisce nel quadro più generale del Polo Universitario Penitenziario della 
Toscana, progetto cui partecipano anche le Università di Pisa e Siena, la 
Regione Toscana e il Provveditorato regionale dell’amministrazione 
penitenziaria. I detenuti hanno a disposizione una sezione universitaria, dotata 
di biblioteca, computer e collegamento telematico, e sono seguiti da docenti, 
tutor e volontari. 
  

http://www.bottielio.it/premio.htm
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Al via i Virtual Administrative Learning Environments per i Corsi di 
Laurea della Scuola di Scienze della Salute Umana 

Maria Renza Guelfi1, Marco Masoni1, Jonida Shtylla1, Andreas R. Formiconi2, 
Corrado Poggesi1 

1 Unità di Ricerca IDECOM (Innovazione Didattica Educazione COntinua in 
Medicina), Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università degli 
Studi di Firenze 

2 Delegato del Rettore per lo sviluppo della didattica online, Università degli 
Studi di Firenze 

 

L’a.a. 2016/17 vede, per il terzo anno consecutivo, la partenza dei Virtual 
Administrative Learning Environment all’interno dei Corsi di Laurea della Scuola 
di Scienze della Salute Umana (SSU). 

Nell’a.a. 2013/14 l’Unità di Ricerca IDECOM del Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica ha iniziato a sperimentare all’interno della Scuola SSU 
una diversa modalità di utilizzo della piattaforma e-learning, attraverso 
l’attivazione di un Virtual Administrative Learning Environment (VALE) dedicato 
a ciascun Corso di Laurea. L’obiettivo è stato quello di fornire un ambiente 
dinamico a sostegno dell’attività didattico-gestionale.  

Per la progettazione e lo sviluppo di tali ambienti è stata necessaria una stretta 
e costante collaborazione tra l’Unità di Ricerca IDECOM, i Presidenti e i DAF 
(Direttore delle Attività Formative) dei Corsi di Laurea. Gli ambienti sono stati 
progettati e realizzati integrando gli strumenti comunicativi e informativi 
disponibili all’interno della piattaforma Moodle, adattandoli alle esigenze 
specifiche di ciascun Corso di Laurea.  

A partire dalla primavera 2015 alcuni Corsi di Laurea hanno dedicato dei tutor 
alla gestione di questi ambienti virtuali, successivamente allo svolgimento di 
incontri di formazione e tutoraggio tecnico. 

Nella figura 1 è mostrata la homepage del VALE del Corso di Laurea in 
Tecniche di Laboratorio Biomedico. 

 

 
Figura 1 - Homepage del VALE del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio 
Biomedico 
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Tipicamente, un VALE possiede le seguenti funzionalità: 

 comunicare con gli studenti tramite avvisi e news, garantendo che questi 
ultimi ricevano in tempo reale la notifica nella casella di posta elettronica; 

 realizzare un calendario interattivo nel quale lo studente visualizzerà 
l’orario delle lezioni e le date delle prove in itinere e degli esami, queste ultime 
dovranno essere inserite dai docenti dei singoli corsi e dal coordinatore del corso 
integrato; 

 realizzare moduli per raccogliere dati/informazioni da parte degli studenti 
(ad esempio la scelta della sede di tirocinio o delle ADE) e la produzione di un file 
in formato excel contenente tutti i dati degli studenti, che potranno 
successivamente essere organizzati e filtrati; 

 realizzare moduli per inserire le votazioni conseguite dallo studente nei 
singoli moduli di un corso integrato in attesa della verbalizzazione finale; 

 inserire i materiali didattici per quegli insegnamenti che non si avvalgono di 
un corso online dedicato; 

 attivare un sistema sperimentale per il rilevamento della qualità percepita 
per il Corso di Laurea afferente alla Scuola SSU attraverso la compilazione 
informatizzata dei questionari e fornire la reportistica associata; 

 attivare una procedura per il rilevamento della qualità all’interno dei corsi 
integrati, consentendo così la valutazione dei singoli docenti e non unicamente 
dell’intero corso integrato. 

 creare cartelle in cui gli studenti possono consegnare diari di bordo, 
relazioni di tirocinio, presentazioni, resoconti di attività di laboratorio, ecc. . 

 

Nella tabella 1 sono elencati i Corsi di Laurea per i quali è attivo per l’a.a. 2016/17 
un VALE sulla piattaforma e-learning della Scuola SSU. 

 

VALE (Virtual Administrative Learning Environment) A.A. 2016-17 

Corso di Laurea in Infermieristica – Sede di Firenze  

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche  

Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico  

Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e 
Radioterapia  

Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Alimentazione 

Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria  

Corso di Laurea in Scienze motorie, sport e salute  

Tabella 1 - VALE attivi per l’a.a. 2016/17 sulla piattaforma e-learning della Scuola SSU  
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Un brevetto UNIFI nella rivista Motociclismo di ottobre. 
La rivista Motociclismo del mese di ottobre ha dedicato ampio spazio al brevetto 
internazionale “Ammortizzatore MR serie sterzo” dell’Università degli Studi di 
Firenze. Nell’intervista realizzata con gli inventori, sono stati messi in evidenza i 
vantaggi tecnici e di sicurezza del trovato, auspicandone la rapida diffusione su 
moto di serie. 

Il sistema, di cui sono autori Marco Pierini e Niccolò Baldanzini, professori 
associati e docenti di costruzione di macchine del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale, insieme a Alessandro Giorgetti, Simone Piantini e Cosimo Monti, 
racchiude principalmente due elementi di novità. 

Si tratta di un ammortizzatore integrato all’interno del cannotto dello sterzo della 
moto che sfrutta le potenzialità dei fluidi magneto-reologici i quali, reagendo agli 
effetti di un campo magnetico, si dispongono formando una “catena” che fa 
aumentare la resistenza del fluido a scorrere sulle superfici portando ad un 
conseguente indurimento graduale dello sterzo del motociclo.  

Questo rappresenta un doppio vantaggio: da un lato, lo sterzo risulta 
praticamente libero nella situazione di guida normale garantendo un buon livello 
di rotazione; dall’altro, si possono ottenere effetti di risposta importanti anche in 
poche frazioni di secondo. Tutto ciò sommato ad un minor peso e costi contenuti 
per quanto riguarda l’eventuale fase di industrializzazione.  

Per maggiori dettagli tecnici rimandiamo all’articolo nella rivista cartacea 
Motociclismo del mese di ottobre. 

Dobbiamo sottolineare che il reparto di Ricerca Veicoli dell’Università di Firenze 
è ormai da più di un decennio impegnato nell’ambito della sicurezza sulle due 
ruote e vanta collaborazioni con molte case motociclistiche tra le quali Piaggio, 
Beta Motor, Ducati e Yamaha.  

Per maggiori informazioni su progetti sviluppati www.moving.unifi.it  

I movimenti tettonici nel sottosuolo italiano attraverso la misurazione 
da satellite. Al centro di una ricerca Unifi e IGM 
Il versante adriatico della penisola italiana si muove di 30° gradi in più in 
direzione Est di quanto fosse noto in precedenza, mentre quello tirrenico 
conferma l’orientamento verso nord/nord ovest. È quanto emerge da una ricerca 
sui movimenti tettonici realizzata dal Dipartimento di Scienze della Terra e 
dall’Istituto Geografico Militare attraverso l’analisi e l’elaborazione di dati, relativi 
al periodo 2008-2014, provenienti da 113 stazioni permanenti GPS (Global 
Positioning System) della Rete Dinamica Nazionale (RDN). I risultati dello studio 
sono stati pubblicati sulla rivista scientifica GPS solutions (doi:10.1007/s10291-
015-0481-1). 

“Il calcolo degli spostamenti – spiegano Chiara Del Ventisette, ricercatrice del 
DST e Gregorio Farolfi funzionario di IGM - è stato condotto utilizzando nuovi 
modelli matematici e le orbite dei satelliti ricalcolate nel 2014 ad elevata 
precisione”.  

L’indagine evidenza una divergenza in corso fra i due versanti della penisola che 
è alla base dei terremoti lungo l'Appennino centrale. Più a nord questo 
movimento è il fattore principale che produce la sismicità del Friuli e della 
Slovenia. 

Scendendo verso sud si osservano differenze progressive a partire dalle Marche 
fino alla Calabria, dove la direzione del movimento ruota verso nord/nord est 
lungo la litoranea tirrenica, mentre quella ionica mantiene la direzione nord est. 
La Sicilia è divisa in due parti. La maggior parte dell'isola si muove verso 
nord/nord ovest, come tutto il Nord Africa. La zona più nordorientale si muove 
invece verso nord est a circa 3.5 millimetri l’anno.  

http://www.moving.unifi.it/
http://www.gps-solutions.com/
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Eventi in Ateneo 
30 settembre 2016 

 
La Notte dei Ricercatori a Firenze  
2.500 cittadini coinvolti nella manifestazione fra scienza, 
divulgazione e spettacolo 
Una festa della scienza e della ricerca. Grande interesse a Firenze per la 
Notte dei Ricercatori, iniziativa promossa dalla Commissione Europea per 
diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca. 

Oltre 700 persone hanno affollato l'Orto Botanico dove l'Università di Firenze 
ha predisposto un ricco calendario di appuntamenti. I visitatori hanno potuto 
partecipare a quasi 40 mini conferenze, organizzate su temi chiave, 
dall'economia alla salute, dalla fisica alla storia, dove i ricercatori dei 24 
dipartimenti dell'Ateneo hanno anche risposto alle domande formulate dal 
pubblico grazie alla campagna #chiediloaunifi. 

Adulti e bambini si sono coinvolti in una serie di attività divulgative originali e 
divertenti, a cura di OpenLab, il servizio di divulgazione scientifica Unifi, in 
collaborazione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – INFN. 

Nel Giardino dei Semplici è stato possibile osservare anche due realizzazioni 
del Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIEF): il drone acquatico autonomo 
MARTA (MArine Robotic Tool for Archaeology), pensato per l'esplorazione 
archeologica sottomarina e non solo, e il prototipo auto FR 16, ultimo nato 
della scuderia "Firenze Race Team", terzo classificato alla Formula SAE 2016, 
la competizione internazionale tra vetture messe a punto da giovani 
universitari e organizzata dalla Society of Automotive Engineers (SAE). 

Il pomeriggio era iniziato con le visite gratuite al Museo Archeologico, al 
Museo degli Innocenti e alla sezione di Paleontologia del Museo di Storia 
Naturale dell'Ateneo fiorentino. 

La sera 1.700 spettatori hanno assistito all'evento finale all'Opera di 
Firenze: "La notte del Bolero. La scienza svela Ravel", pièce musicale per 
voce recitante e orchestra, di e con il Rettore Luigi Dei, eseguita dall'Orchestra 
sinfonica del Conservatorio "Luigi Cherubini" di Firenze diretta da Paolo 
Ponziano Ciardi. 

La "Notte dei ricercatori" - che si è svolta anche a Prato, in piazza 
dell'Università, con stand dedicati a dimostrazioni pratiche, esperimenti e 
curiosità – è stata realizzata con il patrocinio del Comune di Firenze e 
dell'Ufficio Scolastico Regionale, in collaborazione con il Conservatorio "Luigi 
Cherubini", con l'Opera di Firenze Maggio Musicale Fiorentino, con il Polo 
Museale della Toscana, con l'Istituto degli Innocenti e con il Museo 
Archeologico Nazionale di Firenze. 
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Galleria fotografica: 
https://www.flickr.com/photos/142076332@N02/sets/72157671189692633/    

https://www.flickr.com/photos/142076332@N02/sets/72157671189692633/
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25 ottobre 2016 

Firenze cum laude, il saluto alle matricole in Palazzo Vecchio 
In Rettorato la presentazione dei servizi Unifi 
Si è svolta oggi nel salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio "Firenze cum 
laude", l'iniziativa organizzata dall'Università, in collaborazione con il Comune di 
Firenze, per dare il benvenuto alle matricole e offrire loro informazioni utili per la 
vita universitaria. 
Dopo i saluti del Rettore Luigi Dei (vai al testo) e della vicesindaca Cristina Giachi, 
Franca Maria Alacevich, ordinario di Sociologia dei processi economici e del lavoro 
e direttore del Dipartimento di Scienze politiche e sociali, ha tenuto una lezione 
dedicata a "La formazione universitaria: un metodo per imparare a imparare"  
(vai al testo). Alla fine della mattinata un ensemble dell'orchestra e del coro 
dell'Università di Firenze, diretto dal Maestro Gabriele Centorbi, ha eseguito tre 
brani di Simon & Garfunkel - "The sound of silence", "Scarborough Fair", "Mrs 
Robinson" - dal film "Il Laureato". In margine alla cerimonia odierna il Rettore ha 
annunciato la data dell'inaugurazione dell'anno accademico, che è stata fissata 
venerdì 2 dicembre. 
La manifestazione è continuata - dalle ore 12 alle 14 - nell'atrio e nel cortile del 
Rettorato dove le matricole si sono informate presso gli stand dedicati ai servizi 
offerti dall'Ateneo (Orientamento, Centro Linguistico di Ateneo, Servizi informatici, 
Centro di studio e ricerca per le problematiche della disabilità, Sistema 
Bibliotecario, Erasmus) e da altri enti come il Comune di Firenze, DSU-Azienda 
per il Diritto allo Studio Universitario e CUS-Centro Universitario Sportivo.  

  

  
Galleria fotografica: 
https://www.flickr.com/photos/142076332@N02/sets/72157675678368535    

http://www.unifi.it/upload/sub/news/saluto_rettore_luigi_dei_firenze_cum_laude_2016.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/news/lezione_franca_alacevich.pdf
https://www.flickr.com/photos/142076332@N02/sets/72157675678368535
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21 ottobre 2016 
La Unità di Ricerca 
"Paesaggio, Patrimonio 
culturale, Progetto" del 
Dipartimento di Architettura, 
con la collaborazione 
dell’Archivio di Stato di 
Firenze, ha organizzato un 
Convegno di 
presentazione del libro 
“DIspLUVIO - Firenze e il 
suo fiume a 50 anni 
dall’alluvione”, realizzato a 
cura dell’Unità di Ricerca 
con scritti di Stefano Bertocci, Gabriele Corsani, Alberto Di Cintio, Manlio Marchetta, 
Emanuela Morelli, Barbara Nozzoli, Chiara Odolini, Rossella Rossi, Roberto Erich Trevisiol, 
Stefania Vitali, Mariella Zoppi, e con immagini di Adriano Bartolozzi e Piero Roselli. Il libro è 
edito da Angelo Pontecorboli Editore. 

Il libro è un contributo di studio che, in occasione delle manifestazioni per il cinquantesimo 
dell’alluvione che colpì Firenze il 4 novembre 1966, vuole contribuire al ricordo e alla 
rilettura di quell’evento. 

Questa raccolta di scritti, 
ricerche e riflessioni ha 
l’obiettivo di recuperare il senso 
del rapporto fra la città di 
Firenze e il suo fiume, 
aggiornandone eccellenze e 
problematiche, con un racconto 
articolato nei contributi e nelle 
chiavi di lettura. Un fiume, che 
pur nella diversità di vita che ha 
contraddistinto le due sponde, si 
pone come identità unica, con il 
fondante carattere di “essere 
attraverso”. L’Arno non solo 
percorre Firenze, ma la 
definisce, la permea, la 
struttura. L’Arno, i suoi ponti e le sue sponde identificano Firenze almeno quanto le 
architetture di Filippo Brunelleschi o di Arnolfo di Cambio. 

II Belpaese, si sa, è tanto bello quanto fragile: se queste due parole avessero costituito nella 
storia del nostro territorio i riferimenti di una politica attenta avremmo saputo far crescere un 
atteggiamento di consapevolezza e responsabilità collettiva e individuale verso l’ambiente e 
il patrimonio culturale italiano. Come conseguenza, in questa ottica, avremmo potuto far 
fronte agli eventi eccezionali con una programmazione che è il contrario di risposte – quali 
sono invece state – dettate dall’emotività e sull’onda dell’emergenza. Una logica dal respiro 
corto. Quegli eventi avrebbero potuto, altresì, essere colti come un’opportunità per costruire 
una linea di demarcazione – quel Displuvio, appunto – che separa e distingue la risposta 
all’emergenza da un progetto di prevenzione. Dall’alluvione di Firenze, dalle quali partono le 
riflessioni di questo libro, agli ultimi e recentissimi eventi disastrosi in altre parti d’Italia i fatti 
dimostrano che una cultura della prevenzione dei rischi non ha a tutt’oggi messo radici nel 
nostro Paese.  

Il Convegno si è tenuto venerdì 21 ottobre, dalle 15, presso l'Auditorium dell'Archivio di 
Stato di Firenze in Viale della Giovine Italia, 6 a Firenze. Sono intervenuti: Mariella Zoppi 
Università di Firenze che ha coordinato gli interventi, di Carla Zarrilli Direttrice Archivio di 
Stato, Alessia Bettini Assessore all’Ambiente Comune di Firenze, Erasmo D’Angelis Capo 
Struttura “Italia sicura”, David, Alexander UCL University College London, Valdo Spini 
Presidente Fondazione Circolo Fratelli Rosselli, Filippo Grazzini Università della Tuscia, 
Fabrizia Paloscia Olomanager. È stato proiettato in anteprima assoluta e appositamente 
realizzato per l’evento, il video "Firenze, arte e alluvione" di Alberto Di Cintio e Barbara 
Nozzoli che raccoglie la preziosa testimonianza di Piero Micheli sulle donazioni degli artisti 
nel post alluvione e le foto originali del tragico evento scattate dal fotografo Adriano 
Bartolozzi.  

Nell'ambito delle manifestazioni promosse in occasione della ricorrenza del 50° 
anniversario dell'alluvione di Firenze del 1966.  
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50° anniversario dell’alluvione  
 
 
 
 
 
 
 

Seminario diffuso “L’alluvione, le alluvioni, memoria e azione” 
La ricorrenza delle alluvioni del 4 novembre 1966 offre un’occasione di memoria 
e di progettualità per il futuro. La comunità degli ingegneri idraulici italiani ha 
proposto da tempo che il 4 novembre sia istituita la “Giornata della memoria 
per le vittime delle alluvioni” perché ritiene che la memoria debba 
rappresentare un nuovo inizio, un punto di svolta per affrontare le alluvioni e in 
generale i rischi ambientali in maniera più consapevole ed incisiva. 
In questa prospettiva il Comitato Firenze2016, il Consorzio Interuniversitario per 
l’Idrologia (CINID) e il Gruppo Italiano di Idraulica (GII) propongono una 
occasione di ricordo e di approfondimento nella giornata del 4 novembre 2016, 
attraverso una serie di seminari e tavole rotonde coordinati, organizzati in 
contemporanea in diverse sedi universitarie e di enti di ricerca su tutto il territorio 
nazionale. 
L’evento di Firenze, curato dall’Università in collaborazione con Ordine degli 
Ingegneri di Firenze e LaMMA, sarà dedicato principalmente agli studenti e avrà 
la forma di una lezione universitaria a più voci. La lezione verterà sulla 
ricostruzione dell’evento del ’66, dagli aspetti meteorologici a quelli idraulici e di 
instabilità dei versanti, e sui principali interventi di mitigazione del rischio idraulico 
per la città di Firenze. 

Per saperne di più http://toscana.firenze2016.it/seminario-diffuso-lalluvione-le-
alluvioni-memoria-e-azione/  
 
Da giovedì 3 novembre 2016 
Le alluvioni del passato / il futuro delle alluvioni 
A distanza di 50 anni dai tragici avvenimenti del 4 novembre 1966 si parlerà della 
storia delle alluvioni fiorentine e di quello che si sta facendo per limitare il rischio – 
alluvione a Firenze, in Toscana e nel resto d’Italia. Interventi di Nicola Casagli, 
Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Firenze, Mauro Grassi, 
direttore della struttura di missione della Presidenza del Consiglio contro il dissesto 
idrogeologico, Modera: Aldo Piombino, Geologo e blogger scientifico 
Per saperne di più http://toscana.firenze2016.it/le-alluvioni-del-passato-il-futuro-delle-
alluvioni/  
 

9 ottobre 2016 – 4 febbraio 2017 
Firenze 2016, una mostra dedicata all’Arno all’Archivio di Stato 
La mostra ‘Arno: fonte di 
prosperità, fonte di distruzione. 
Storia del fiume e del territorio 
nelle carte d’archivio’ si 
svolgerà all’Archivio di Stato di 
Firenze dal 9 ottobre 2016 al 4 
febbraio 2017 in occasione della 
ricorrenza del 50° anniversario 
dell’alluvione di Firenze del 1966.  
  

http://toscana.firenze2016.it/seminario-diffuso-lalluvione-le-alluvioni-memoria-e-azione/
http://toscana.firenze2016.it/seminario-diffuso-lalluvione-le-alluvioni-memoria-e-azione/
http://toscana.firenze2016.it/le-alluvioni-del-passato-il-futuro-delle-alluvioni/
http://toscana.firenze2016.it/le-alluvioni-del-passato-il-futuro-delle-alluvioni/
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L’evento è stato progettato nell’ambito delle manifestazioni promosse dal Comitato di 
coordinamento del “Progetto Firenze 2016”.  
L’esposizione, cui hanno collaborato studiosi di diversi enti cittadini, ricostruisce la 
storia del fiume Arno, sorgente essenziale di prosperità per Firenze ma anche causa 
di disastri idrogeologici, lutti e distruzioni.  
I molteplici materiali (documenti, cartografie, disegni, progetti originali, fotografie, 
opere d’arte) di cui la mostra si compone mettono in luce questa dualità, presentando 
al pubblico tanto le attività produttive e ricreative che l’Arno offriva, quanto le 
devastazioni – a partire dalla prima di cui si ha attestazione, quella del 1177, fino 
all’ultima, quella del 1966, che la mostra si propone di ricordare. 
Per saperne di più: http://toscana.firenze2016.it/arno-fonte-di-prosperita-fonte-di-
distruzione/ 
 
11-13 ottobre 2016 
Convegno Florence 1966-2016 – Resilience of art cities to natural 
catastrophes: the role of academies 
Presso l’Accademia Nazionale dei Lincei a Roma. In particolare è stata dedicata una 
giornata a Firenze ed è stato presentato il rapporto del ITSC, comitato scientifico 
internazionale di esperti per l’Arno, istituito nell'ambito del Progetto Firenze2016. 
Per saperne di più: http://toscana.firenze2016.it/protection-of-florence-from-flooding-
final-report-of-itsc/  
 
14 ottobre 2016 
Premiazione del concorso per le scuole primarie Ispirato a 
un’iniziativa di Idana Pescioli 

Aveva raccolto i disegni di 
alcuni bambini delle scuole 
elementari subito dopo 
l’alluvione del 1966 per 
pubblicarli nel volume 
“Com’era l’acqua – i 
bambini di Firenze 
raccontano” edito da “La 
Nuova Italia” nel 1967. Con 
questa iniziativa Idana 
Pescioli, già docente 
dell’Ateneo di Storia della 
Scuola e delle istituzioni 
scolastiche, ha ispirato il 
concorso rivolto alle scuole 

primarie “Le alluvioni di oggi nei disegni dei bambini”, promosso dal Comitato Firenze 
2016 tra le iniziative del 50° anniversario dell’alluvione, che ha premiato i vincitori 
venerdì 14 ottobre presso il Consiglio Regionale (via Cavour, 4 – ore 10.30). La 
mostra è stata inaugurata il 14 ottobre e sarà visitabile fino al 15 novembre, 
nell’Auditorium del Consiglio Regionale, in Palazzo Panciatichi a Firenze. A Idana 
Pescioli, che è scomparsa lo scorso luglio, sarà dedicato un convegno a cura della 
Fondazione Idana Pescioli. 
Per saperne di più: http://toscana.firenze2016.it/mostra-le-alluvioni-di-oggi-nei-
disegni-dei-bambini-a-palazzo-panciatichi-dal-14-ottobre/ 
 
14 ottobre 2016 -31 gennaio 2016 
Mostra "Percorso tematico filatelico 50 ° Alluvione - Santa Croce"  
Il Comitato Progetto Firenze e l’Opera di Santa Croce hanno ritenuto opportuno 
allestire, in collaborazione con il CIFT (Centro Italiano per la filatelia tematica) questa 
mostra, collocata proprio in uno dei luoghi simbolo dell’alluvione del 1966. 
  

Il primo premio: Scuola primaria di Pelago 

http://toscana.firenze2016.it/arno-fonte-di-prosperita-fonte-di-distruzione/
http://toscana.firenze2016.it/arno-fonte-di-prosperita-fonte-di-distruzione/
http://toscana.firenze2016.it/protection-of-florence-from-flooding-final-report-of-itsc/
http://toscana.firenze2016.it/protection-of-florence-from-flooding-final-report-of-itsc/
http://toscana.firenze2016.it/mostra-le-alluvioni-di-oggi-nei-disegni-dei-bambini-a-palazzo-panciatichi-dal-14-ottobre/
http://toscana.firenze2016.it/mostra-le-alluvioni-di-oggi-nei-disegni-dei-bambini-a-palazzo-panciatichi-dal-14-ottobre/
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Sono presenti 4 collezioni coerenti con il tema dell’alluvione:  
1) Il Tempio di Santa Croce in Firenze: La collezione di Franco Fanci illustra uno dei 
luoghi più colpiti dall’alluvione del 1966. All’interno della basilica molti affreschi 
trecenteschi furono lavati via e scialbati. In particolare viene ricordato il crocifisso di 
Cimabue che subì danni, in buona parte irrecuperabili 
2) Il fiume Arno e le alluvioni: l’autore Fabrizio Fabrini ha raccontato, utilizzando 
francobolli, foglietti e materiale filatelico, il corso e la storia di questo fiume dalla 
duplice identità: fonte di ricchezza 
ed allo stesso tempo 
imprevedibile e pericoloso. 
Questa collezione è stata 
realizzata per contribuire a 
diffondere la conoscenza di ciò 
che avvenne nel novembre del 
1966 e accrescere la sensibilità 
sul tema della prevenzione 
ambientale e della protezione 
civile, in modo da poter affrontare 
il futuro con crescente 
consapevolezza. 
3) Progetto Sostenibilità: si tratta di una raccolta di minicollezioni di francobolli che 
raccontano i temi ambientali, sociali ed economici che contraddistinguono i vincoli di 
sostenibilità per l’umanità. Le serie presentate parlano del clima, della scarsità delle 
risorse, delle fonti energetiche rinnovabili, della protezione della natura, dello spreco 
alimentare ed hanno tutte lo straordinario fascino della storia raccontata per immagini 
e a pezzetti. Questo progetto collettivo, curato dal CIFT, è stato esposto anche 
all’EXPO 2015 di Milano, dove sono stati apprezzati gli argomenti trattati e l’impatto 
immediato e fortemente educativo dei francobolli e documenti postali presentati. 
4) I terremoti: l’autore Marco Occhipinti descrive, attraverso materiale filatelico, 
perché avvengono i terremoti, da cosa sono provocati e cosa possiamo fare per 
contrastarli. La collezione non ambisce ad essere un trattato scientifico, ma si pone 
l’obiettivo di illustrare i passati terremoti e come questi abbiano influenzato le 
popolazioni e il mezzo con cui esse comunicano, la posta. 
Poste Italiane emanerà uno speciale annullo filatelico: 
http://toscana.firenze2016.it/wp-content/uploads/2016/10/PosteitalianeScheda.pdf  
Per saperne di più: http://toscana.firenze2016.it/percorso-tematico-filatelico-50-
alluvione-santa-croce/ 
 

21 ottobre 2016 
Progettare l’assetto idrogeologico, seminario e confronto 

Italia Sicura, Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare e Regione 
Toscana incontrano i professionisti 
e tecnici toscani nel seminario di 
approfondimento e confronto sulle 
“Linee Guida per le attività di 
programmazione e progettazione 
degli interventi per il contrasto al 
rischio idrogeologico”. 
Per saperne di più: 

http://toscana.firenze2016.it/progettare-lassetto-idrogeologico-seminario-e-confronto/ 
 

27 ottobre 2016 
Mostra e Convegno E le acque si calmarono 
Sono migliaia i volumi che fanno parte del grande patrimonio librario e 
documentario della Comunità ebraica fiorentina colpito dall’alluvione del 1966. 
  

http://toscana.firenze2016.it/wp-content/uploads/2016/10/PosteitalianeScheda.pdf
http://toscana.firenze2016.it/percorso-tematico-filatelico-50-alluvione-santa-croce/
http://toscana.firenze2016.it/percorso-tematico-filatelico-50-alluvione-santa-croce/
http://toscana.firenze2016.it/progettare-lassetto-idrogeologico-seminario-e-confronto/
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Esattamente cinquant’anni dopo, molti di quei volumi, che si trovano prevalentemente 
a Roma e versano in gravi condizioni, torneranno nel capoluogo toscano recuperati e 
valorizzati per iniziativa della Fondazione per i Beni Culturali Ebraici in Italia insieme 
alla Biblioteca 
Nazionale Centrale di 
Firenze, con il 
contributo dell’Ente 
Cassa di Risparmio di 
Firenze, e saranno 
protagonisti di una 
mostra, promossa e coordinata da Renzo Funaro e Silvia Alessandri, che si inserisce 
nelle iniziative per il “Cinquantenario dell’Alluvione fiorentina”. Alle opere provenienti 
dal patrimonio librario e documentario della Comunità ebraica fiorentina si 
affiancheranno incunaboli e cinquecentine, oltre a molte edizioni antiche alluvionate e 
restaurate presenti nei fondi della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.  
L’inaugurazione è prevista per giovedì 27 ottobre alle 17.30 e sarà preceduta da una 
Tavola rotonda alle 15.30 sul significato storico del patrimonio ebraico a Firenze dalle 
origini, legato alla storia della comunità ebraica e alla conseguente presenza di testi 
ebraici nei fondi della Biblioteca Nazionale fiorentina. Ai saluti istituzionali delle 
Autorità e dei presidenti degli Enti organizzatori, seguiranno alcuni interventi di noti 
studiosi e infine rav Amedeo Spagnoletto presenterà la mostra. 
Per saperne di più: http://toscana.firenze2016.it/mostra-e-convegno-e-le-acque-si-
calmarono/  
 

4 novembre 
1966-2016: gli Angeli del Fango tornano a Firenze 
Il 4 novembre in Palazzo Vecchio 
ci sarà un importante raduno di 
tutti i volontari che, nel 1966, 
contribuirono a salvare Firenze. 
Sono attesi Angeli del fango 
provenienti da tutto il mondo. 
Comune, Regione, Governo e 
Protezione Civile hanno lanciato 
un appello a partecipare alle 
celebrazioni del 50esimo 
anniversario dell’alluvione e un 
invito ai fiorentini ad ospitare gli 
Angeli del fango nelle loro case. 
Per saperne di più: http://toscana.firenze2016.it/il-progetto/gli-angeli-del-fango/  
http://toscana.firenze2016.it/appello-angeli-del-fango/  
 
30 novembre 
Mostra La bellezza salvata 
Dopo 50 anni dall’alluvione di Firenze del 4 novembre 1966, la mostra in Palazzo 
Medici Riccardi offre l’insostituibile opportunità di tornare a raccontare che cosa fu 
quell’evento tragico e che cosa rappresentò per la città di Firenze e specialmente per 
il suo elemento più profondamente identitario agli occhi del mondo, il patrimonio 
artistico e culturale. Quindi la mostra è dedicata, attraverso esempi scelti, a quei beni 
culturali che furono colpiti dell’esondazione nella notte del 3-4 novembre 1966 e 
quindi vittime degli effetti disastrosi derivati dal ritiro delle acque, qui presentati dopo 
il loro restauro. 
 

L’elenco completo degli eventi e delle mostre è consultabile on line: 
http://toscana.firenze2016.it/  
https://www.facebook.com/ToscanaFirenze2016/?hc_ref=SEARCH&fref=nf 
https://www.facebook.com/hashtag/alluvione50?source=feed_text&story_id=1785597
075012198  

http://toscana.firenze2016.it/mostra-e-convegno-e-le-acque-si-calmarono/
http://toscana.firenze2016.it/mostra-e-convegno-e-le-acque-si-calmarono/
http://toscana.firenze2016.it/il-progetto/gli-angeli-del-fango/
http://toscana.firenze2016.it/appello-angeli-del-fango/
http://toscana.firenze2016.it/
https://www.facebook.com/ToscanaFirenze2016/?hc_ref=SEARCH&fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/alluvione50?source=feed_text&story_id=1785597075012198
https://www.facebook.com/hashtag/alluvione50?source=feed_text&story_id=1785597075012198
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Sistema Museale di Ateneo 

Capolavori a Villa La Quiete: Botticelli e Ridolfo del Ghirlandaio 
in mostra 
La mostra è prorogata fino al 15 gennaio 2017 con le stesse modalità di 
orario: sabato e domenica ore 10-19 ingresso gratuito. 

Villa La Quiete – via di Boldrone 2 – Firenze 

Sono già oltre 8500 i visitatori che hanno potuto visitare l'esposizione 
"Capolavori a Villa La 
Quiete. Botticelli e 
Ridolfo del Ghirlandaio 
in mostra", aperta da 
fine luglio a Villa La 
Quiete, complesso 
monumentale sulla 
collina di Castello, di 
proprietà della Regione 
Toscana, e gestito, sulla 
base di un accordo con 
l'Ateneo, dal Sistema 
museale dell'Università 
di Firenze.  

Alla Quiete è possibile ammirare alcune grandi opere del primo Cinquecento 
fiorentino e non solo, come l'Incoronazione della Vergine e santi di Sandro 
Botticelli e bottega, lo Sposalizio mistico di Santa Caterina di Ridolfo del 
Ghirlandaio e un crocifisso scolpito da Baccio da Montelupo.  

(Vai al sito) 

Sito web di Villa la Quiete www.villalaquiete.unifi.it/  

 

Capolavori a Villa La Quiete 

Botticelli e Ridolfo del Ghirlandaio in mostra 

Fino al 15 gennaio 2017: 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. 

Info: 055 2756444; www.villalaquiete.unifi.it/  
  

http://www.villalaquiete.unifi.it/
http://www.villalaquiete.unifi.it/
http://www.villalaquiete.unifi.it/
http://www.msn.unifi.it/event/capolavori-villa-la-quiete-botticelli-ridolfo-del-ghirlandaio-mostra/
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Museo di Storia Naturale 
 

Alti sentieri d’Asia  
Vita, cultura e miti dei Popoli dell’Hindu Kush 

Nuovi allestimenti al Museo di Antropologia 
Ѐ stato inaugurato al Museo di Antropologia un nuovo allestimento dedicato alle 
zone e alle popolazioni dell’Hindu Kush con oggetti, sculture e immagini che 
restituiscono le suggestioni di questi alti sentieri d’Asia. 

 

 

 

Sono intervenuti: 
il rettore Luigi 
Dei, il presidente 
del Museo di 
Storia Naturale 
Guido Chelazzi, 
la presidente 
Commissione 
Cultura Comune 
di Firenze 
Federica Giuliani, 
gli antropologi 
Augusto e 
Alberto 
Cacòpardo e i 
curatori Maria 
Gloria Roselli e 
Cataldo Valente.  
  

    

http://www.msn.unifi.it/event/alti-sentieri-dasia/
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L’installazione è permanente e sarà visitabile lungo  
il percorso del Museo di Antropologia con i consueti orari: 

1 ottobre- 31 maggio: lun, mar, gio, ven, 9.30-16.30  

Sab, dom, festivi 10-16.30 

1 giugno- 30 settembre: tutti i giorni e festivi, 10.30-17.30 

Info e prenotazioni: 055 2756444 
Scarica-il-pdf Alti-sentieri  

http://www.msn.unifi.it/wp-content/uploads/Scarica-il-pdf_Alti-sentieri.pdf
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Autunno in Museo con le famiglie  
Concerto per arpa celtica e chitarra elettrica 
Musica nella Sala della Balena 

 
Venerdì 28 ottobre 2016 – ore 18.00 

Geologia e Paleontologia, Sala della Balena 

Via G. La Pira 4, Firenze 

Prenotazione obbligatoria 055 2756444 

Dalle ore 16.30 visita guidata ai prenotati. 

Concerto, ingresso museo e visita guidata € 6,00. 

Due sonorità inusuali a confronto: quella dell’arpa celtica di Stefano Corsi e 
quella della chitarra elettrica di Paolo Lamuraglia. Un esperimento ricco di 
emozioni e di atmosfere coinvolgenti. Le corde di metallo dell’arpa di Stefano 
abituate a vibrare insieme alle ance di bronzo dell’armonica si mescolano con 
i suoni lunghi e i ritmi intensi della chitarra di Paolo. Due mondi che si 
incontrano sul terreno della musica celtica. Una musica ricca di suggestioni 
che evoca un mitico passato tanto vicino alla sensibilità contemporanea. È il 
riaffiorare di immagini della natura, dallo scavo nei campi a dissodare tesori 
nascosti, ai mari aperti dove le balene da tempi immemorabili hanno il proprio 
habitat e lanciano richiami che riaccendono forti sentimenti, spingendo alla 
frenesia dei ritmi di danza. Lei, la balena ritrovata, distesa nel nuovissimo 
allestimento immersivo, ispirerà le note di un concerto unico. 

Stefano Corsi è uno dei membri fondatori dello storico gruppo di musica 
irlandese Whisky Trail con cui, oltre a incidere 15 dischi, ha tenuto centinaia 
di concerti in Italia e all’estero, alternando l’attività del gruppo con quella da 
solista. In questa veste ha pubblicato 3 dischi. Paolo Lamuraglia è stato uno 
dei membri fondatori del gruppo rock progressive Il Trono dei Ricordi con 
cui, oltre ai numerosi concerti live, ha pubblicato negli USA, anno 1994, 
l’omonimo album. Grazie ad una distribuzione internazionale il disco viene 
ricordato come una delle migliori realizzazioni del rock sinfonico di quegli anni. 
In questi anni Paolo continua a collaborare in vari progetti musicali. 

Venerdì 28 ottobre 2016 – ore 18.00 

Geologia e Paleontologia, Sala della Balena 

Via G. La Pira 4, Firenze 

Prenotazione obbligatoria 

Si prenota a partire da lunedì 17 ottobre – 055 2756444 

Dalle 16.30 visita guidata ai prenotati. 

Concerto, ingresso museo e visita guidata € 6,00.  

http://www.msn.unifi.it/event/concerto-arpa-celtica-chitarra-elettrica/
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I colori autunnali al Giardino dei Semplici 

 
Sabato 29 ottobre, ore 15-16  

Orto Botanico, Via Micheli 3, Firenze 

Una passeggiata guidata per scoprire il fascino dell’Orto Botanico. 
L’osservazione del fogliame d’autunno ci offre una tavolozza di colori con 
tutte le sfumature della stagione. 

In caso di pioggia la visita verrà comunque effettuata nelle incantevoli 
serre del giardino. 

Prenotazione obbligatoria. Il biglietto d’ingresso al museo comprende 
anche la visita guidata. 

Info e prenotazioni tel. 055 2756444 

 

Una visita da brivido a “La Specola” 

 
Domenica 30 ottobre, ore 15-16  
Museo “La Specola”, via Romana 17 Firenze 
Una visita da brivido nelle sale de “La Specola”: incontri inaspettati in attesa 
dello spaventoso giorno di Halloween. Ecco un’avventura per i più coraggiosi, 
tra i misteriosi segreti degli animali del Museo. 
Prenotazione obbligatoria. Il biglietto d’ingresso al museo comprende 
anche la visita guidata. 
Info e prenotazioni tel. 055 2756444.  

http://www.msn.unifi.it/event/autunno-museo-le-famiglie-2/
http://www.msn.unifi.it/event/autunno-museo-le-famiglie/
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Orchidee d’autunno al Giardino dei Semplici 
Mostra di Specie Botaniche e ibridi – giornata didattica 

Domenica 6 novembre, ore 10-16 

Il Museo di Storia Naturale, Orto Botanico di Firenze – Via Micheli,3, 
dedica una giornata alle piante più affascinanti del regno vegetale, in 
collaborazione con l’Associazione Meridionale Amatori 
Orchidee, l’Associazione Italiana di Orchidologia e la Società Toscana di 
Orticultura. 

Nella serra calda storica del giardino scientifico fiorentino, sarà allestita 
un’esposizione con esemplari di orchidee in fiore (specie botaniche, ibridi 
naturali ed artificiali) provenienti dalle collezioni toscane e italiane. 

Le Orchidacee rappresentano una delle più vaste ed articolate famiglie 
vegetali, adattate a occupare quasi tutti gli habitat terrestri con circa 880 
generi e approssimativamente 25mila specie che producono fiori spesso 
vistosi, sempre dalle forme complesse e variopinte, in molti casi specializzati 
per attirare una sola specie di impollinatori.  

Ammirare le orchidee sarà l’occasione per comprendere la ricchezza della 
biodiversità del pianeta, l’evoluzione delle specie ma anche per valutare 
l’importanza della salvaguardia dei molteplici habitat naturali minacciati dalle 
attività umane. 

I collezionisti saranno presenti per illustrare le piante e le principali tecniche 
di coltivazione. 

Alle 12, dopo una selezione da parte dell’AIO - Associazione Italiana di 
Orchidologia, ci sarà l’assegnazione dei riconoscimenti. 

 

Biglietto d’ingresso comprensivo di accesso all’Orto Botanico di Firenze  
€ 3,00. 

Per informazioni: 

dal lunedì al venerdì 055 2756444; 

sabato, domenica e festivi 055 2756799. 
  

http://www.msn.unifi.it/event/orchidee-dautunno/
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Il Museo di Storia Naturale di Firenze in collaborazione con la Società 
Italiana di Storia della Medicina presentano 

GIORNATE DI MUSEOLOGIA MEDICA 2016 
Beni culturali di ambito dermatologico 
Firenze, 11 – 12 novembre 2016 

Aula Magna - ex Presidenza Facoltà di Medicina e Chirurgia  

Careggi, Largo Brambilla 3 

Le Giornate di Museologia 
Medica 2016, dedicate ai Beni 
culturali di ambito 
dermatologico, rappresentano 
la felice collaborazione tra la 
Storia della Medicina e la 
Dermatologia e sono 
l’occasione per ricordare 
Emiliano Panconesi, 
professore emerito di 
dermatologia dell’Università di 
Firenze, che, negli anni 
Novanta, aveva tenuto la 
supplenza di Storia della 
Medicina, allo scopo di 
mantenere viva una tradizione 
che stava rischiando di 
scomparire.  

La recente musealizzazione di un corpus di circa 50 cere dermatologiche, 
sapientemente restaurate ed ora esposte nelle collezioni del Museo di 
Anatomia Patologica dell’Università di Firenze, ha dato, inoltre, l’opportunità di 
individuare un tema intorno al quale si sono riuniti studiosi di tutta Italia e anche 
studiosi stranieri: la dermatologia. 

Questa occasione, quindi, ha una valenza duplice: se, da una parte, vuole 
ricordare un personaggio così significativo nella storia della dermatologia, 
dall’altra intende affrontare il problema della tutela e della valorizzazione del 
patrimonio storico scientifico di ambito dermatologico. 

Con il patrocinio di: Università degli Studi di Firenze, Azienda Ospedaliero 
Universitaria Careggi, Società Italiana di Storia della medicina, Società Italiana 
di Dermatologia, Regione Toscana, Comune, Regione Toscana e con il 
contributo di Pharcos. 

Il programma delle due giornate è suddiviso: 

Venerdì 11 novembre 2016 

 ore 9.00: Saluti delle autorità 
 ore 10-13: La dermatologia di cera 
 Lunch 
 Dalle 14.30: La dermatologia di carta. 

Sabato 12 novembre 2016 

 Ore 9.00 -13.30: La pelle disegnata. I preparati; I contesti; Arti e 
dermatologia; Gli strumenti.  

Programma e approfondimenti: http://www.msn.unifi.it/event/giornate-
museologia-medica-2016/  

Info: museologia2016@gmail.com   

http://www.msn.unifi.it/event/giornate-museologia-medica-2016/
http://www.msn.unifi.it/event/giornate-museologia-medica-2016/
mailto:museologia2016@gmail.com
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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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Michelangelo Pistoletto a ‘La Specola’ 
Prologo La fine del Mondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 settembre 2016 – 19 marzo 2017 

La Specola, Via Romana, 17 Firenze 

In occasione della riapertura al pubblico del Centro Pecci di Prato ampliato e 
rinnovato – oggi sede della Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana – 
un’importante cornice di collaborazioni presenta opere emblematiche della 
collezione d’arte contemporanea pratese in prestigiose sedi istituzionali della 
regione. Una selezione di opere esemplari della collezione d’arte 
contemporanea del Centro Pecci di Prato fa da introduzione e “cornice” al 
progetto espositivo LA FINE DEL MONDO, curato dal direttore Fabio Cavallucci 
per la riapertura al pubblico della rinnovata istituzione culturale pratese. 

Raccolte nel corso di tre decenni d’attività artistica e presentate a cura del 
conservatore del Centro Stefano Pezzato, le opere sono esposte per 
l’occasione all’interno di alcune fra le più prestigiose sedi istituzionali della 
regione: Museo di Scienze Planetarie di Prato, Anish Kapoor dal 16/9/2016; 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Remo Salvadori dal 24/9/2016;Museo 
di Storia Naturale dell’Università di Firenze / Zoologia “La Specola”, 
Michelangelo Pistoletto dal 29/9/2016; Museo Leonardiano di Vinci / Castello 
dei Conti Guidi, Mario Merz dal 7/10/2016; Museo e Istituto Fiorentino di 
Preistoria “Paolo Graziosi”, Daniel Spoerri dall’8/10/2016; Scuola Normale 
Superiore di Pisa / Palazzo della Carovana, Giulio Paolini dal 18/10/2016 

Le sei grandi opere provenienti dalla collezione del Centro Pecci – lavori di 
affermati artisti italiani e stranieri della seconda metà del XX secolo – sono 
collegate al progetto espositivo LA FINE DEL MONDO e formano una 
campionatura variegata ma eloquente di proposte artistiche contemporanee 
associate al tema centrale della “condizione di incertezza in cui versa il nostro 
mondo”. Da ognuna delle opere d’arte contemporanea selezionate scaturisce 
una possibile “visione del mondo”. 

 

L’opera: Uomo nudo di schiena 
1962/1987 – Serigrafia a colori su acciaio inox lucidato a specchio (quadro 
specchiante” h 225×150 cm) 

L’opera invita il visitatore a rispecchiarsi davanti ad un archetipo umano 
contemporaneo, entrando nell’opera di Pistoletto allo stesso modo di come entra 
nello specchio posto all’interno della sala XIII, dedicata alle scimmie presso il 
Museo di Storia Naturale /Zoologia “La Specola”. 

L’opera sarà esposta al Museo “La Specola” fino al 19 marzo 2017 

Orario di apertura e costo ingresso a “La Specola” 
  

http://www.centropecci.it/
http://www.msn.unifi.it/visita-2/la-specola-torrino-salone-degli-scheletri/
http://www.msn.unifi.it/event/uomo-nudo-schiena-michelangelo-pistoletto-2-3-2/
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Gioielli a 6 zampe 
L’arte per selezione naturale 
Prorogata fino al 6 novembre 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. 

  
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 
Prorogata fino al 6 novembre 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.farfallenellatesta.it/
http://www.farfallenellatesta.it/
http://www.msn.unifi.it/
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Il Museo di Mineralogia alla fiera Mineralientage 2016 in Germania 

Il Museo di Mineralogia sarà presente alla più importante vetrina europea per i 
collezionisti di minerali, facendo emergere il prestigio che gode il nostro museo 
in Italia e all’estero. 

L’esposizione speciale 
verte sui “tesori 
nascosti” che si 
conservano in tutti i 
musei, soprattutto in 
quelli di lunga storia. 

Dal 28 al 30 
ottobre 2016 presso 
il Centro Fiere di 
Monaco di Baviera, 
verranno esposti alcuni 
campioni delle 
collezioni storiche come 
la calcite di Stenone, la 
siderite di Dolomieu, 
modellini cristallografici, 

alcuni esemplari delle collezione medicea di pietre lavorate. 

Fra gli oggetti più curiosi 
una coppia di coppette in 
ottone, provenienti da 
Herrengrund e già descritte 
nel catalogo del Museo del 
1793 o un blocco di ematite 
finemente inciso 
rappresentante la miniera di 
argento di Schemnitz. 

 

 

 

 

 

Contributi di: 

Franco Bagnoli, Saulo Bambi, Tiziana Bartalucci, Francesca Bigi, Paola 
Boldrini, Claudia Burattelli, Benedetta Calonaci, Marcello Carlà, Graziella 
Casarin, Silvia D’Addario, Francesca Dell’Omodarme, Lucia Denarosi, Duccio 
Di Bari, Alberto Di Cintio, Giorgio Federici, Maria Renza Guelfi, Donatella 
Lippi, Alessandra Lombardi, Antonella Maraviglia, Giulia Maraviglia, Teresa 
Megale, Gabriella Migliore, Vanni Moggi Cecchi, Giovanna Pacini, Lorella 
Palla, Romeo Perrotta, Tessa Piazzini, Gessica Piccardi, Claudia Pierattini, 
Marco Pierini, Nicola Pimpinelli, Lavinia Ricciarini, Lucilla Saccà, Silvia 
Santanna, Alba Scarpellini, Silvia Villa 

Numero mensile a cura di Paola Zampi 

 
 

Coppe in ottone con incrostazioni di rame, Herrengrund, 
Ungheria, XVI sec. 

Blocco di ematite inciso, 
Schemnitz, Repubblica Ceca, 

XVI sec. 

http://www.msn.unifi.it/collezioni/mineralogia-e-litologia-2/
https://munichshow.com/en/
https://munichshow.com/en/

