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Il Polo delle Scienze 
Sociali, oggi. 
Nell’ottobre scorso, otto degli undici 
Dipartimenti del Polo delle Scienze Sociali si 
sono trasferiti a Novoli.  

Con dicembre giungeranno a Novoli anche le tre 
Presidenze di Economia, Giurisprudenza e 
Scienze Politiche  e da gennaio si svolgeranno 
nelle nuove aule le lezioni del secondo 
semestre. Nel nuovo anno gli Studenti potranno 
frequentare oltre alle lezioni anche i locali e le sale 
di lettura della Biblioteca delle Scienze Sociali
che raccoglierà in un unico edificio più di 800.000 
volumi. 

Ormai non si parla più di progetto, ma di una 
realtà. 

Per chi l’ha vissuto, il trasloco è stato la 
conclusione di un grosso impegno fisico e 
psicologico. Lasciare la propria sede, dopo tanti 
anni, non è stato facile; preparare gli scatoloni con 
il materiale da trasferire è stato oltretutto un 
grosso sforzo. 

Tutti coloro che dal mese di settembre 2002 hanno 
collaborato ai lavori dell’Ufficio Speciale Novoli, e 
nei gruppi ad esso collegati, hanno espletato più 
di 10 gare d’appalto, hanno vissuto quasi 
quotidianamente sul cantiere, hanno garantito che 
i servizi essenziali fossero attivi al momento 
dell’arrivo graduale delle strutture. 

Solo con la collaborazione e l’impegno costruttivo di 
tutti, docenti e personale tecnico amministrativo, è 
stato possibile arrivare a risultati concreti in così 
poco tempo. E’ l’approdo di un comune sforzo che 
ha riunito attorno ad un tavolo di lavoro 
competenze diverse, volte ad affrontare tutte le 
questioni legate al trasferimento.  

Il coinvolgimento ed i contatti diretti con il Comune 
e l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio ci 
permettono anche di monitorare lo stato di 
avanzamento dei servizi offerti da questi enti.

Questa edizione della Newsletter, dedicata in 
particolare modo al Polo delle Scienze Sociali, ci 
aiuta a diffondere un po’ più in dettaglio le 
informazioni sullo stato di avanzamento del 
trasferimento, sui nuovi indirizzi  
e numeri di telefono  
e sui servizi attivati. 
 
Silvia Garibotti 
Dirigente  
Coordinatore 
del Polo  
 

 

http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/newsletter_15.rtf
http://www.polosociale.unifi.it/polo/mappa_edifici.htm


Il Polo delle Scienze Sociali fra passato e futuro 
 
In apparenza si tratta di un’assoluta novità. Il Polo delle scienze sociali come 
centro di servizi ha preso le mosse, assieme agli altri, nel 2001. Come sistema 
territoriale integrato di ricerca e didattica è questione di settimane. Per chi non 
sappia leggere fra le pieghe della storia dell’Università di Firenze si tratta di 
un’operazione inedita. Di Polo biomedico si parla dalla dislocazione a Careggi delle 
cliniche, fra le due guerre. Il Polo scientifico di Sesto è una conquista più recente, ma 
consolidata. In apparenza, la grande novità è la ricomposizione delle tre Facoltà 
di Economia, di Giurisprudenza, di Scienze Politiche e Dipartimenti affini in 
un unico Polo, anche fisico. 
 
In realtà, non è proprio così. Chi lo pensa ha perso la memoria storica delle origini e 
delle intersezioni che hanno legato le tre Facoltà nella storia dell’Università di Firenze. 
Torniamo indietro di più di un secolo. La sede di via Laura fu una conquista 
raggiunta nel 1877 per la Scuola di scienze sociali, voluta da Carlo Alfieri di Sostegno, 
come per la Scuola di Giurisprudenza e di notariato. La prima era nata nel 1875 e 
ospitata in ambienti prestati dall’Istituto di Studi Superiori, pur senza realizzare 
alcuna fusione, che peraltro Carlo Alfieri avrebbe voluto. La seconda era 
sopravvissuta al decreto che nel 1867 abolì tutti i corsi universitari annessi ai licei 
della Toscana. Questa Scuola dichiarò sempre d’essere erede dello Studium 
fiorentino, almeno sul versante degli insegnamenti giuridici.  
 
In realtà, il tentativo di creare nell’Istituto di Studi Superiori la Sezione degli 
Studi Legali era stato fatto, ipotizzando l’attivazione di sei cattedre. Ma il progetto 
era nato male e fallito presto. Del resto, analogo tentativo aveva fatto l’Alfieri di 
trasformare la sezione di Filologia e Filosofia dell’Istituto con l’introduzione delle 
scienze sociali. Ma il sindaco Peruzzi non volle caricare di ulteriori oneri le affaticate 
casse del Comune. Di fatto, nella Scuola voluta dall’Alfieri gli insegnamenti giuridici 
erano numerosi: Diritto costituzionale (Gaetano Pini); Diritto amministrativo e 
finanziario (Odoardo Luchini); Diritto internazionale (Carlo Francesco Gabba); Diritto 
penale (Luigi Samminiatelli), per ricordarne solo qualcuno. Certo gli obiettivi formativi 
delle due Scuole erano diversi: di preparazione alle carriere pubbliche in un contesto 
interdisciplinare, il “Cesare Alfieri”; di formazione professionale, la Scuola di 
Giurisprudenza. Ma le sinergie didattiche, anche favorite dalla localizzazione nello 
stesso edificio, furono numerose e costanti. 
 
Da quel laboratorio fecondo di idee che fu la Libreria della Voce scaturì alle soglie 
della grande guerra e per un solo anno la “Rivista critica di scienze sociali” sulla 
quale si è soffermato Paolo Grossi vent’anni fa e che ancora aspetta lo studioso che 
ne approfondisca il valore d’incontro fra studi giuridici ed economici, al di fuori di ogni 
tecnicismo esegetico. Raccolse firme illustri di giuristi ed economisti. 
 
Già, perché gli studi economici avevano un gran ruolo nelle aule di via Laura. E’ 
inutile ricordare che a Firenze i promotori della Scuola di scienze sociali erano anche i 
fondatori della Società Adamo Smith di difesa strenua della cultura libero 
scambista: Francesco Ferrara ne fu il nume tutelare. Ma non si trattava solo di studi 
teorici. Nel 1885 nacque presso l’Istituto “Cesare Alfieri” la sezione di Ragioneria 
sperimentale. L’obiettivo era formare funzionari con competenze contabilistiche. Fu 
un nucleo disciplinare suscettibile di sviluppi in più direzioni. 
 
Insomma, negli ambienti dell’ex convento della Crocetta, allora in via Laura 42, alla 
fine del XIX c’era già il Polo delle scienze sociali, con due gambe: le due Scuole, 
invece che tre, ma già con l’idea che gli studi storici, assieme a quelli giuridici e a 
quelli economici appartenevano ad un’unica area interdisciplinare. C’era poi la 
Biblioteca che era divisa per appartenenza di volumi, ma di fatto unita per servizi ed 
uso dei docenti e degli studenti. 
 
Con la nascita dell’Università degli Studi di Firenze, nel 1924, la Facoltà di 
Giurisprudenza scaturita dall’incubatorio dello studio Lessona e dal sodalizio fra Finzi, 
Cammeo e Calamandrei divenne una delle quattro fondanti, con Medicina, Scienze e 
Lettere. Al “Cesare Alfieri” trasformato in Istituto Superiore i percorsi di studio 
furono sdoppiati in due vere e proprie Facoltà. La prima, storica, dava la laurea in  N
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Scienze Politiche e Sociali; la seconda, neonata, in Economia e Commercio, 
con pieno valore giuridico. In via Laura il Polo continuava ad operare e a favorire 
sinergie e mutuazioni d’insegnamenti, anche se sotto l’egida giuridica di due 
istituzioni, l’Università di Firenze e l’Istituto Superiore “Cesare Alfieri”. 
La vera diaspora si ebbe solo nel 1928, quando la Facoltà di Economia e 
Commercio si costituì in Istituto Superiore autonomo e trovò collocazione in via 
Curtatone. La ricomposizione come Facoltà dell’Ateneo di Scienze Politiche e di 
Economia e commercio, oltre a Giurisprudenza, fra il 1936 e il 1938, non vide la 
ricomposizione fisica e funzionale del Polo. La distanza e la proliferazione delle sedi, 
soprattutto dopo la nascita dei Dipartimenti e dei diversi punti bibliotecari, contribuì 
alla diaspora disciplinare.  
 
Dopo 75 anni torniamo alle origini, a quel Polo delle Scienze Sociali che allora 
poteva stare tutto negli ambienti di via Laura. Ci torniamo con un sistema di 
servizi amministrativi e tecnici che cammina verso la progressiva 
integrazione; con un’unica Biblioteca delle scienze sociali che può abolire gli 
sprechi e massimizzare la produttività delle risorse umane disponibili; con una 
localizzazione della didattica che può esaltare le sinergie. 
 
E’ una sfida per il futuro che dobbiamo affrontare guardando al nostro comune, p iù 
che centenario passato. Perché non pensare fin d’ora a una “Rivista critica di scienze 
sociali”? 
 

Prof. Sandro Rogari 
Preside della Facoltà di Scienze Politiche 

Presidente del CISP – Comitato di Indirizzo e Supervisione 
del Polo delle Scienze Sociali 

 

I numeri 
 

3 Facoltà 

11 Dipartimenti 

8 Centri 

7 palazzine (D1, D4, D5, D10, D14, D15) 

15570 studenti iscritti nell’anno accademico 2002/2003: 

 1° anno di cui 
immatricolati 

Anni 
successivi 

di cui in 
corso 

Totale 

Economia 1262 1058 4664 2624 5926 
Giurisprudenza  969  783 5128 3162 6097 
Scienze Politiche  667  493 2880 1680 3547 
Totale 2898 2334  12672 7466  15570 

(dati aggiornati al maggio 2003) 

575 dipendenti (396 Docenti e 179 tecnici amministrativi e 
bibliotecari) 

150 dottorandi e assegnisti 

51 Aule (tra cui 2 Aule Magne e 2 Aule tesi) per un totale di più di 

4000 posti 

12 Aule dipartimentali per un totale di circa 532 posti 

6 Sale di lettura per studenti, per un totale di circa 425 posti 

7 laboratori informatici per un totale di 228 posti 

800 posti biblioteca predisposti per l’utilizzo di mezzi informatici di cui 

90 già attrezzati con PC e stampante in rete 

200 posti auto e 80 posti per motocicli riservati ai dipendenti 
 
(dati aggiornati all’ottobre 2003) N
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Le Unità Amministrative di Didattica e Ricerca  
afferenti al Polo 
 

• Facoltà di Economia 
• Facoltà di Giurisprudenza  
• Facoltà di Scienze Politiche 
• Dipartimento di Diritto Comparato e Penale  
• Dipartimento di Diritto dell'Economia  
• Dipartimento di Diritto Privato e Processuale  
• Dipartimento di Diritto Pubblico  
• Dipartimento di Matematica per le decisioni  
• Dipartimento di Scienze della Politica e Sociologia Politica (DISPO) 
• Dipartimento di Scienze Aziendali  
• Dipartimento di Scienze Economiche  
• Dipartimento di Studi Sociali  
• Dipartimento di Studi sullo Stato  
• Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto

  
• Centro Interuniversitario di Sociologia Politica (C.I.U.S.P.O.) 
• Centro Interuniversitario per la Teoria dei Giochi e le Applicazioni 
• Centro Interuniversitario Ricerca "Galileo" sulle Trasformazioni Sociali e 

Culturali in Europa (C.I.R.G.E.) 
• Centro Interuniversitario di Ricerca sul Sud Europa (CIRES) 
• Centro Interuniversitario Scienze Attuariali

 
•  Centro Interuniversitario di Metodologia delle Scienze Sociali (C.I.ME.S.S.)

 
• Istituto di Studi Umanistici: Antichità, Medioevo, Rinascimento (I.S.U.) 

 
 

Il trasloco   
Con la prima settimana di ottobre è iniziato il trasloco delle Unità Amministrative 
delle tre facoltà di Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche e degli uffici del 
Polo, secondo il seguente previsto calendario: 
 

Ottobre 2003 
dal 6 al 10 Dip. Diritto Privato e Processuale 

Dip. Diritto Comparato e Penale 
Polo delle Scienze Sociali: Servizi Finanziari 

dal 14 al 15 Dip. Teoria e Storia del Diritto 
dal 16 al 17 Dip. Diritto dell’Economia 

Dip. Scienze Aziendali 
dal 20 al 24 Dip. Scienza della Politica e Sociologia Politica (DISPO) 
dal 27 al 29  Dip. Studi sullo Stato 
dal 30 ott. fino 
al 5 novembre 

Dip. Diritto Pubblico 

  

Novembre 2003: 
dal 6 al 26 Dip. Scienze Economiche 

Presidenza di Economia 
dal 13 al 14 Laboratorio di Merceologia 
dal 27 nov. fino 
al 10 dicembre 

Presidenza di Scienze Politiche 
Presidenza di Giurisprudenza 

  

Gennaio 2004: 
 
 

Polo delle Scienze Sociali: 
- Servizi alla Ricerca e alle Relazioni Internazionali 
- Servizi alla Didattica e agli Studenti 
- Servizi Logistici  
- Servizi Patrimoniali  
- SIP di Polo 
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• Istituto di Studi Umanistici: Antichità, Medioevo, Rinascimento (I.S.U.)

 
•  Centro di Studi per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno

http://www.economia.unifi.it/2003/index.htm
http://www.giuris.unifi.it/
http://www.scpol.unifi.it/
http://www.unifi.it/unifi/ddcp/
http://www.dde.unifi.it/
http://www.unifi.it/unifi/dipp/
http://www.dmd.unifi.it/
http://www.unifi.it/cercachi/show.php?f=s&codice=54000&fonte=pubblico
http://www.unifi.it/dispo/
http://www.dsa.unifi.it/
http://www.dse.unifi.it/
http://wwwnt.unifi.it/studi-soc/
http://www.unifi.it/unifi/dss/
http://dex1.tsd.unifi.it/
http://www.unifi.it/organizzazione/schedastruttura.php?codice=80400&back=elenca.php&tps=CU&area=
http://www.unifi.it/organizzazione/schedastruttura.php?codice=80600&back=elenca.php&tps=CU&area=
http://www.unifi.it/organizzazione/schedastruttura.php?codice=84300&back=elenca.php&tps=CU&area=
http://www.unifi.it/organizzazione/schedastruttura.php?codice=84300&back=elenca.php&tps=CU&area=
http://www.unifi.it/organizzazione/schedastruttura.php?codice=83900&back=elenca.php&tps=CU&area=
http://www.unifi.it/organizzazione/schedastruttura.php?codice=83800&back=elenca.php&tps=CU&area=
http://www.centropgm.unifi.it/
http://www.isu.unifi.it/
http://www.unifi.it/cercachi/show.php?f=p&codice=84500&back=centriuniv.msql&bol=AND&nome=&cognome=baistrocchi


I trasferimenti degli uffici e i servizi attivati 
 
Le Presidenze e i Dipartimenti riapriranno tutti i propri uffici a Novoli entro la fine 
di dicembre 2003, mentre per il ricevimento degli studenti e per lo svolgimento 
delle lezioni rimarranno aperte fino alla fine dell’anno 2003 le sedi di: 
 
- via Giusti 
- via Montebello 
- via Laura 
- via Curtatone 
- via Valori 
 
Rimangono nelle attuali sedi di via Cavour 82 l’Ufficio del Dirigente, l’Ufficio 
Tecnico e l’Ufficio Affari Generali di Polo; anche le segreterie studenti delle tre 
Facoltà per il momento restano presso le sedi attuali, mentre l’Ufficio Finanziario, 
e gli Uffici per la Ricerca e le Relazioni Internazionali di Polo seguiranno 
immediatamente i Dipartimenti e le Presidenze.  
 
Con il mese di ottobre a Novoli sono stati attivati un servizio di front office ed 
un servizio temporaneo di centralino telefonico. 
 
Con i primi di gennaio 2004 saranno aperti a Novoli anche gli Uffici di Polo per 
i Servizi alla Didattica e agli Studenti e l’Ufficio Patrimonio. 
 
Con il nuovo anno anche le lezioni, e quindi tutta l’attività didattica, verranno 
svolte a Novoli.  
 
 
 
 
 

La viabilità e la localizzazione delle sedi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per saperne di più e vedere le planimetrie ingrandite:  
http://www.polosociale.unifi.it/polo/mappa_edifici.htm 
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http://www.polosociale.unifi.it/polo/mappa_edifici.htm
http://www.polosociale.unifi.it/polo/mappa_edifici.htm


Il piano della mobilità  
 
Nell’ambito dei lavori del Tavolo Tecnico, aperto tra Comune di Firenze, 
Istituzioni ed Enti della città e Università degli Studi di Firenze, è stata 
decisa la predisposizione di un questionario rivolto a tutti gli studenti, i docenti, i 
ricercatori e il personale tecnico-amministrativo del Polo delle Scienze Sociali, 
sull’utilizzo dei mezzi di trasporto per raggiungere la nuova sede a Novoli. 
 
Il questionario è stato predisposto dall’Ufficio Tempi e Spazi dell’Assessorato 
alla Pubblica Istruzione e alle Politiche dei Tempi del Comune di Firenze in 
collaborazione con le facoltà del Polo delle Scienze Sociali, allo scopo di 
ottenere dati aggiornati sul mezzo di trasporto utilizzato da coloro che dovranno 
raggiungere la nuova sede universitaria. 
 
I dati raccolti saranno utili per conoscere i flussi di mobilità, programmare 
l’adeguamento dei servizi in base alla domanda e realizzare interventi 
specifici a cura delle Aziende di trasporto pubblico e degli Assessorati del Comune 
e della Provincia di Firenze coinvolti nel progetto. 
 
Tali interventi sono realizzati nell’ottica di un generale miglioramento della 
qualità della vita di coloro che graviteranno nella zona di Novoli, di una più 
funzionale organizzazione dei tempi ed in particolare hanno l’obiettivo di 
organizzare un sistema di mobilità sostenibile ed efficace per tutti. 
Le azioni indicate rientrano nel progetto “Qualità urbana e sociale nell’area 
Novoli-Baracca. Interventi di riorganizzazione dei tempi”, parte del Piano 
Territoriale degli Orari del Comune di Firenze. 
 
Per saperne di più: www.polosociale.unifi.it/questionario/ 
Si accede al questionario anche dai siti delle Facoltà di Economia, Giurisprudenza, 
e Scienze Politiche e dal Sito web dell’Ateneo 
 
 
 

Come arrivare con i mezzi pubblici  
 
Le linee urbane ed 
extraurbane che 
transitano  
nella zona sono: 
 

 
 

 
n. 5 e n. 56 
 

 
n. 22, n. 23 e n. 57 
 
La linea 57 è dedicata 
specificatamente al 
trasporto verso Novoli 
e Sesto Fiorentino, con 
capolinea in Piazza S. 
Marco. 
 
Se volete prendere 
visione dei percorsi e 
delle fermate più vicine al Polo di Novoli, potete collegarvi all’indirizzo: 
http://www.polosociale.unifi.it/polo/viabilita.htm  
Per le informazioni su altri mezzi di trasporto: 
www.polosociale.unifi.it/sondaggio/OrariTrasporti.pdf  
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http://www.polosociale.unifi.it/questionario/
http://www.economia.unifi.it/2003/index.htm
http://www.giuris.unifi.it/
http://www.scpol.unifi.it/
http://www.unifi.it/notizie/info_pers.html
http://www.lazzi.it/ita/activenews.asp
http://www.ataf.net/
http://www.polosociale.unifi.it/polo/viabilita.htm
http://www.polosociale.unifi.it/sondaggio/OrariTrasporti.pdf


 

I parcheggi 
 
La sede del Polo delle Scienze Sociali a Novoli ha al momento a disposizione un 
parcheggio sotterraneo con 200 posti auto, oltre a un congruo numero di posti 
riservati ai disabili, e 80 posti per motocicli. 
 
Per soddisfare le richieste di quanti si recheranno per motivi di studio o di lavoro 
nelle nuove strutture, è in fase di realizzazione un parcheggio di 1600 posti 
all’interno dell’area di Novoli, sottostante la zona parco. 
 
Inoltre, nell’area circostante il complesso universitario è stata attivata dal 29 
settembre scorso una Zona Sosta Controllata (Z.C.S.), per permettere all’utenza 
di parcheggiare nelle immediate vicinanze della sede del Polo.  
 
La Firenze Parcheggi s.p.a., che gestisce il parcheggio in tale zona, offre la 
possibilità a quanti hanno il luogo di lavoro all’interno della Z.C.S., di poter 
parcheggiare alla tariffa agevolata di € 0,30 orarie frazionabili in tutti gli spazi 
blu contraddistinti dalla segnaletica verticale con la scritta “P” di parcheggio a 
pagamento, previo contrassegno (tessera “Carta Speciale Lavoro”) da esporre nella 
propria auto.  
 
Tale Carta, dal costo di € 25 e con validità quadriennale, viene rilasciata 
direttamente presso l’ufficio Z.C.S. situato in Viale Matteotti 50/a. 
 
 
 

Gli edifici  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per vedere altre foto:  
 http://www.polosociale.unifi.it/polo/photo.htm N
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Veduta da viale Guidoni 

 
 
Particolare dei prospetti degli edifici 

 
 
Aula didattica  

 
 
Interno della Palazzina D4 

http://www.polosociale.unifi.it/polo/photo.htm


La nuova Biblioteca 
 
Quando, nel maggio del 1999, per decreto rettorale le biblioteche allora 
raggruppate per poli vennero riunite in 5 macro aggregazioni definite “Biblioteche 
di area”, nessuno di noi credette che ciascuna di esse potesse realmente 
configurarsi come una entità unica.  

 
La biblioteca di area 
nasceva come una 
aggregazione di tante 
realtà la cui somma 
andava a costituire 
l’Unità amministrativa.  
In realtà la riforma 
introduceva evidenti 
opportunità di carattere 
gestionale 
semplificando in un 
unico bilancio quello 
che fino ad allora era 
ripetuto e frammentato 
in ben 21 bilanci; 
raggruppava il 
personale sotto 
un’unica responsabilità 
e affidava ai Comitati di 
area la gestione dello 
sviluppo della struttura. Ma rimaneva inalterato il problema della frammentazione 
dell’aggregazione sul territorio, della articolazione logistica dell’Unità in tanti punti di 
servizio, alcuni anche molto distanti tra loro. E nella logica dei fatti questo ha 
significato, nonostante gli sforzi messi in atto in senso contrario, la necessità di 
dover mantenere l’organizzazione della struttura Biblioteca articolata per punti di 
servizio che ne costituivano e ne costituiscono il condizionamento più forte. 
 
A Novoli si realizza la prima vera biblioteca di area del Sistema Bibliotecario 
di Ateneo.  
Dall’inizio del prossimo anno 2004 la Biblioteca di scienze sociali dell’Università di 
Firenze inaugura la nuova sede. Le sette biblioteche e i 19 depositi librari che 
sinora l’hanno composta si raduneranno in un unico luogo, all’interno del campus di 
Novoli. 
 

Nata nel 1999 per 
servire le Facoltà di 
Giurisprudenza, 
Scienze politiche ed 
Economia si 
componeva fino ad 
oggi di due grandi 
biblioteche centrali, 
l’una di giurisprudenza 
e scienze politiche, 
l’altra di economia e di 
cinque biblioteche 
dipartimentali (diritto 
dell’economia, teoria e 
storia del diritto, diritto 
pubblico, diritto privato 
e processuale e diritto 
comparato e penale, 
statistica). 
 
A Novoli la biblioteca si riconosce facilmente. Essa chiude la prospettiva di via delle 
Pandette, un evidente tributo al Diritto e alle sue origini.  N
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Biblioteca, veduta esterna 

 

 
Il pozzo librario, veduta esterna 



 
Unica tra tutti gli edifici dalla ampia base di pietra e il rosso mattone dei piani 
superiori, si estende sul fianco destro per chi la guarda in un compatto edificio 
grigio, la torre libraria, il deposito dei libri non accessibili direttamente dal pubblico. 
Un cubo dove giorno 
dopo giorno sta 
trovando collocazione 
circa il 47% del 
patrimonio librario 
complessivo. 
 
E il restante? Nelle 
librerie ad accesso 
diretto da parte dei 
lettori in quei 16 km di 
scaffali “aperti” dove 
gli utenti potranno da 
soli scorrere i titoli, 
prendere i libri e/o le 
riviste di loro interesse e 
studiare ai tavoli. 800 
posti di lettura, tutti 
cablati ovvero con la 
possibilità, per ciascuno 
di essi di poter utilizzare 
il proprio computer 
portatile per entrare in rete, per navigare in Internet, per poter accedere a tutto il 
patrimonio di risorse elettroniche a testo pieno che il Sistema bibliotecario di 
ateneo mette a loro disposizione dal dominio di rete di Unifi. Fino ad oggi la 
Biblioteca nel suo complesso ne offriva solo 656 e non cablati.  
 
E per chi non possiede un personal computer? La Biblioteca sta allestendo 106 
postazioni PC per l’accesso ai servizi oltre a mettere a disposizione un certo 
numero di computer portatili da prendere a noleggio al bancone di accoglienza, 
situato al piano terreno, una sorta di centro di riferimento per tutta l’utenza. Qui i 
bibliotecari distribuiranno i libri depositati nel pozzo librario, qui l’utente potrà 
chiedere informazioni, prendere i libri in prestito, utilizzare i servizi. 
 

Prevedibilmente nel prossimo 
anno, sistema gestionale 
permettendo, saranno messe in 
funzione anche le postazioni di 
self-check attraverso le quali 
l’utente potrà attribuirsi in prestito 
il libro senza dover passare dal 
bancone di accoglienza e 
distribuzione. 
 
Il grande edificio destinato al 
pubblico è strutturato su tre piani, 
di cui il primo e secondo dotati di 
doppio livello (ballatoio).  
 
Taglia centralmente la struttura 
portando un po’ dovunque la luce 
bianca del lucernario un cavedio 
circolare centrale. Intorno ad esso 
a ciascun piano si affacciano le 
postazioni computerizzate per gli 
utenti. Dal suo centro, al piano 
terreno si avrà la chiara 
percezione dell’articolazione della 
struttura nel suo complesso. 
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Cavedio centrale e lucernario 

 

 
Piano primo, ballatoio 

 



 
Ancora qualche dato per 
completare la carta d’identità 
della nuova Biblioteca.  
 
Le superfici sono così ripartite: 
area complessiva: 
mq 13.273 (a fronte dei 
precedenti mq 2.436); 
spazi aperti al pubblico:  
mq 9.375 (a fronte dei 
precedenti mq 1.289); 
area servizi, uffici, vani scala e 
ascensori etc.:  
mq 1.147 (a fronte dei 
precedenti 698); 
deposito librario mq 3.200;  
800.000 volumi in tutto;  
30 km di scaffali. 
 
Potremmo riassumere le 
caratteristiche principali della biblioteca nei seguenti punti: 
• la grande estensione dello scaffale aperto, che, come abbiamo detto, 

accoglierà il 53% delle raccolte librarie (circa 16 km di scaffale), ad accesso 
diretto da parte dei lettori; il mentre il deposito ne ospiterà il 47% (circa 14 km); 

• la differenziazione dei tre livelli della Biblioteca in rapporto alla funzione e 
alla categoria d’utenza e alla tipologia di collezione ospitata (piano terra 
destinato alla didattica e agli studenti dei primi anni, con 200 posti di lettura e 
una collezione di 20.000 volumi, prevalentemente libri di testo e collezione di 
reference di base; primo piano alle raccolte di periodici, con 284 posti di lettura e 
circa 200.000 volumi; secondo piano agli studi specialistici, ad accesso riservato, 
con 284 posti di lettura e circa 200.000 volumi, tra collezione di reference e 
monografie); 

• un forte orientamento ai servizi al pubblico: al piano terra un’aula 
attrezzata a 12 posti sarà dedicata ai corsi sull’uso della Biblioteca e delle risorse 
informative (cataloghi, banche dati, ecc), e sullo sviluppo delle capacità 
necessarie allo svolgimento di ricerche efficaci nella rete (information skills); sui 
tre piani della Biblioteca i bibliotecari garantiranno l’orientamento e l’assistenza 
in sala; al secondo piano, una saletta a parte, sarà destinata ad un servizio di 
informazione bibliografica personalizzata, con lo scopo di suggerire gli strumenti 
e le più opportune strategie di ricerca, mettendo in condizione l’utente di 
proseguire da solo nella ulteriore ricerca, selezione, e valutazione delle 
informazioni che ha trovato e troverà. 

• la collezione libraria e i sistemi di collocazione: le raccolte provengono da 
sedi e biblioteche diverse, prevalentemente organizzate in depositi e servizio di 
distribuzione (solo la sede di diritto pubblico aveva la raccolta direttamente 
accessibile al pubblico), con differenti sistemi di collocazione dei materiali. Per 
far sì che la nuova biblioteca diventi realmente una occorrerà un intervento di 
integrazione e armonizzazione delle raccolte che durerà cinque anni. Tutti i 
volumi saranno catalogati e ricollocati secondo un unico sistema di collocazione 
per disciplina, utilizzando la classificazione decimale Dewey. A ogni libro sarà 
attribuito un numero che ne identificherà al contempo l’argomento e la posizione 
sullo scaffale. Tutti i libri che trattano del medesimo argomento si troveranno 
vicini tra loro, e i lettori acquisiranno dimestichezza con i numeri che individuano 
le tematiche di loro interesse. Per tutto il tempo necessario all’intervento di 
adeguamento delle collezioni, le raccolte saranno comunque direttamente 
accessibili a scaffale aperto, ordinate secondo la sequenza alfabetica delle sezioni 
di collocazione d’origine. Rilevante la collezione dei periodici, quasi integralmente 
collocata a scaffale aperto. 

 
Lucilla Conigliello, Gianni Galeota, Maria Giulia Maraviglia 

 
Per saperne di più: 
Calendario del trasferimento a Novoli: http://www.unifi.it/biblio/scienzesociali/  
Visita alla nuova biblioteca: http://www.unifi.it/biblio/scienzesociali/org/030814b/intr.htm  
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Piano primo, ballatoio e spazi da destinare ai posti studio
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Il Sito WEB 
 
E' attivo da tempo il sito web del Polo delle Scienze Sociali all'indirizzo 
www.polosociale.unifi.it accessibile anche dal sito dell'Università degli Studi di Firenze 
seguendo il percorso: www.unifi.it >organizzazione > strutture decentrate di Polo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A chi telefonare per… 
 
Sul sito web del Polo delle Scienze Sociali, all’indirizzo 
http://www.polosociale.unifi.it/polo/elenco_tel_campus-novoli.pdf potete trovare l’elenco 
parziale e provvisorio dei numeri di telefono, che verrà aggiornato di volta in volta, al 
momento del trasferimento dei vari uffici. 
All’indirizzo http://www.polosociale.unifi.it/polo/elenco_fax_campus-novoli.pdf potete trovare 
l’elenco provvisorio dei fax. 
 

E inoltre, in breve… 
Sicurezza 
Sono in corso i lavori della Commissione Speciale per la Sicurezza composta dal Prof. Paolo 
Citti, dal Direttore Amministrativo, Dott. Michele Orefice, dal Dirigente dei Servizi Tecnici, 
Ambiente e Sicurezza, arch. Vito Carriero e dal Dirigente dei Servizi Patrimoniali, arch. 
Giuseppe Fialà, per affrontare e risolvere tutte le problematiche relative agli aspetti della 
sicurezza, prima dell'avvio delle attività di didattica e ricerca. 

Bar - Mensa 
Entro la fine di gennaio entreranno in funzione il bar interno e la mensa provvisoria, situata 
all'interno dell'area, con capacità ricettiva di 1000 pasti complessivi in tre turni. La gestione è 
a cura dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario. 

Conferenza dei Servizi 
Si è recentemente costituita una Conferenza dei Servizi alla quale partecipano l'Università, 
l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, il Quartiere 5 e l'Immobiliare Novoli, 
che recepisce i lavori preliminari del Gruppo di lavoro Comune-Università per il progetto di 
riorganizzazione degli orari dei servizi pubblici e di altre problematiche relative all'uso degli 
spazi per l'Area ex Fiat e zone limitrofe. 

Spazi Studenti 
Il Polo, sulla base dell’accordo dei tre Presidi di Facoltà, ha proposto un’assegnazione 
provvisoria di 4 locali alle associazioni studentesche. 
 
 
Hanno partecipato alla redazione di questo numero: 
Alessandro Cerbai, Lucilla Conigliello, Gianni Galeota, Silvia Garibotti, 
Maria Giulia Maraviglia, Gabriella Migliore, Patrizia Ranaldi, Sandro Rogari, 
Gianluca Savi, Carla Tamburini, Bruno Torri. 
 
Concept, progetto grafico e coordinamento redazionale: Paola Zampi 
 

 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 Are
a 

R
is

or
se

 U
m

an
e 

pag. 
11 

http://www.polosociale.unifi.it/
http://www.unifi.it/
http://www.polosociale.unifi.it/polo/elenco_tel_campus-novoli.pdf
http://www.polosociale.unifi.it/polo/elenco_fax_campus-novoli.pdf
http://www.polosociale.unifi.it/

