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IN EVIDENZA  
Stabilizzazione 
precari, al via la 
procedura  

Le prime 22 assunzioni 
entro il 2008 

 

Ultim’ora 

E’ stata inviata alla 
Gazzetta Ufficiale  
la richiesta di 
pubblicazione 
dell’avviso della 
procedura di 
stabilizzazione 

 

 

Approfondimenti  
a pagina 2, all’interno di 
questo numero. 

 

 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi

 
L’Ateneo partecipa al 
Festival della 
Creatività – Job Fair
che si terrà a Firenze 
dal 23 al 26 ottobre 
prossimi. 
 
Alcune anticipazioni 
all’interno di questo 
numero e, a breve, un 
supplemento speciale 
dedicato all’evento. 
 
E’ anche in 
preparazione un 
contributo sulla Festa 
della Geografia, ed 
altri eventi correlati, 
nell’ambito della 
manifestazione Dire & 
Fare (Firenze, 12 – 15 
novembre 2008). 
 

 

    

http://www.festivaldellacreativita.it/
http://www.festivaldellacreativita.it/
http://www.jobfairfirenze.com/
http://www2.dire-fare.net/direfare2008/PAcheFunziona/p-66/Festa-della-geografia.html
http://www2.dire-fare.net/direfare2008/PAcheFunziona/p-66/Festa-della-geografia.html
http://www.dire-fare.eu/
http://www.dire-fare.eu/
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pag. 2 Notizie dall’Area Risorse Umane 
Stabilizzazione precari, al 
via la procedura  

 

Le prime 22 assunzioni 
entro il 2008 
 
Stabilizzazione dei precari 
dell'Università di Firenze, al via la 
procedura.  

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, nella seduta 
straordinaria svoltasi lo scorso 14 ottobre, ha deliberato in via 
definitiva l'approvazione del piano relativo alla stabilizzazione del 

personale tecnico-amministrativo 
precario in possesso dei requisiti.  

Ultim’ora 

E’ stata inviata alla 
Gazzetta Ufficiale  
la richiesta di 
pubblicazione 
dell’avviso della 
procedura di 
stabilizzazione 

E' prevista, così, l'emanazione di un 
unico bando per la formazione di una 
graduatoria sulla cui base nel 2008 si 
procederà alla stabilizzazione delle 
prime 22 unità di personale, e che 
rimarrà valida fino al suo esaurimento 
per la stabilizzazione delle restanti 75.  

Queste ultime assunzioni saranno 
programmate sulla base del 
fabbisogno, nei limiti delle disponibilità 
di bilancio e delle normative vigenti. 

 
 

Permesso retribuito di 150 ore: il 23 ottobre 
ultimo giorno per la presentazione delle domande 

Anche per l’anno 2009 il personale tecnico e amministrativo può 
usufruire dei permessi retribuiti per 150 ore per motivi di 
studio. 

Le domande - da compilare secondo lo schema scaricabile sul sito 
web dell’Ateneo, alla pagina 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/modulistica/ta_150ore.pdf  
dovranno pervenire entro il 23 ottobre 2008.  

La domanda dovrà pervenire all’Area Risorse Umane mediante: 

• presentazione a mano presso l’Ufficio Gestione del Rapporto di 
Lavoro del personale Tecnico Amministrativo e dei Collaboratori 
ed Esperti Linguistici (Lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 13.00; martedì, giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30) 

• tramite fax al n. 055 2757619, accompagnata da copia di un 
documento di riconoscimento 

• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 

Per saperne di più, è possibile consultare il sito web dell’Ateneo, 
alla pagina: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2945.html 
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http://www.unifi.it/cercachi/show.php?f=p&codice=030770&bol=ANDamp;nome=&cognome=cruciani
http://www.unifi.it/cercachi/show.php?f=p&codice=030770&bol=ANDamp;nome=&cognome=cruciani
http://www.unifi.it/cercachi/show.php?f=p&codice=030770&bol=ANDamp;nome=&cognome=cruciani
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2945.html
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pag. 3 Concorsi in fase di espletamento 
Concorsi a tempo indeterminato in fase di espletamento 

Concorso pubblico per sei posti di categoria C, Area Amministrativa, per 
l'assunzione a tempo indeterminato e parziale all'83,33% di personale 
disabile iscritto negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge, 12 marzo 
1999, n. 68; 3 dei predetti posti sono riservati agli appartenenti alle 
categorie di cui al decreto legislativo, 8 maggio 2001, n. 215 

Il termine di scadenza per la presentazione delle candidature era il 18 settembre 
2008. Sono pervenute 107 candidature. 

La prova scritta si terrà il 29 ottobre 2008 alle ore 10.00, presso il Centro Didattico 
“Morgagni”, Viale Morgagni 40 – Firenze. 

La prova orale si terrà dal 17 al 19 novembre 2008 alle ore 10.00 presso le 
seguenti sedi: 

- Aula Strozzi, Via La Pira, 4 – Firenze nei giorni 17 e 18 novembre; 

- Stanza 33 del Coordinamento Biblioteche, quarto piano, Via Cavour, 82 – 
Firenze il giorno 19 novembre. 

L’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte sarà pubblicato all’indirizzo 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2839.html. 

E’ stata nominata la commissione giudicatrice del concorso.  
il Decreto è visibile all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/upload/sub/concorsi/tecamm/dd915_08_180908_comm.pdf

 

Concorso pubblico per titoli ed esami per copertura di 1 posto di categoria 
D, posizione economica D1, dell’Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed 
Elaborazione Dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale 
all’83,33% riservato agli appartenenti alle categorie dei disabili di cui alla 
legge, 12 marzo 1999, n. 68, da destinare agli Uffici Tecnici e/o Sicurezza 
dell’Università degli Studi di Firenze 

Il termine di scadenza per la presentazione delle candidature era il 25 settembre 
2008. Sono pervenute 2 candidature. 

Le prove scritte si terranno i giorni 15 e 16 dicembre 2008 alle ore 10.00, presso la 
sala del Senato Accademico in Piazza San Marco, 4 – Firenze. 

La prova orale si terrà il 22 dicembre 2008 alle ore 10.00, presso la sala del Senato 
Accademico in Piazza San Marco, 4 – Firenze. 

Eventuali variazioni delle date e/o della sede di svolgimento delle prove saranno 
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale 
“Concorsi ed esami” del 2 dicembre 2008 e sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2839.html. 

Allo stesso indirizzo sarà pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alle prove 
scritte. 

 

Concorso pubblico per titoli ed esami per copertura di 1 posto di categoria 
D, posizione economica D1, dell'Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed 
Elaborazione Dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale 
all'83,33% di personale disabile iscritto negli elenchi di cui all'articolo 8 
della legge, 12 marzo 1999, n. 68 da destinare al Dipartimento di Fisica 
dell'Università degli Studi di Firenze 

Il termine di scadenza per la presentazione delle candidature era il 25 settembre 
2008.  

E’ possibile vedere l’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte 
all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/upload/sub/concorsi/tecamm/dd917_08_250908_ammessi.pdf. 

Le prove scritte si terranno il 4 novembre 2008 alle ore 10.00, presso il 
Dipartimento di Fisica, Via Sansone, 1 - Sesto Fiorentino – Firenze. 

La prova orale si terrà l’11 novembre 2008 alle ore 10.00, presso il Dipartimento di 
Fisica, Via Sansone, 1 - Sesto Fiorentino – Firenze. 
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pag. 4 Selezioni a tempo determinato in fase di espletamento 

Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di 1 posto di 
categoria C, posizione economica C1, dell'Area Tecnica, Tecnico 
Scientifica ed Elaborazione Dati, con contratto di lavoro a tempo 
determinato e pieno, della durata di 14 mesi, da destinare al Centro di 
Ateneo per la Ricerca, Trasferimento e Alta Formazione nell'ambito dello 
studio delle condizioni di rischio e di sicurezza e per lo sviluppo delle 
attività di protezione civile ed ambientale (CESPRO), per lo svolgimento 
delle attività legate al progetto per lo "Sviluppo e applicazione di un 
modello funzionale per il coordinamento della Protezione Civile nel 
campo delle grandi emergenze" 

Sono state espletate le prove della selezione e sono stati approvati gli atti.  

La graduatoria è reperibile all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2839.html. 

La vincitrice, Simona Tocci, ha già iniziato la sua attività lavorativa presso 
l’Ateneo il 20 ottobre 2008. 

 

 

Servizio Civile nell’Università di Firenze 
Conclusione dei progetti del bando 
2007 
Il 30 settembre 2008 un primo gruppo di volontari dei 
progetti di servizio civile ha terminato la propria attività.  

Per l’occasione il 1° ottobre 2008 nell’Aula Magna del 
Rettorato si è svolta una breve cerimonia per la 
consegna degli attestati.  

L’incontro è stata l’occasione per ringraziare 
ufficialmente i volontari per l’attività svolta e per il 
prezioso aiuto dato nel loro anno di servizio nelle 
numerose attività in cui sono stati impiegati.  

Insieme al Responsabile Locale di Ente 
Accreditato ed ai Progettisti e referenti dei 
ragazzi sono intervenuti anche il Delegato del 
Rettore per il Polo Universitario Penitenziario 
toscano prof. Nedo Baracani ed il Delegato per 
la Disabilità prof. ssa Sandra Zecchi, che 
hanno evidenziato l’importanza del Servizio 
Civile come occasione di grande crescita e di 
cittadinanza attiva per i giovani. 

 

Inizio attività per i volontari del 
bando 2008 
Il 3 novembre 2008 entreranno in attività 45 
volontari, selezionati per i progetti approvati e 
finanziati per l’anno 2008 dall'Ufficio Nazionale 
per il Servizio Civile e dalla Regione Toscana. 

Le ragazze e i ragazzi che entreranno in 
Ateneo svolgeranno la loro attività nei 
seguenti progetti:  

− Disabilità superabili – per l’attività di supporto agli studenti non vedenti 
iscritti al corso di Fisioterapia dell’Università di Firenze 

− Diversità ed Uguaglianza - in supporto all’inserimento del personale e 
degli studenti con disabilità presenti in Ateneo 

− I giovani per i giovani nel territorio: un altro passo avanti! – per lo 
Sportello CISAS del Polo delle Scienze Sociali  

− L'immagine del restauro: il monumento in fototeca – per l’archiviazione 
e messa on-line del materiale presente nel Dipartimento per la fruizione da 
parte di studenti e docenti 
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 − Progetto Pasteur 2008 - 
nei Laboratori del Polo 
Scientifico e Tecnologico in 
supporto all’attività didattica 
svolta durante l’anno 

− Università, Esecuzione 
penale, Diritto allo studio 
universitario - presso il 
Dipartimento di Studi Sociali 
con attività di supporto agli 
studenti presenti nel Polo 
Penitenziario Universitario 

− Vali di più – Valutazione e 
Iniziative per la Didattica – coordinati dall’Ufficio di Supporto al Nucleo di 
Valutazione per l’attività di rilevazione della qualità dei servizi offerti agli 
studenti dell’Ateneo. 

La riduzione dei fondi stanziati per il Servizio Civile Nazionale rispetto agli altri anni, 
non ha permesso l’emissione di un ulteriore bando per l’entrata di altri volontari. 

 

Presentazione dei Progetti per l’anno 2009 
Attualmente sono in elaborazione 11 progetti che saranno consegnati in Regione a 
fine mese e proposti per l’attuazione nell’anno 2009: 
Arianna: nuova guida al CLA 4 volontari 
Benvenuti in Facoltà 8 volontari 
Biblioteche aperte in Ateneo 26 volontari 
Disabilità Superabili 4 volontari 
Diversamente Uguali 4 volontari 
I Giovani per i Giovani nel territorio 6 volontari 
Integrazione e accessibilità per gli studenti disabili 8 volontari 
Progetto Pasteur 14 volontari 
Università, Esecuzione Penale e Diritto allo Studio 6 volontari 
Vali di Più Valutazione e Iniziative per la Didattica 6 volontari 
Voglia di Scienza 4 volontari 

 

Il numero totale dei volontari richiesti è di 90 unità, in leggera diminuzione rispetto 
al 2007, per poter rientrare nei criteri di autolimitazione proposti dalla Regione 
Toscana.  

Iniziative di formazione e convegni 
Operatori Locali di Progetto e Progettisti stanno 
partecipando nel mese di ottobre ad un aggiornamento 
proposto dalla Regione Toscana attraverso CRESCIT 
(Conferenza Regionale degli Enti di Servizio Civile in 
Toscana) a tutti gli operatori del Servizio Civile. Tale 
corso sarà propedeutico all’acquisizione di un maggiore 
punteggio al momento della valutazione dei progetti. 

L’Università di Firenze ha partecipato al 2° Convegno 
sul Servizio Civile Nazionale – “Le buone prassi: verso 
un Servizio Civile Nazionale di qualità”, organizzato 
dall’Università di Palermo il 29 e 30 settembre 2008, 
con un intervento del dott. Lorenzo Bardotti, 
Responsabile Locale di Ente Accreditato, su 
“Metodologie di partecipazione attiva e socializzazione 
quale strumento di crescita per i volontari e di legame 
con il progetto di Servizio Civile”.  

L’incontro con i referenti dell’Ufficio Nazionale e della 
Regione Sicilia per il Servizio Civile ed i rappresentanti delle altre Università italiane 
che promuovono i progetti in tutta Italia è stata un’interessante occasione per lo 
scambio di informazioni, spunti e dubbi sui progetti presentati dai diversi atenei. 
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Tutte le informazioni necessarie per la partecipazione ai Progetti di Servizio Civile sono 
disponibili alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2491.html
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Relazioni Internazionali 
Guida dell’Università di Firenze per la 
partecipazione al 7° Programma Quadro di 
RST 

L’Ateneo fiorentino persegue da anni una politica di 
incentivazione alla partecipazione ai programmi dell’Unione 
europea ed in particolare al Programma Quadro di Ricerca e 
Sviluppo Tecnologico. 

L’Amministrazione centrale ha adottato e adotta periodicamente varie iniziative 
volte a facilitare i docenti ed i ricercatori nell’accedere ai finanziamenti 
comunitari. Nell’ambito di tali iniziative si colloca la Guida dell’Università di 
Firenze per la partecipazione al 7° programma quadro di ricerca e sviluppo 
tecnologico, elaborata sulla base dell’esperienza acquisita dall’Ufficio Relazioni 
Internazionali nell’attività di promozione della ricerca europea. In particolare la 
Guida, dopo un cenno all’evoluzione della politica di ricerca comunitaria che ha 
portato alla formalizzazione della base giuridica dei programmi quadro nei 
Trattati CE, si propone di far conoscere al personale dell’Università di Firenze i 
principali elementi da considerare ogni qualvolta si pianifichi la partecipazione 
ad un progetto del 7° PQ, di fornire un orientamento sulla corretta gestione 
amministrativo-contabile del progetto, nonché di identificare le tematiche che 
necessitano di particolare attenzione. 

Questi i capitoli in cui si articola la Guida: 

− Cap. 1: La nascita e l’evoluzione dei programmi quadro di RST 

− Cap. 2: Il 7° programma quadro di RST 

− Cap. 3: L’attuazione del programma: il processo di presentazione e 
valutazione delle proposte e la stipula delle convenzioni di sovvenzione 

− Cap. 4: Le procedure di Ateneo e il supporto alla presentazione delle 
proposte 

− Cap. 5: La partecipazione dell’Ateneo ai Programmi Quadro di RST 
dell’Unione europea 

− Cap. 6: Il ruolo del Ministero dell’Università e della Ricerca 

− Appendici 

La Guida è disponibile on-line all’indirizzo 
http://www.unifi.it/upload/sub/estero/7pq/7pq_guidaateneo.pdf; presto sarà 
predisposta anche una versione cartacea, sottoforma di brochure informativa, 
da inviare al personale docente e ricercatore. 

 

Seminario su “Scienze socioeconomiche e umanistiche 
nel 7° Programma Quadro di ricerca e sviluppo 
tecnologico dell’Unione europea” 

L’Università di Firenze, in collaborazione con l’APRE (Agenzia per la 
Promozione della Ricerca Europea) ed il COINFO (Consorzio Interuniversitario 
della Formazione del Personale), organizza un seminario su “Scienze 
socioeconomiche e umanistiche (SSH) nel 7° Programma Quadro di ricerca e 
sviluppo tecnologico dell’Unione europea” che si terrà il 12 novembre 2008 
dalle ore 9 alle ore 16 presso l’Istituto Italiano di Scienze Umane - Altana di 
Palazzo Strozzi, Firenze. 

Il seminario, i cui destinatari sono i docenti/ricercatori delle Aree delle Scienze 
sociali e Umanistica, si colloca nell’ambito del costante e ordinario contributo 
informativo alla partecipazione italiana ai programmi comunitari di ricerca, che 
hanno costituito negli anni passati e costituiranno in futuro una delle principali 
fonti di finanziamento per la ricerca e la cooperazione internazionale. 
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Lo spettro dei temi affrontati dal programma SSH è ampio: 
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− economia, flussi commerciali, finanza, investimenti 

− indicatori socio-economici e scientifici 

− studi di previsione 

− cambiamenti sociali ed istituzionali 

− le condizioni di lavoro e la sua qualità 

− coesione sociale ed economica  

− cambiamenti demografici 

− risoluzione di conflitti, terrorismo, politiche di sicurezza 

− media e democrazia 

− il ruolo della società civile, cittadinanza e diritti 

− tolleranza e diversità culturale, secolarismo in Europa 

− sviluppo sostenibile 

Il seminario si propone di illustrare le caratteristiche del nuovo bando SSH 
pubblicato il 3 settembre scorso con scadenza 13 gennaio 2009 e di offrire 
altresì i necessari elementi per presentare proposte progettuali. 

Nella sessione pomeridiana sarà possibile presentare idee progettuali ai 
relatori per una opinione preliminare sulla proposta, che dovranno pervenire 
entro il 5 novembre ai Punti di Contatto Nazionale (longo@apre.it; 
adunmo@apre.it). 

Il programma completo dell’iniziativa sarà comunicato quanto prima e reso 
disponibile sul sito web dell’Ateneo. 

Per consentire un più agevole svolgimento dell'iniziativa, gli interessati 
dovranno comunicare la propria adesione entro il 7 novembre via e-mail al 
seguente indirizzo: lorella.palla@unifi.it

 

Bandi Fulbright – Opportunità di studio, ricerca, 
insegnamento negli Stati Uniti  

Il Programma Fulbright 
(www.fulbright.it) promuove 
opportunità di studio, ricerca e 
insegnamento in Italia e negli Stati 
Uniti attraverso borse di studio per 
cittadini italiani e statunitensi.  

Obiettivo del Programma è favorire lo 
scambio culturale tra l’Italia e gli Stati Uniti in tutti i campi: dalle discipline 
umanistiche e scientifiche alle scienze sociali e le arti. 

Le borse di studio Fulbright per gli Usa sono riservate a cittadini italiani: 

− laureati, diplomati delle Accademie d’Arte o Musica 

− dottorandi di ricerca 

− dottori di ricerca, ricercatori, professori universitari 

− professori della scuola secondaria e responsabili ministeriali della didattica 

Le borse di studio Fulbright sono anche offerte a università italiane interessate 
ad invitare presso la loro sede docenti o ricercatori statunitensi Fulbright per 
tenere lezioni o seminari. 

Le modalità di partecipazione si possono consultare sulla “Brochure Anni 
Accademici 2009-2010 e 2010-2011” sul sito web www.fulbright.it. 
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Notizie dallo CSIAF 

Rinnovo licenze antivirus 

Per continuare a offrire gratuitamente 
all’utenza di Ateneo un’adeguata protezione 
contro i virus informatici, CSIAF ha deciso di 
rinnovare le licenze di Panda e SOPHOS Antivirus 
per un altro triennio.  

I dettagli verranno comunicati attraverso i consueti 
canali (web, newsletter, e-mail). 

Cogliamo l’occasione per ricordare che versioni datate dei programmi antivirus 
forniscono una protezione nulla o poco efficace contro le intrusioni: 
invitiamo pertanto a verificare di aver installato sul proprio PC le release più 
recenti dei software da noi messi a disposizione: Panda 2008 e SAV 7.6. 

Ulteriori informazioni alla sezione Licenze software del sito CSIAF.  
 

Servizi on line  

Presentazione domande di passaggio - Lunedi 13 ottobre è stato avviato il 
servizio per la presentazione delle domande di passaggio dai CdS di laurea 
triennale ex 509 a quelli ex DM 270 per la Facoltà di Economia. Il servizio 
resterà aperto fino al 31 dicembre. 

Stage&Tirocini - Dal giorno 8 ottobre è stato reso operativo l'adeguamento 
alla classificazione delle attività economiche secondo i nuovi codici Ateco 2007, 
in sostituzione della codifica utilizzata in precedenza (Ateco 2002) 

Iscrizione Laboratori di Architettura - Il servizio è stato riattivato dal 7 al 
15 ottobre (in giorni diversi per ciascun laboratorio).  

Presentazione domanda di immatricolazione - Alla scadenza dei termini 
(30 settembre) sono state inserite 2.445 domande da parte degli studenti. Al 
15 ottobre, 500 di queste sono state recuperate dalle segreterie studenti per 
l'inserimento in carriera. 
 

Il contributo di CSIAF ai test di autovalutazione  

Alcune facoltà si sono avvalse della collaborazione di CSIAF per erogare i test 
di autovalutazione per i nuovi iscritti.  
Ogni candidato ha potuto prenotare il test attraverso una procedura 
appositamente realizzata dall’Ufficio Sistemi informativi ed effettuarlo secondo 
le modalità adottate dalla propria Facoltà. 

• La Facoltà di Lettere e filosofia ha optato per una procedura interamente 
on-line, appoggiata alla piattaforma di e-learning Moodle http://e-l.unifi.it. 
Alla prima sessione dei test (22-26settembre), composta da venti 
domande (comprensione di un breve testo, ortografia e punteggiatura, 
morfologia e sintassi, lessico). Hanno partecipato 1078 studenti, pari al 
74,5% degli iscritti. Una seconda sessione di test sarà svolta a dicembre.  

• Le Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze Politiche si sono invece 
affidate a una procedura che prevede la creazione on-line e la stampa di 
un modulo personalizzato sul quale il candidato riporta le risposte ai 
quesiti. In seguito alla lettura ottica di tale modulo, il candidato riceve 
indicazioni sull’esito del test.  

Entrambe le modalità sono state apprezzate dalle Facoltà committenti. 
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Il server di posta mail.unifi.it va in pensione 
Ricordiamo all’utenza che il 31 dicembre 2008 il vecchio server di posta sarà 
definitivamente dismesso.  

Il 1° gennaio 2009 i messaggi antecedenti il 
27 maggio 2008 rimasti sul vecchio server 
saranno definitivamente cancellati.  

Per effettuare un controllo occorre 
autenticarsi con le vecchie credenziali alla 
pagina web http://mail.unifi.it. 

La cessazione non comporta conseguenze 
per chi, a suo tempo, ha completato tutte le 
operazioni di migrazione.  
 

Programmazione didattica A.A. 2008/2009

Tra il 17 e il 19 settembre è stata effettuata la seconda migrazione della 
programmazione didattica da U-GOV didattica al sistema di gestione delle 
carriere studenti. L'operazione ha riguardato 35 CdS del nuovo ordinamento ex 
DM 270 e 38 CdS ex 509 che, sommati a quelli già migrati ad agosto, portano 
ad un totale di 81 CdS ex DM 270 e 101 CdS ex 509.  
 

Petra e il castello di Shawbak: splendide immagini in un 
video girato da CSIAF 
Nell’ambito del progetto di ricerca dell’Università degli Studi di Firenze “Petra 
medievale”, coordinato dal prof. Guido Vannini, l’ufficio Produzione Contenuti 
Multimediali ha fornito il supporto tecnico ai fini della realizzazione di materiale 
audiovisivo a scopo scientifico e didattico. 

La caratteristica dei luoghi ha imposto l’utilizzo di luce naturale e il ricorso a 
speciali superfici riflettenti per realizzare un’illuminazione ottimale, mentre la 
presenza costante di vento e polvere del deserto è stata un elemento di disturbo 
non indifferente. Inoltre l’elevata temperatura esterna ha sottoposto a dura prova 
le sofisticate attrezzature digitali di ripresa (DVCPRO a 50 Mbyte), ma alla fine il 
girato ottenuto è risultato di eccellente qualità. 

Numerose sono state le interviste sul campo ad archeologi di fama mondiale, che 
sono così andate a costituire un insieme di testimonianze di assoluto valore 
scientifico.  

La post-produzione, condotta 
su sistema digitale non lineare 
presso gli studi di CSIAF, ha 
già prodotto un primo 
significativo risultato con il 
video Shawbak: cronache 
dall’Oltregiordano, della durata 
di 15 minuti. Presentato il 7 
ottobre 2008 alla 19° Rassegna 
Internazionale del Cinema 
Archeologico di Rovereto, 
principale manifestazione a 
livello mondiale, il filmato ha 
riscosso un notevole successo 
e sarà in programmazione nel 

2009 a Eugene, Oregon (USA), per il 2° International Film Festival di Archaeology 
Channel. 

Sono stati poi montati i contributi multimediali destinati alle installazioni della 
mostra Da Petra a Shawbak: archeologia di una frontiera, in programma a Firenze 
nel 2009.  

La quantità di materiale girato permetterà inoltre la realizzazione successiva di un 
vero e proprio documentario ambientato in quelli che sono considerati tra i più 
suggestivi luoghi del pianeta, tra la valle di Petra e il castello di Shawbak. 
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A cura dell’Ufficio per i Rapporti Università-
Impresa - Industrial Liaison Office (I.L.O.)
 

Workshop ILO-NOVA al Festival della 
Creatività - 23 ottobre 2008, Fortezza 
da Basso - Firenze 

Il prossimo 23 ottobre, alle ore 18, nell'ambito del 
Festival della Creatività (Padiglione Spadolini - 
Fortezza da Basso), il Liaison Office dell'Università di 
Siena organizza il workshop conclusivo del progetto ILO-NOVA "Esperienze 

delle Università toscane nella 
valorizzazione della ricerca”.  

Il Progetto ILO NOVA è stato promosso 
dall'Università di Siena, dalla Scuola 
Superiore Sant'Anna e dall'Università di 
Firenze. 

Per saperne di più: programma 
all’indirizzo: http://www.ilonova.eu/news/Workshop_IloNova.pdf  
http://www.ilonova.eu/; http://www.ilonova.eu/news.php?id_n=62

 
 
Job Fair 2008 
Dal 23 al 25 ottobre 2008 si svolgerà la manifestazione 
JOB FAIR 2008. 
Attualmente la manifestazione si qualifica come la prima di 
questo tipo in Italia per numero di partecipanti e stand, e 
di grande interesse per gli studenti del nostro Ateneo per 
le possibilità offerte in vista di una collocazione nel mondo 
del lavoro. 
Alla manifestazione l'Ateneo - che è tra i soci promotori - 
sarà presente con un proprio stand (Dettagli). 

 

Per saperne di più: http://www.jobfairfirenze.com/  
Catalogo dei partecipanti: 
http://www.kaleidoscomunicazione.it/~guest/JF2008_cat_espositori_LR.pdf

L’Università di Firenze partecipa, in qualità di Ente promotore, alla 
manifestazione Job Fair fin dalla sua prima edizione sperimentale, tenutasi 
nel 1997. Proseguire la partecipazione, oggi, ad una manifestazione che si 
qualifica al primo posto in Italia per numero di partecipanti e stand, conferma 
l’impegno dell’Ateneo a favorire il raccordo tra percorsi di formazione 
universitari e fabbisogni professionali del mondo del lavoro.  

E’ un obiettivo a cui l’Università risponde ed a cui non si sottrae, costituendo, 
inoltre, una importante occasione per gli studenti del nostro Ateneo per 
venire in contatto con le imprese e le possibilità da loro offerte in vista di una 
migliore collocazione.  

Il Prorettore alla Didattica ed ai Servizi per gli Studenti 
Prof. Sandro Rogari 
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L’Ateneo partecipa al Festival della 
Creatività

Polo Scientifico e Tecnologico 

Strutture presenti presso lo stand del 
Polo Scientifico e Tecnologico:
 

- Dipartimento di Biologia 
Evoluzionistica 

- Centro interdipartimentale di Cristallografia (CRIST) 

- Centro interdipartimentale di Spettrometria di Massa (CISM) 

- Consorzio Interuniversitario per lo Sviluppo dei Sistemi a 
Grande Interfase CSGI  

- CERM  

- Dipartimento di Astronomia e Scienza dello Spazio 

- Dipartimento di Chimica, (chimica dei processi ambientali e 
climatici - ChimPac) 

- Dipartimento di Chimica, Elettrotecnica  

- Dipartimento di Chimica, Laboratorio di Biosensori 

- Dipartimento di Chimica, Spettroscopia molecolare 
(MicroRaman) 

- Dipartimento di Chimica Organica 

- Dipartimento di Fisica  

- Dipartimento di Scienze Agronomiche 

- Dipartimento di Scienze Zootecniche 

- Fiorgen  

- Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sezione di Firenze - 
(INFN) 

- Protera  
 
Tematica d'insieme: Ambiente, Energia, Salute, Restauro Beni 
Culturali 
 

Polo Biomedico e Tecnologico  
Strutture presenti presso lo stand del Polo Biomedico e 
Tecnologico: 
 

- Dipartimento di Sistemi e Informatica 

- Dipartimento di Pediatria 

- Centro di Eccellenza MICC Media Integration and 
Communication 

- Dipartimento di Meccanica e Tecnologie Industriali 

- Centro Interdipartimentale per le Energie Alternative e 
Rinnovabili CREAR 

Tematica d'insieme: Ambiente, Energia, Salute 
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Dipartimento di Pediatria: nuovo metodo per fare 
diagnosi di gravi malattie batteriche 
La Prof. ssa Chiara Azzari del Dipartimento di Pediatria sarà presente 
all'edizione 2008 del Festival della Creatività, dove presenterà un nuovo 
metodo per fare diagnosi di gravi malattie batteriche (es. meningiti o sepsi).  

Il nuovo metodo, estremamente innovativo, consente di fare la diagnosi in 
due ore invece che in 2 giorni (metodo attualmente in uso) ed è applicabile 
anche a pazienti già in cura con antibiotico.  

La rapida diagnosi consente di impostare immediatamente la terapia giusta. 
Il metodo è stato brevettato in Italia nel 2007 e esteso agli altri paesi del 
mondo nel 2008.  

Il brevetto è stato acquistato da una ditta italiana che ha già realizzato un 
kit diagnostico. 

 

Centro d'Eccellenza MICC (Media Integration and 
Communication Center) 

Il Dott. Roberto Caldelli del Centro d'Eccellenza MICC (Media Integration and 
Communication Center) sarà presente all'edizione 2008 del Festival della 
Creatività e presenterà un'applicazione MHP (Multimedia Home Platform) per 
la TV digitale terrestre che implementa un servizio di pubblica utilità per la 
prenotazione di prestazioni sanitarie denominato CUP-DTT (Centro Unificato 
di Prenotazione).  

L'accesso a tale servizio avviene tramite il comune televisore di casa.  
La sicurezza della procedura è garantita attraverso l'autenticazione 
dell'utente tramite smart card CNS (Carta Nazionale dei Servizi), da inserire 
nel decoder digitale terrestre; inoltre la navigazione è aiutata da semplici 

messaggi audio. 

 

CREAR, Centro Interdipartimentale di Ricerca per le 
Energie Alternative e Rinnovabili  

Il CREAR, Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Energie Alternative e 
Rinnovabili dell'Università degli Studi di Firenze, diretto dal Prof. Francesco 
Martelli, sarà presente all'edizione 2008 del Festival della Creatività. 

Le attività del Centro saranno presentate tramite poster ed attraverso un 
filmato che le illustrerà con un dettaglio più approfondito. Tra le attività di 
ricerca particolare attenzione sarà dedicata a rilevanti progetti, finanziati 
dalla comunità Europea, dedicati alla conversione energetica della biomassa, 
Progetti VOICE e BIO-MGT, al Solare a Concentrazione termico e 
fotovoltaico, REACt, ed UPP-Sol e allo studio avanzato di componenti di 
generatori eolici. 

Il CREAR è anche istituzione dedicata alla formazione oltre che alla ricerca e 
svolge sin dalla sua nascita attività didattica nel settore offrendo competenze 
altamente qualificate e coordinate, inserendosi in un contesto già sviluppato 
a livello internazionale; l'evento sarà quindi occasione per pubblicizzare il 
Master di I livello IMES (Master Internazionale in Bioenergia e Ambiente- 
http://crear.unifi.it/imes), organizzato dal CREAR, che a breve partirà con la 
sua quinta edizione. 

web: http://crear.unifi.it - e-mail: info@crear.unifi.it
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Dipartimento di Meccanica e Tecnologie Industriali: 
FORMULA STUDENT  
Il Dipartimento di Meccanica e Tecnologie Industriali sarà presente alla Festival 
della Creatività 2008 con il prototipo denominato FORMULA STUDENT: la 
vettura F-SAE. 

Si tratta di una vettura progettata e costruita da studenti dei Corsi di Laurea e 
del Dottorato di Ricerca della Facoltà di Ingegneria che partecipano con questa 
piccola monoposto ad una competizione mondiale a loro riservata. 

 

Il Dipartimento di Sistemi e Informatica presente al 
Festival della Creatività 2008 con due progetti 
Il primo progetto è relativo all'architettura e alle tecnologie AXMEDIS (che è 
anche accessibile pubblicamente in Internet). Il secondo si riferisce al progetto  
I-MAESTRO per l'innovazione delle tecnologie relative all'educazione 
collaborativa della musica, ma applicabile anche ad altri settori. 

 

AXMEDIS - progetto coordinato dal DISIT Lab 
e svolto in collaborazione con oltre 40 partner 
Europei fra i quali: BBC, TISCALI, EUTELSAT, 
Telecom Italia, SIAE, AFI, TEO, ELION, 
EXITECH, Univ. of Leeds, Univ. of Catalogna.  

E' stata realizzata una piattaforma in grado di 
automatizzare tutte le attività relative alla 
manipolazione di media: post produzione, 
adattamento, trascodifica, protezione, ecc. Il dimostrativo che sarà presentato 
al Festival mostra come sia semplice con AXMEDIS acquisire dati dall'utente 
(come un video) e renderlo disponibile in pochi secondi per il Web, nella rete 
P2P, per sistemi Mobili/PDA e su Decoder. Questa è solo una delle possibili 
applicazioni di AXMEDIS. 

AXMEDIS ha inventato un modello dati rivoluzionario che permette di gestire 
in modo univoco qualsiasi tipo di file, video, audio, immagini, documenti, corsi, 
collezioni, giochi, materiale interattivo, ecc. Tutti questi contenuti (cross 
mediali AXMEDIS) possono essere distribuiti e usati in modo semplice 
dall'utente utilizzando dispositivi differenti (sistema multicanale), permettendo 
l’interscambio e l'interoperabilità di tali contenuti da un dispositivo all'altro ed 
eliminando le barriere digitali.  

Per saperne di più: http://www.axmedis.org

 

I-MAESTRO - progetto coordinato tecnicamente dal DISIT Lab e svolto in 
collaborazione con partner Europei: ANSC, 
IRCAM, Univ. of Leeds, Univ. of Reading, 
Fondazione Albeniz ed altri. 

Per I-MAESTRO sono stati sviluppati strumenti 
innovativi per l'educazione della musica.  

Questi strumenti permettono di seguire i 
movimenti del musicista e di comprenderne gli 
eventuali errori, ma permettono anche di stimolare la collaborazione durante 
l'apprendimento accelerandone notevolmente la velocità, stimolando le 
relazioni sociali ed il rispetto reciproco. Al Festival della Creatività sarà 
possibile provare questi strumenti innovativi per l'educazione della musica.  

La maggior parte di queste soluzioni si basano sul modello è standard ISO 
(International Standard Organisation) denominato MPEG SMR (Symbolic Music 
Representation) e sulle tecnologie collaborative del DISIT. Il modello MPEG 
SMR è stato inventato al DISIT Lab, e dal 2008 è uno standard ISO 
riconosciuto a livello mondiale. 

Per saperne di più: http://www.i-maestro.net/  
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Polo Scientifico e Tecnologico dell’Università degli 
Studi di Firenze 
Parteciperà al Festival della Creatività 2008 presso il Padiglione INNOVA. 

Parteciperanno 17 fra Centri di Ricerca e Dipartimenti, che hanno raccolto i 
loro risultati di ricerca intorno al denominatore comune dell'ambiente, della 
sicurezza, della ricerca sulla frode alimentare, dei cambiamenti climatici, 
dell'inquinamento e dell'applicazione della tecnologia al restauro dei Beni 
Culturali. 

Alcuni esempi dei contenuti che i vari Centri e Dipartimenti dimostreranno 
al pubblico attraverso modalità di esposizione interattiva sono i seguenti: 

− Il Dipartimento di Biologia Evoluzionistica esporrà i metodi 
attraverso i quali è possibile effettuare una valutazione della qualità 
dell’acqua utilizzando come indicatori i macroinvertebrati presenti nei 
sedimenti, il Centro interdipartimentale di Cristallografia metterà 
a disposizione del pubblico un microscopio per l'osservazione dei 
cristalli, il Centro interdipartimentale di Spettrometria di Massa 
(C. I. S. M.) esporrà uno strumento che consente l'analisi delle 
particelle nell’aria, degli odori e dei profumi. Il Consorzio 
Interuniversitario per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande 
Interfase CSGI esporrà i metodi di applicazione delle nanotecnologie 
al restauro dei Beni Culturali. Sarà presente inoltre il CERM – Centro 
di Ricerca Risonanze Magnetiche, infrastruttura di ricerca di 
riferimento a livello mondiale nel settore delle scienze della vita e che 
fornisce accesso ad utenti europei. 

− Il Dipartimento di Astronomia e Scienza dello Spazio mostrerà i 
rilevatori che consentono di misurare le particelle nello spazio, alcune 
telecamere per navicelle realmente utilizzate in missioni spaziali, 
simulazioni di teorie, il modellino di un telescopio, e l'esposizione di 
una tuta da “Camera Bianca” per Ricercatori. Il Dipartimento di 
Chimica, (chimica dei processi ambientali e climatici - ChimPac) 
esporrà l’attrezzatura che viene utilizzata nel campo delle ricerche 
ambientali in Antartide. 

− Per quanto riguarda le ricerche nel campo della Spettroscopia 
molecolare (MicroRaman), il Dipartimento di Chimica esporrà i 
metodi di applicazione delle nanotecnologie al restauro dei Beni 
Culturali, il Dipartimento di Chimica Organica dimostrerà gli usi e 
le applicazioni dello Spettroscopio, e il Dipartimento di Fisica i propri 
risultati di ricerca nel campo del risparmio energetico. 

− Il Dipartimento di Scienze Agronomiche esporrà risultati delle 
ricerche relative al benessere termico indoor e outdoor, ai 
cambiamenti climatici, alle allergie, alle colture in vitro e a quelli 
provenienti da energia, mentre il Dipartimento di Scienze 
Zootecniche esporrà alcuni capi di bestiame raro. 

− L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sezione di Firenze - 
(INFN), esporrà un modellino dell'acceleratore di particelle presente 
presso le strutture di Sesto fiorentino oltre agli strumenti e 
campionatori per lo studio del particolato atmosferico ad alta 
risoluzione temporale e dimensionale (nanopolveri). 

Saranno infine presenti Protera, Biotech Company Spinoff che opera nel 
settore del Drug Discover come nodo strategico tra il network della ricerca 
scientifica e quello dell'industria farmaceutica e biotech, e la Fondazione 
Farmacogenomica FiorGen, che promuove studi a carattere applicativo 
che mirano a sfruttare la conoscenza della struttura del genoma umano 
per identificare bersagli di terapia più efficaci e mirati e sviluppare terapie 
farmacologiche innovative, disegnate tenendo conto della diversità 
genetica individuale dei pazienti. 
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Il piccolo climatologo: i segreti del 
tempo

Come è fatta una stazione meteorologica, come si 
formano le nubi e la pioggia, cosa sono il vento, 
la nebbia, l'umidità, la grandine? Questi e altri 
misteri della natura saranno svelati attraverso 
immagini, spiegazioni e strumenti scientifici al 
piano terra del padiglione Spadolini presso lo 
stand dell'Università di Firenze dove si terrà il 
laboratorio Il piccolo climatologo: i segreti del 
tempo. La finalità sarà quella di avvicinare 
bambini e ragazzi alla meteorologia dando loro gli 
strumenti conoscitivi e le basi necessarie per 
capire i fenomeni atmosferici e per interpretarne il 
complesso linguaggio. 

A cura di Simone Orlandini, Anna Dalla Marta, Marco Mancini, Martina Petralli, 
Francesca Natali, Francesca Orlando, Valentina Di Stefano, Valerio Capecchi del 
Dipartimento Scienze Agronomiche (DiSAT) – Università di Firenze. 

Il laboratorio si svolgerà all'interno dello stand del Polo Scientifico e Tecnologico. 

Innova 2008, il cuore creativo dell'impresa

I tre piani del padiglione 
Spadolini della Fortezza da 
Basso ospiteranno, durante 
il Festival, alcuni autorevoli 
rappresentanti del mondo 
delle imprese, 
dell’università, della 
pubblica amministrazione e 
dei centri di ricerca.  

Uno spazio per confrontarsi 
e dibattere di innovazione, 
formazione, progresso 
tecnologico, 
sperimentazione: è questo il 
cuore dell'area Innova 

2008. Da giovedì 23 a domenica 26 ottobre, largo ai temi dell'innovazione 
tecnologica applicata ai vari settori produttivi grazie all'operato di aziende 
'illuminate' e, soprattutto, all'affermarsi di politiche economiche più avanzate. 

Una grande occasione per promuovere e comunicare nuovi possibili scenari a 
imprenditori, finanziatori, operatori del settore, oltre che al grande pubblico. Le 
principali tematiche oggetto di confronto: l'applicazione delle nuove 
tecnologie alla mobilità, lo sviluppo e la diffusione delle biotecnologie, la 
valorizzazione della ricerca (in vista del 2009 quale anno europeo della 
creatività e dell'innovazione).  

Dettagli sul programma degli appuntamenti - convegnistica: 

23_ottobre.pdf

24_ottobre.pdf

25_ottobre.pdf

26_ottobre.pdf

Per saperne di più: 
http://www.festivaldellacreativita.it/it/10/10/2008/innova-2008-il-cuore-
creativo-dellimpresa  

24 e 25 ottobre: due giorni dedicati a ricerca e innovazione

Programma consultabile all’indirizzo: 
http://www.festivaldellacreativita.it/files/Giornate_Ricerca_24_25.pdf 
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L’Associazione Nazionale 
dei Biotecnologi Italiani – 
Sezione Toscana con il 
patrocinio di Assobiotec e in 
collaborazione con il Festival 
della Creatività organizza la 
tavola rotonda Pensare 
globale, agire locale: il caso 

delle biotecnologie in Toscana in cui si discuterà della crescita del settore 
biotecnologico in Toscana.  

Tra i partecipanti, esponenti provenienti da università e da aziende. Per 
delineare il livello di interesse e di sviluppo per le biotecnologie negli atenei 
toscani interverranno: il Prof. Guido Chelazzi, Prorettore per la Ricerca 
Scientifica e il Trasferimento Tecnologico dell’Università di Firenze e il Prof. 
Maurizio Taddei, delegato del Rettore alla Ricerca dell’Università di Siena.  

L’intervento del dottor Guido Grandi illustrerà invece l’importanza del settore 
biotech in una azienda farmaceutica di scala mondiale come la Novartis, il 
dottor Germano Carganico, General Manager Toscana Life Sciences chiarirà 
cos’è un Parco Scientifico e come può nascere al suo interno una start-up 
biotech. 

Il convegno si terrà al piano terreno del padiglione Spadolini nell’area 
Innova sabato 25 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 16.30.  

I progetti di incubazione e ricerca al polo di Sesto 
Fiorentino e a Prato  
Incontro promosso dalla Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione  
Il 24 ottobre, alla Fortezza da Basso, inoltre, si svolgerà il seminario "I 
progetti di incubazione e ricerca al polo di Sesto Fiorentino e a Prato. 
Incontro con i protagonisti", promosso dalla Fondazione per la Ricerca e 
l'Innovazione dell'Università di Firenze, con la partecipazione di esponenti 
del settore della ricerca applicata e dell'innovazione sul territorio 

metropolitano (ore 17.30, sala B al piano terra del Padiglione Spadolini). 
 

"Le città creative" 
Nell’ambito della tavola rotonda su 
“Le città creative” sarà presentato il 
volume Creative Cities, Cultural 
Clusters and Local Economic 
Development che analizza lo 
sviluppo economico delle città, 
assumendo la duplice prospettiva 
dell’Economia della cultura e 
dell’Economia della creatività, due 
segmenti correlati ma distinti delle 
economie urbane contemporanee.  
Il volume raccoglie numerosi casi 
empirici di varie realtà territoriali sia 
urbane che regionali e nazionali, tra 
cui Firenze, Barcellona, Napoli, 
Singapore, Hollywood, il Veneto, la 
Svizzera. 

La Prof. ssa Luciana Lazzeretti (Facoltà 
di Economia di Firenze) coordinerà la 
tavola rotonda dal titolo "Le città 
creative", che si terrà giovedì 23 
ottobre alle ore 16.30 (Spadolini PT 
sala conferenze B).  

Interverranno i Proff. Phil Cooke 
(Università di Cardiff), Lisa De Propris 
(Università di Birmingham), Rafa Boix 
(Università di Barcellona), Joan Trullen 
(Università di Barcellona).  

La Prof. ssa Lazzeretti è direttrice del 
Corso di perfezionamento in Economia 
e Gestione dei Beni Museali e Culturali 
organizzato dalla Facoltà di Economia.  
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http://www.festivaldellacreativita.it/it/07/10/2008/biotecnologie-s%C3%AC-grazie
http://www.fondazionericerca.unifi.it/
http://www.fondazionericerca.unifi.it/
http://cpbm.cce.unifi.it/
http://cpbm.cce.unifi.it/
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OpenLab al Festival della Creatività 
OpenLab organizza laboratori ed eventi per promuovere e diffondere la cultura 
scientifica.

Viene offerta una serie di attività aperte a tutti e assolutamente gratuite, 
particolarmente indicate per le scuole ma anche per i semplici cittadini curiosi.

OpenLab sarà nell’Area Kids dal 23 al 26 ottobre 2008 - Fortezza da Basso, 
Padiglione Spadolini, I piano 

Sul sito di OpenLab è stato inserito l’elenco delle partecipazioni al Festival. 

Per saperne di più:  
http://www.poloscitec.unifi.it/openlabweb/eventi/creativita_08.php

Programma delle attività organizzate da OpenLab:  

 

Argomento  Titolo dell'attività  Giorno e ora d'inizio  

Fisica  Viaggio nella Luce: 
giochi di specchi e 
illusioni ottiche 

Giovedì 23 ottobre 
15.15-15.45 16.15-16.45  

Scienza ludica  Impariamo con il 
LEGO, in collaborazione 
con l'Istituto dei sistemi 
complessi CNR-Firenze  

Giovedì 23 ottobre 
17.00-18.00 18.15-19.15  

Laboratorio di 
Paleontologia  

Viaggio nel tempo  Venerdì 24 ottobre 
10.15-11.15 11.45-12.45  

Laboratorio 
astronomico  

La misura degli angoli  Venerdì 24 ottobre 
14.00-14.40 15.00-15.40 
16.00-16.40  

Laboratorio 
interattivo di 
Musica e Scienza  

Viaggio nell'invisibile: 
musica fra scienza e 
tecnica. Comprendere 
ed elaborare il suono 
con le tecnologie 
informatiche  

Venerdì 24 ottobre 
17.30-18.15 18.45-19.30  

Laboratorio di 
Chimica  

Viaggio nella vita di 
tutti i giorni 
attraverso la Chimica  

Sabato 25 ottobre 
10.15-10.45 11.15-11.45 
12.15-12.45.  

Gioco a carattere 
astronomico  

Stardust (polvere di 
stelle)  

Sabato 25 ottobre 
13.30-14.15 14.45-15.30 
16.00-16.45  

Laboratorio di 
Biotecnologie  

Dove si nasconde il 
DNA? Cerchiamolo 
nella frutta 

Sabato 25 ottobre 
17.15-17.35 18.00-18.20 
18.45-19.05  

Laboratorio di 
Chimica  

Viaggio nell'acqua  Domenica 26 ottobre 
11.00-11.30 12.30-13.00  

Laboratorio di 
Biotecnologie  

Dove si nasconde il 
DNA? Cerchiamolo 
nella frutta  

Domenica 26 ottobre 
13.30-13.50 14.20-14.40 
15.00-15.20  

Laboratorio di 
Biotecnologie  

Un piccolo laboratorio 
in cucina!  

Domenica 26 ottobre 
13.30-13.50 14.20-14.40 
15.00-15.20  

Laboratorio 
interattivo di 
Biologia  

La molecola della Vita: 
un viaggio 
nell'invisibile alla 
ricerca del DNA  

Domenica 26 ottobre 
15.45-16.30 17.00-17.45 
18.15-19.00  
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Le stanze di Galileo 
a cura dell'Associazione Venti Lucenti, OpenLab, Comune di Firenze - 
Assessorato Pubblica Istruzione  

Uno spazio completamente dedicato alla figura di Galileo e invaso da 
pianeti, sfere, pendoli, piani inclinati. Oggetti concreti che, attraverso 
dimostrazioni pratiche introdotte da “attori/animatori”, ricostruiscono il 
percorso cronologico delle scoperte galileiane e sono pensati apposta 
per invogliare i bambini a toccare, capire, usare e chiedere “perché?”. 

Area Kids - Fortezza da Basso, Padiglione Spadolini, I piano 

giovedì 23 ottobre: laboratorio scuola 15,30/18,30 

venerdì 24 ottobre: laboratorio scuola 10,00/13,00; 14,30/17,30  

sabato 25 ottobre:  
lezione-spettacolo con la presenza di Reuven Anati 10,00/12,00  

laboratorio libero 14,30/18,30 - lezione-spettacolo 14,30; 17,30 

domenica 26 ottobre: 
laboratorio libero 10,00/18,00 - lezione spettacolo 11,30; 14,30; 
17,30  

Per saperne di più: programma Area Kids 
http://www.festivaldellacreativita.it/files/PROGRAMMA%20KIDS_0.pdf  
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
OpenLab: laboratori ed eventi 

 
 

 

deGustiBooks  
"Galileo ed il vino”  
Incontro con il Prof. Alberto Righini del Dipartimento di 
Astronomia e Scienza dello Spazio dell'Università di 
Firenze -  membro del comitato scientifico di OpenLab - 
presso lo Spazio Incontri del Padiglione delle Nazioni 
della Fortezza da Basso, giovedì 23 ottobre, alle ore 
16.00. 

Per saperne di più: http://www.degustibooks.it/
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http://www.festivaldellacreativita.it/files/PROGRAMMA%20KIDS_0.pdf
http://www.aidanet.com/
http://www.degustibooks.it/
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TekArkGrafik dalla Facoltà di Architettura al Festival 
della Creatività 2008 
 
Le iniziative: 

1. Architettura&Musica/Live: 23 
ottobre 2008, ore 17,30 al Cantiere 
Arsenale. Architetti&Architetture 
commentate " live" dagli 
"HundertCostruccion". 
Può un'architettura, un edificio, un 
particolare costruttivo, un mobile, 
un oggetto suscitare un'impressione 
"sonora" o musicale, o più 
semplicemente un suono?  E’ quello 
che vuole scoprire e sperimentare 
un gruppo composto da giovani 
architetti e studenti della Facoltà di 
Architettura di Firenze accomunati 
dalla passione per la musica.  

Il progetto ideato da Marcello Scalzo 
vuole proporre una serie di 
immagini, filmati e citazioni "visive" 
dedotte, desunte ed ispirate dalle opere di alcuni tra i maggiori protagonisti degli 
ultimi anni, tra cui gli architetti Frank O. Gehry, Santiago Calatrava, Adolfo 

Natalini, Ettore Sottsass e Friedensreich 
Hundertwasser. 

Realizzazione: D. Sivieri, L. Schiaretti,  
N. Cieri, S. Menconero 

 

Realizzazione: Giulia Pagliacci e 
Sofia Menconero 

Il gruppo degli HundertCostruccion si è 
costituito proprio per tentare questa 
sperimentazione tra architettura e musica: 
ne fanno parte giovani architetti e studenti 
della Facoltà di Architettura che si 
alterneranno sul palco. Saranno: Mirco 
Pucci e Andrea Argentoni alle chitarre, Uliva 
Velo al violino, Cristina Lagaccia al flauto, 
Michele Cornieti al basso, Lorenzo Nardis 
alle tastiere, Simone Sanbucetti e Simone 
Catania alle percussioni, Andrea Caprara al 
sax, Federico Piras ai fiati e Angelo Vocino 
al tecno-sound.  

Presenterà l'iniziativa il prof. Adolfo 
Natalini.  

Al progetto collaborano, inoltre, alcuni 
studenti dei corsi di Grafica e Tecnica della 
Rappresentazione. 

2. Erinnernd Hundertwasser, una 
mostra monografica di disegni realizzati 
dagli studenti del Corso di Tecnica della 
Rappresentazione sull'artista Friedensreich 
Hundertwasser, poliedrico architetto e 
grafico austriaco da poco scomparso. 

3. Firenze immag/in/aria, elaborazioni e 
filmati realizzati dagli studenti del Corso di 
Grafica che hanno immaginato una Firenze 
del tutto particolare. 

Contatti e-mail: 
corsodigrafica2008@gmail.com 
oppure: Marcello Scalzo - Facoltà di 
Architettura 055 2631025 

su flickr: 
http://www.flickr.com/photos/25413290@N03/tags/corsodigrafica/;  
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Pianeta Galileo, un mese dedicato alla conoscenza scientifica 

Le manifestazioni inaugurate in Aula Magna 
 
Pianeta Galileo, il calendario di manifestazioni dedicate alla conoscenza 
scientifica promosso dal Consiglio regionale della Toscana, si è aperto venerdì 
10 ottobre nell’Aula Magna del Rettorato. 

Dopo i saluti di apertura del presidente del Consiglio regionale della Toscana 
Riccardo Nencini, di Ugo Caffaz, della Direzione generale delle politiche 
formativa della Regione Toscana, del prorettore Sandro Rogari, Francesco Palla 
dell'Osservatorio astrofisico di Arcetri ha tenuto un intervento su "I pianeti di 
Galileo". 

Il programma completo delle iniziative è disponibile sul sito 
www.pianetagalileo.it

 
OpenLab partecipa a Pianeta Galileo 2008 
 
Lunedì 20 ottobre, lunedì 27 
ottobre, lunedì 3 novembre 
Dipartimento di Fisica, Università di 
Firenze, Via Sansone 1 (Polo 
Scientifico), Sesto Fiorentino 
 
Visite guidate su prenotazione 
Informazioni 
Samuele Straulino tel. 055 4572061 
 
 
Martedì 21 ottobre  
Aula Magna del Dipartimento di 
Fisica, Via Sansone 1 (Polo 
Scientifico), Sesto Fiorentino - ore 10 
 
Realizzazione di esperienze 
galileiane aperte al pubblico con 
lettura dei brani corrispondenti 
da opere di Galileo Galilei: 
La caduta dei gravi: il piano inclinato 
e la piuma che cade nel vuoto 
− La bilancetta di Galileo: come 

determinare la densità di un 
liquido 

− Corpi in acqua: il galleggiamento non dipende dalla forma degli oggetti, né 
dalla profondità dell’acqua 

 
L’origine della vita 
Renato Fani, Università di Firenze 
Informazioni 
Samuele Straulino tel. 055 4572061 
 
Giovedì 13 novembre 
Coop Centro Sesto, Via Petrosa 19, Sesto Fiorentino - ore 18 
 
La vicenda umana e scientifica di Galileo con brani recitati e musica 
per liuto 
Alberto Righini, Università di Firenze 
Informazioni e prenotazioni 
Samuele Straulino tel. 055 4572061 
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http://www.pianetagalileo.it/


 
Martedì 4, giovedì 6, giovedì 13 novembre 
Dipartimento di Chimica-Polo Scientifico e Tecnologico, 
Via della Lastruccia 3, Sesto Fiorentino - dalle ore 15 alle ore 17 (gruppi 
di 10 persone ogni ora) 
 
Visite guidate su prenotazione 
 
Dalla composizione delle proteine alla loro sintesi chimica 
(da Fischer ai giorni d’oggi: amminoacidi, peptidi e 
proteine) 
Museo Laboratorio: percorso interattivo sulla sintesi di peptidi, esempi su 
fase solida con semplice reattore manuale. 
 
Visita ai laboratori di ricerca: come si è capito che le proteine sono 
costituite da amminoacidi. Isolamento e caratterizzazione degli 
amminoacidi. Peptidi come frammenti di proteine. L’innovazione della 
strategia su fase solida di sintesi di peptidi. Visita agli strumenti 
automatici per la sintesi peptidica. 
 
Le tecniche spettroscopiche e le loro molteplici 
applicazioni 
Museo Laboratorio: spettroscopia IR, UV Visibile. 
Esempi di applicazioni delle tecniche spettroscopiche in diversi settori di 
ricerca e, in particolare, ai Beni Culturali. Preparazione di tinte per le 
pitture con colorazione esatta grazie a spettrometro. 
 
Visita a laboratori di ricerca: il Laser e sue applicazioni in ambito 
biomedico. 
Studio di processi chimici elementari.  
Spettroscopie ottiche per lo studio e la conservazione dei Beni Culturali. 
  
Informazioni e prenotazioni 
OpenLab, Viale delle Idee 26, Sesto Fiorentino 
Tel. 055 4573850 /3868 e-mail: openlab@polosci.unifi.it  
 
Per saperne di più: http://www.pianetagalileo.it/2008/firenze.html  
 
 

Laureati con tesi 
sulle tecnologie e/o 
gestione dei 
processi produttivi - 
"Premio Vespucci 2008" - Scadenza 20 ottobre 2008

Il Premio Vespucci è un riconoscimento alle idee e ai progetti 
imprenditoriali più brillanti e innovativi, per valorizzare l’ingegno e il 
"saper fare" toscano.  

Obiettivo del Premio è incentivare la propensione dell’imprenditoria 
toscana verso la creatività e l’innovazione e accendere così i riflettori 
sulle esperienze di successo, che abbiano saputo coniugare etica, 
estro, ricerca e risultati economici con la qualità, lo sviluppo e 
l’innovazione. 
 
Per saperne di più:  
http://www.premiovespucci.org/  
http://www.premiovespucci.org/?idtema=1&idtemacat=1&page=informa
zioni&idcategoria=842  
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mailto:openlab@polosci.unifi.it
http://www.pianetagalileo.it/2008/firenze.html
http://www.unifi.it/upload/sub/borse/premioVespucci_201008.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/borse/premioVespucci_201008.pdf
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Premio Sapio per la Ricerca Italiana – Edizione 2008 

Bandito anche per il 2008 il Premio Sapio per 
la Ricerca Italiana con la finalità di continuare 
ad incentivare la creazione di valore aggiunto 
in campo scientifico, tecnologico e socio-
economico, per il progresso civile e sociale. 

Saranno assegnati 4 premi, ciascuno 
dell'importo in denaro di 6.000 euro, così 
suddivisi:  

- 3 premi, riservati a ricercatori junior italiani 
operanti nei vari ambiti di ricerca  

- 1 premio, riservato a ricercatori operanti 
nella ricerca applicata o che si siano distinti nel trasferimento di 
innovazioni significative nei processi produttivi.  

SOGGETTI BENEFICIARI 

Le candidature al Premio devono essere presentate e garantite da:  

- Presidenti e Soci effettivi delle maggiori Accademie;  

- Presidi di Facoltà, Direttori di Dipartimento, Professori delle 
discipline oggetto delle ricerche candidate o di discipline affini, 
appartenenti a Università e Politecnici;  

- Direttori di Istituti e Centri di Ricerca; 

- Assegnatari dei Premi di maggiore prestigio;  

- Dirigenti di centri di ricerca aziendali; 

- Dirigenti d’azienda. 

Non saranno prese in considerazione autocandidature. Possono essere 
accettate candidature già presentate nelle passate edizioni. 
 

AREE AMMISSIBILI 

- Ambiente 

- Biotecnologie 

- Divulgazione Scientifica 

- Economia ed Energia 

- Salute e Sociale 

 

SCADENZA – 10 novembre 2008 
 

INFO 
Le candidature al premio dovranno essere presentate e garantite da: 
Presidenti e Soci effettivi delle maggiori Accademie, Presidi di Facoltà, 
Direttori di Dipartimento, Professori delle discipline oggetto del Premio 
o di discipline affini appartenenti a Università e Politecnici, Direttori di 
Istituti e Centri di Ricerca, assegnatari dei Premi di maggiore prestigio, 
Dirigenti di centri di ricerca aziendali, Dirigenti d’azienda.  

Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo: 
http://www.premiosapio.it/sito2008/pagine/dynamic.php?table_name
=2008_regolamento&pag=premio  

http://217.64.202.232/liaison2005/newsletter/NewsOnLine.asp?News
=2548  
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Prossimi eventi:  
Si avvicina l'appuntamento con 
Dire&Fare, on line i programmi dei tre 
saloni 
 

Salone dell'innovazione 
Le best practices della Pubblica amministrazione 
articoleranno il programma del Salone dell’innovazione 
in quattro giornate ricche di eventi e convegni; il Town Meeting della Regione 
Toscana (esperienza pionieristica di democrazia partecipativa che coinvolge tutti i 
cittadini nel processo decisionale sfruttando le potenzialità delle nuove tecnologie); 
workshop e incontri formativi con esperti di settore, amministratori, imprenditori, 
rappresentati di categoria, responsabili di associazioni per aggiornarsi sulle questioni 
aperte della PA e i meeting con gli espositori, occasione per parlare direttamente 
con i soggetti presenti in fiera e per conoscere più da vicino i loro progetti chiedendo 
chiarimenti e approfondimenti. 

vai al programma >>

Biennalina, Salone nazionale 
dell'infanzia
Quattro giornate ricche di conferenze, incontri, 
laboratori per grandi e bambini, momenti ludici e 
formativi con gli espositori e i loro operatori. 
Tra le principali tematiche dei convegni e delle iniziative 
collaterali, i bambini e la loro relazione con gli spazi 
della città, con i servizi educativi (come musei, biblioteche, scuole, etc.), i diritti 
dell'infanzia, attraverso confronti tra esperienze pionieristiche in materia sia di enti 
pubblici che privati. 

vai al programma >>

Biennale toscana del paesaggio
Un unico grande appuntamento internazionale, 
incentrato sul tema della Convenzione europea del 
paesaggio, e suddiviso in sei convegni, che avranno 
luogo nel corso delle quattro giornate della Biennale del 
paesaggio. 
L'attuazione nella realtà dei principi della Convenzione, 
la governance territoriale e paesaggistica, la cultura 
del paesaggio in Europa e nelle sue regioni, la partecipazione nelle dinamiche 
governative del paesaggio: questi sono solo alcuni dei temi che saranno dibattuti 
durante i convegni. 

vai al programma >>

 

E inoltre: 
La Festa della geografia per l'Anno 
Internazionale del Pianeta Terra 

La Festa della geografia per l'Anno 
Internazionale del Pianeta Terra si svolgerà dal 12 
al 15 novembre 2008 alla Fortezza Da Basso di Firenze, 
durante l’undicesima edizione di Dire&Fare.  
Un evento consolidato, che trova alla sua quarta edizione motivi di rinnovamento. 
Promossa e curata dal Servizio geografico e dalla Direzione generale Politiche 
territoriali della Regione Toscana, la Festa si conferma come un appuntamento di 
scienza e conoscenza con il grande pubblico e in particolare con il mondo della 
scuola. 
La Festa della geografia diventa contenitore e propulsore di iniziative, eventi, mostre, 
che legano aziende ed enti quali università, amministratori locali, istituti, musei, 
ordini professionali e associazioni. 

Per saperne di più: 
http://www.rete.toscana.it/sett/territorio/carto/comunicazione/geosito/presentazione
.html  
Programma completo: http://www.dire-fare.eu/  
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http://www.dire-fare.eu/
http://www.dire-fare.eu/direfare2008/Innovazione/index-18/home.html
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http://www.dire-fare.eu/direfare2008/ToscanaPaesaggio/pg-15/il-programma.html
http://www.rete.toscana.it/sett/territorio/carto/comunicazione/geosito/index.html
http://www.rete.toscana.it/sett/territorio/carto/comunicazione/geosito/presentazione.html
http://www.rete.toscana.it/sett/territorio/carto/comunicazione/geosito/presentazione.html
http://www.dire-fare.eu/
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

  
 

Il Museo di Storia Naturale ospita la mostra: 

RINASCIMENTO VIRTUALE  
L'Arte in Second Life e nei Virtual 
Worlds 

22 ottobre 2008 - 7 gennaio 2009 

Sezione di Antropologia e Etnologia 
Palazzo Nonfinito 
Via del Proconsolo, 12  
Firenze 

Con la mostra "Rinascimento Virtuale", 
organizzata da Fondazione Toscana e curata 
da Mario Gerosa, si vuole creare un 
contrasto culturale tra l’etnografia, 
l’antropologia e le avanguardie artistiche 
contemporanee che nascono e vivono solo 
nei Social Media.  

Lo scopo è portare nel “mondo reale” quello che altrimenti adesso sarebbe 
fruibile solo in virtuale/digitale facendo emergere gli esempi più significativi 
dell’arte in Second Life.  

In questo universo sintetico popolato da 12 milioni di residenti ci sono 
moltissime persone che sperimentano nuove forme espressive, assolutamente 
inedite, destinate a diventare presto nuove tendenze, facendo nascere nuovi 
stili, in attesa di essere legittimati dalla critica e dal mercato dell’arte.  

Stili come l’Impressionismo digitale, il Postkitsch, il New Pop, l’Avatar Art, 
l’Iperformalismo, l’Ultranaif, non hanno ancora dei riferimenti sicuri.  

È quindi auspicabile creare una sorta di atlante iconografico, che permetta di 
ravvisare una serie di categorie, cominciando a classificare gli esponenti e le 
opere più rappresentativi di ciascun genere.  

Questo tipo di operazione è assolutamente pionieristica: il dibattito sullo stato 
dell’arte in Second Life è ancora agli esordi e un’esposizione di questo genere 
rappresenta una vera novità.  

Inoltre, paradossalmente, mentre mancano studi su questo genere d’arte, si 
stanno muovendo varie gallerie private e ci sono già parecchi collezionisti di 
opere realizzate in Second Life.  

Una mostra su questo nuovo Rinascimento non poteva svolgersi che a Firenze, 
la patria del primo, grande Rinascimento, da sempre il teatro privilegiato delle 
più grandi svolte epocali dell'arte.  

La mostra si terrà al Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze, luogo 
che ha una propria identità molto decisa e che presenta una serie di vincoli per 
l'allestimento: per questo si è deciso di procedere attraverso un’integrazione 
tra i materiali esposti in mostra e il patrimonio permanente del museo.  

 24

http://mariogerosa.blogspot.com/


 

pag. 
25 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi
 

Faranno parte del percorso della mostra anche le varie teche con reperti e 
oggetti legati alle varie culture dell'uomo: la mostra va dunque a qualificarsi 
come una nuova tappa dell'antropologia umana, che si espleta attraverso 
l'arte.  

Lungo il percorso della mostra saranno poi disseminate delle Moleskine 
d’autore realizzate da diversi creativi attivi in Second Life raccogliendo 
memorie, testimonianze e racconti delle loro vite “in-world”. Si tratta di veri e 
propri taccuini di viaggio che, mettendo in comunicazione le vite digitali e le 
vite fisiche dei loro autori, costituiranno una sorta di ideale filo conduttore 
della mostra.  

Numerosi eventi collaterali renderanno il museo luogo di interazione 
culturale con la città di Firenze e con il mondo intero.  
Info dettagliate: www.festivaldellacreativita.it/category/mondi-virtuali  

Durante i quattro giorni del Festival, si terranno al museo alcuni workshop che 
offriranno la possibilità di un’interazione maggiore rispetto alla lezione 
“frontale”, ma anche aperitivi virtuali sull’isola della Toscana e su quella del 
Festival.  

Info:  
dal 22 al 26 ottobre aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 23.00 

dal 27 ottobre al 7 gennaio 2009 
lunedì, martedì, giovedì, venerdì ore 9.00-13.00; chiuso il mercoledì 
sabato e domenica ore 9.00 -19.00 

Biglietto € 6.00/3.00 
 

 

Il Museo di Storia Naturale ospita la mostra:  

Nella gloria del vento 
L’Alto Appennino Pistoiese: fauna, paesaggi, 
vagabondaggi, memorie 
Oli, pastelli, carboncini di Mauro Falzoni  

18 ottobre 2008 – 13 
gennaio 2009 

Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Firenze 

Sezione di Zoologia “La 
Specola” 

Via Romana, 17 - Firenze 

Lunedì, martedì, giovedì, 
venerdì, domenica dalle ore 
9,00 alle ore 13,00; sabato 
dalle ore 9,00 alle ore 
17,00. Mercoledì: chiuso. 

Biglietto € 4.00/2.00 

info: tel. 055 2346760; 
www.msn.unifi.it

Con il patrocinio del Comune di San Marcello Pistoiese, Assessorato alle 
Politiche Culturali 

Si è inaugurata sabato 18 ottobre 2008 la mostra che il pittore fiorentino 
Mauro Falzoni (http://www.maurofalzoni.it/) ha voluto dedicare ai paesaggi e 
agli animali dell’Alto Appennino Pistoiese. Legato da una frequentazione 
cinquantennale a quella particolare zona montana, divenuta di fatto una sorta 
di secondo luogo di nascita, il pittore ha inteso collegare in un unico e coerente 
percorso i suoi esordi, avvenuti sotto il segno del naturalismo ottocentesco, col 
lavoro attuale, che reca l’impronta di una solida formazione figurativa, 
indifferente alle mode, alle contraddizioni e al gusto sperimentalistico dell’arte 
contemporanea.  
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12 - 26 ottobre 2008 

Si è inaugurata sabato 11 ottobre, ore 17 all’Orto Botanico (via Micheli 3, 
Firenze) Cultura e conoscenza delle erbe spontanee commestibili, 
un'iniziativa per la diffusione della cultura scientifica in collaborazione con 
Deva Wolfram, artista tedesca ed esperta botanica 
(http://www.devawolfram.de/ ).  

Con l'obiettivo di prendere consapevolezza delle piante spontanee, un viaggio 
nella loro molteplicità attraverso gli aspetti ecologici, culturali (etnobotanica), 
estetici e di commestibilità con un ricco programma: 

• nuova segnaletica per le erbe 
selvatiche commestibili della 
Toscana  

• mostra di dipinti, erbari ed 
erbari figurati  

• proiezione di De Varietate, 
sulla variabilità, conoscenza, 
riconoscimento ed estetica 
delle erbe selvatiche  

• conferenza “Arte e Scienza in 
dialogo/” con Deva Wolfram, 
Claudia Vitale e Marina 
Clauser, giovedì 16 ottobre 
ore 17, Sez. di Zoologia “La 
Specola” (Tribuna di Galileo), 
via Romana 17.  
Ingresso libero  

• dimostrazione di una cucina 
solare che permette di 
cuocere con il solo ausilio 
della luce del sole  

• visite guidate gratuite*: 
sabato 18, 11-17; martedì 21 e giovedì 23, 10 – 13 con approfondimenti 
su:  
1. Le piante spontanee e i loro luoghi: cosa cresce spontaneamente 

intorno a noi? A che cosa serve questa flora? Paragoniamola alle flore 
più distanti. Parliamo di movimenti di migrazione di certe piante 
selvatiche in Europa, Eurasia e nella zona mediterranea. Piante 
cosmopolite e piante autoctone. Facciamo paralleli con la vita umana: 
società “aperte e chiuse” di piante.  

2. Piccolo è bello: aspetti sociologici delle piante; una rivalutazione del 
piccolo e punti di riferimento alternativi per introdurre un concetto 
comportamentale "minimal invasive behavior" verso la vegetazione.  

3. Malerbe o piante per la vita: aspetti storici, etnici, rituali delle 
piante spontanee. Tradizione contadina, mitologia e sacralità. Cambio 
di significato e cambio di funzione, prendendo qualche pianta 
spontanea come esempio di utilizzazione, esperienza (sapere) di 
natura.  

4. Conoscenze attuali sull'alimento verde: è stato calcolato che 
nell'antichità più di 3.000 piante erano usate dall'uomo come cibo. 
Oggi solo 15 specie soddisfano la maggior parte del fabbisogno 
alimentare mondiale. Molte delle piante spontanee sono commestibili. 
Il sapere di ciò è andato perso ed è sconosciuto al pubblico.  

5. Sostanze attive, velenosità di piante selvatiche. I confini fluttuanti 
tra alimenti vegetali e veleno.  

*in lingua italiana, inglese e tedesca 

orario: tutti i giorni 10-17 - chiuso il mercoledì 
info: tel. 055 2346760; www.msn.unifi.it  

 26

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


pag. 
27 
N

 E
 W

 S
 L

 E
 T

 T
 E

 R
 U

ni
fi

 

Naturalia e Mirabilia – i giovedì del Museo 

Giovedì 16 ottobre 
ore 17.00 – Sezione di Zoologia 
“La Specola” – Via Romana, 17 – 
Firenze – Ingresso gratuito 

 

Conferenza Arte e Scienza in 
dialogo.  

Un intreccio tra arte e botanica.  
Un nuovo approccio alla 
conoscenza delle erbe spontanee. 

Interventi:  

Deva Wolfram, artista 

Claudia Vitale, germanista 
Università di Firenze 

Marina Clauser e Sergio Ferli, 
Museo di Storia Naturale 

info: tel. 055 2346760; 
www.msn.unifi.it

 

Congresso Internazionale 
NEOBIOTA Towards a Synthesis 5th European 
Conference on Biological Invasions 

Le problematiche ambientali 
sono spesso strettamente 
correlate alle attività socio-
economiche, come 
dimostrato da ricercatori 
dell’Università di Firenze 
(Dipartimento di Biologia 
Evoluzionistica e Museo di 
Storia Naturale) che hanno 
presentato uno studio al 
Congresso Internazionale 
NEOBIOTA Towards a 
Synthesis 5th European 
Conference on Biological 
Invasions, tenutosi a Praga 
dal 23 al 26 settembre 2008.  

Il lavoro di Elena Tricarico, 
Federica Cenni, Simone 
Cianfanelli, Elisabetta Lori, 
Annamaria Nocita e 
Francesca Gherardi, dal titolo 
“Ecological and socio-

economic correlates of animal alien species establishment in Italian 
inland waters”, analizza come le invasioni biologiche, che in alcuni casi 
determinano gravi alterazioni dell’ecosistema e ingenti danni 
economici, siano in stretto rapporto con le attività umane. 

Il programma e gli abstract del congresso sono consultabili alla pagina 
web http://www.ibot.cas.cz/neobiota/program/index.html  
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Il Museo di Storia Naturale ha ospitato la mostra:  

Malaysia: alla scoperta di una nuova specie
3 - 14 ottobre 2008 
Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze, 
Sezione di Zoologia “La Specola” - Via Romana, 17 - Firenze 

La missione entomologica in Malaysia organizzata dal Museo di 
Storia Naturale si è svolta nell'area di Belum Temengor, nello 
Stato dell'Hulu Perak, dal 27 giugno al 10 luglio 2008.  

L'area di studio si trova ad un’altitudine media di 250 metri sul 
livello del 
mare, è 
coperta 
da foresta 
primaria 
che si 

estende per circa 30.000 
chilometri quadrati popolata 
da elefanti, tigri, tapiri, 
scimmie e da tantissime 
specie di uccelli. 

Scopo della spedizione, 
indagare e studiare la 
straordinaria biodiversità di 
quel territorio, principalmente 
la fauna di insetti che vive nel 
legno morto degli alberi caduti. 

Altre ricerche hanno riguardato le farfalle diurne e notturne, i Coleotteri rincofori 
che attaccano le palme, gli insetti acquatici.  

Le raccolte effettuate sono state molto ricche e di 
estremo interesse scientifico. Una prima specie 
nuova per la scienza appartenente ai Coleotteri 
Brentidi è già stata individuata, e chiamata 
Calodromus kosteliae in onore della ditta Kostelia che 
ha in parte finanziato la spedizione.  

Hanno partecipato alla spedizione: Luca Bartolozzi, 
Giovanfilippo Fabiano, Giuseppe Mazza, Fabio 
Cianferoni, Lindsay Sekulowicz. La spedizione si è 
avvalsa della preziosa collaborazione dell'entomologo 
malese John Ng di Kota Bharu. 
 
 
 
 

 
“Musei Aperti” 
Il Museo di Storia Naturale aderisce all’iniziativa “Musei Aperti” proposta dagli 
studenti di Scienze Naturali e Geologia, insieme ai ricercatori e alcuni docenti. 
 
L’iniziativa consiste nell’aprire al pubblico gratuitamente le Sezioni del Museo con il 
seguente programma: 
 
lunedì 21 e martedì 
22 ottobre 

Sezione di Geologia e 
Paleontologia – Via la Pira 4 - 

orario: 15/19 e 21/23 
  
  

mercoledì 22 ottobre Sezione di Antropologia e 
Etnologia e Mostra Rinascimento 
Virtuale – Via del Proconsolo 12 

orario: 17/19 

giovedì 23 e venerdì 
24 ottobre  

Sezione Orto Botanico – Via 
Micheli 3  

orario: 14/19 

sabato 25 e domenica 
26 ottobre 

Sezione di Zoologia “La Specola” 
– Via Romana 17 

orario: 17/19 e 21/23 

 
I visitatori usufruiranno di visite guidate dai docenti e dagli studenti di Scienze che 
propongono l’iniziativa. 
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Eventi 
La sede della Sapienza a Firenze 
L'Università e l'Istituto Geografico 
Militare a San Marco
Giornata di studi a cura di Amedeo Belluzzi e 
Emanuela Ferretti 

Enti Organizzatori: 
Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di 
Storia dell'Architettura e della Città; Istituto 
Geografico Militare  

16 ottobre 2008  

AULAMAGNA DEL RETTORATO, piazza San 
Marco 4 - ore 9.00  

Introduzione:  
Augusto Marinelli, Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Firenze  
Carlo Colella, Comandante dell’Istituto Geografico 
Militare  

Ha presieduto la sessione:  
Cecilia Frosinini (Opificio delle Pietre Dure, 
Firenze) 

Sandro Rogari (Università di Firenze),  
Profilo storico dell’Università di Firenze  
 

“Le vicende costruttive”  

Emanuela Ferretti (Università di Firenze) 
La Sapienza di Niccolò da Uzzano e le stalle di Lorenzo deMedici fra Quattrocento 
e Cinquecento  

Amedeo Belluzzi (Università di Firenze) 
Il serraglio dei leoni e la cavallerizza  

Davide Turrini (Università di Ferrara) 
Il complesso del quadrilatero di SanMarco e gli interventi tardo settecenteschi  

Elena Torretta (IGM) 
Le vicende architettoniche dell’Istituto Geografico Militare  

Gianluca Belli (Università di Firenze) 
Dalle Scuderie al Rettorato. Trasformazioni edilizie del complesso universitario tra 
la seconda metà dell’Ottocento e gli inizi del Novecento  
 

SALA DE VECCHI - ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE, via Cesare Battisti 
10 - ore 14.30  

Ha presieduto la sessione:  
Margaret Haines (Harvard University Center for Italian Renaissance Studies, Villa 
I Tatti, Firenze) 

“Approfondimenti conoscitivi”  

Jonathan Davies (Università di Warwick) 
The Studio fiorentino in the Renaissance  

Andrea Cantile (IGM) 
Il contributo della cartografia storica per l’analisi diacronica della morfologia 
urbana: il caso della Sapienza  

Francesco Paolo Di Teodoro (Politecnico di Torino) 
Leonardo all’Annunziata  

Eugenio Casalini (Convento della SS. Annunziata) 
Passato e presente al convento della SS. Annunziata  

Paolo Benassai (Fondazione Roberto Longhi) 
Pittori e quadraturisti alla SS. Annunziata nell’età di Cosimo III  

Gabriella Orefice (Università di Firenze) 
La palazzina di S. Sebastiano e le trasformazioni del primo Ottocento 
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Energie rinnovabili: a Calenzano un convegno organizzato 
dal Dipartimento di Progettazione  

Fonti di energia rinnovabile e riqualificazione del territorio: questi i 
temi di cui si è trattato nel Convegno organizzato dal Dipartimento di 
Progettazione dell’Architettura con 
l’appoggio del Corso di Laurea in 
Disegno Industriale, che si è svolto il 
2 e 3 ottobre presso il Museo del 
Design Italiano a Calenzano, sotto il 
patrocinio del Comune di Calenzano, 
la Regione Toscana, la Belvedere 
S.p.A. ed il Centro Elettricità. 

Nel corso del Convegno, a cui hanno 
partecipato, tra gli altri, il Direttore 
del Dipartimento di Progettazione 
dell’Architettura Prof. Ulisse Tramonti 
che ha aperto i lavori, dopo una 
breve introduzione all’argomento del 
Prof. Gianni Pratesi, si sono 
avvicendati il vice-Presidente del 
Consiglio Regionale Angelo Pollina, il 
consigliere Lucia Franchini, il 
presidente della Belvedere S.p.A. 
Renzo Macelloni e l’Assessore all’ambiente del Comune di Calenzano Alessio 
Biagioli. 

Sono stati affrontati, inizialmente, i problemi relativi all’ambiente antropizzato 
e non, successivamente i rappresentanti del Consiglio regionale hanno esposto 
lo sviluppo della politica regionale in merito e le tendenze ad una sempre 
maggiore diffusione e un sempre più forte applicazione delle fonti di energia 
rinnovabile in relazione all’edilizia e ai servizi. Tema, la cui trattazione è 
proseguita con l’assessore all’ambiente del Comune di Calenzano Alessio 
Biagioli che ha ribadito la politica di sviluppo e applicazione in ambito 
territoriale e l’attenzione che viene prestata all’argomento. 

Successivamente, il Presidente della Belvedere S.p.A. di Péccioli ha illustrato la 
storia e le difficoltà incontrate e superate per la realizzazione della discarica e 
del sistema gestionale attuale, che fa della società a partecipazione pubblica e 
privata un modello da seguire in progetti futuri per la sua funzionalità e per il 
suo rendimento in termini sia economici che ambientali. 

Nel pomeriggio, dopo 
l’intervento del Prof. 
Massimo Ruffilli che ha 
richiamato l’attenzione 
all’importanza che in 
tutta l’operazione 
riveste il “design” dei 
generatori di energie 
alternative, per 
l’integrazione e per 
l’impatto che essi 
possono operare 
nell’ambiente, sono 
intervenuti l’avv. 
Costantino Tessarolo 
per le implicazioni 

legislative che le fonti energetiche rinnovabili e le società di gestione 
comportano, il funzionario dell’agenzia delle Dogane Gianna Pratesi per il 
regime fiscale che si ha per i generatori di energie alternative, Paolo Matina, 
funzionario regionale per la tutela dell’acqua e dell’ambiente ha affrontato il 
problema idrico e quello ambientale in termini di quadro normativo regionale, 
e Luca Petroni, funzionario ARPAT, ha parlato della cooperazione locale per 
informazione su tutela e innovazione ambientale. 
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Il giorno successivo, dopo un intervento di apertura del Prof. Pratesi 
sull’importanza della VIA (valutazione di impatto ambientale), è stato 
affrontato il problema “ambiente” da un punto di vista prettamente 
progettuale.  

Il Prof. Marco Sala ha illustrato alcuni progetti realizzati in termini di 
architettura bioclimatica e risparmio energetico, il Prof. Mario Meligeni delle 
possibilità progettuali a livello di “design” di generatori eolici e corpi 
illuminanti auto alimentati, il Prof. Alberto Mercanti sull’importanza delle 
discariche nel territorio a livello di tutela dell’ambiente e fonti di energie 
alternative, il Prof. Paolo Puccetti insieme al ruolo dell’energia solare per i 
generatori termici e fotovoltaici, esempi di realizzazioni innovative avvenute, 
ed infine il Presidente della Valdarno rete servizi ha illustrato innovativi 
sistemi per il risparmio energetico in ambito pubblico e privato. 

A conclusione dei lavori è stato evidenziato come fonti di energia rinnovabile, 
risparmio energetico e tutela dell’ambiente siano problematiche sentite da 
tutti gli operatori del settore sia pubblici che privati e che solo con la presa di 
coscienza che il problema “energia” è risolvibile solo con la cooperazione di 
tutte le forze in campo, con tutte le sinergie che possono essere create per 
dare all’umanità una cultura tale che si possa ancora vivere la terra. 

Per saperne di più: sul sito del Dipartimento di Progettazione, a breve gli Atti 
del Convegno: http://www.progarch.unifi.it/upload/sub/labsintesi/bruchure.pdf 

 

 

Premio della Società Europea dei 
Peptidi a docente del Dipartimento di 
Chimica Organica  

Attribuzione dello Zervas Award alla Prof. ssa Anna 
Maria Papini 

La European Peptide 
Society ha attribuito 
lo Zervas Award alla 
prof. ssa Anna Maria 
Papini, del 
Dipartimento di 
Chimica Organica 
"Ugo Schiff". 

 

Questo prestigioso riconoscimento, 
attribuito allo scienziato che ha prodotto 
negli ultimi cinque anni contributi 
preminenti nel campo della chimica, 
biochimica e biologia dei peptidi, è stato 
ad oggi assegnato una sola volta ad un 
ricercatore italiano, peraltro proveniente 
dall’industria. 

Il premio è stato consegnato alla prof. ssa 
Papini sabato 30 agosto durante la 
cerimonia di apertura del 30th European 
Peptide Symposium, in svolgimento a 
Helsinki fino al 5 settembre. 
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Eventi di Firenze University Press  
FUP alla Fiera del Libro di Francoforte 
Firenze University Press (FUP) ha partecipato alla Fiera del Libro di Francoforte, che si è 
svolta dal 15 al 19 ottobre 2008. Si tratta della più grande fiera libraria del mondo, nata 
dalla grande tradizione tedesca nel 1949. Dopo quasi sessant'anni la fiera rimane il punto 
di riferimento del settore a livello internazionale.  

Quest'anno Firenze University Press era presente per la prima volta alla rassegna, 
intervenendo insieme ad altri espositori italiani presso lo stand dell'AIE, l'Associazione 
Italiana Editori. FUP ha portato una selezione di titoli e riviste più rappresentativi della 
sua produzione editoriale, fra i quali "Il sogno e la politica da Roosvelt a Obama" a cura di 
Debora Spini e Margherita Fontanella, "Voci dal mondo per Primo Levi" a cura di Luigi Dei, 
"Pensiero e tempo" di Franco Cambi, "Michael Faraday. La storia romantica di un genio" di 
Thomas John Meurig. 

 

Il Sogno e la politica da Roosevelt a Obama: incontro in 
occasione dell’uscita del libro 
In occasione dell’uscita del volume Il Sogno e la politica da Roosevelt a Obama a cura 
Debora Spini e Margherita Fontanella, FUP annuncia la presentazione del libro presso la 
Fondazione Circolo Rosselli di via Alfani 101/R a Firenze, il 21 ottobre, alle ore 17,00.  

Il libro raccoglie una selezione di discorsi pubblici dei maggiori leader democratici 
americani, presidenti, candidati presidenziali e altre figure di spicco che hanno proposto 
nuove aspirazioni e visioni del futuro della nazione e del mondo. 

Ospiti dell’incontro saranno le autrici Debora Spini e Margherita Fontanella, la 
Professoressa Franca Maria Alacevich, Preside della Facoltà di Scienze Politiche "Cesare 
Alfieri", il Prof. Federico Romero, Dipartimento Studi Storici e Geografici, il Prof. 
Massimiliano Guderzo, Dipartimento di Studi sullo Stato. 

 
Vetrina FUP 
Libro  

Ricostruzione della dinamica degli incidenti 
stradali. Principi e applicazioni 
Dario Vangi 
L'opera offre una panoramica sui modelli e sulle formulazioni 
empiriche generalmente utilizzati per l'analisi e la ricostruzione 
delle varie fasi degli incidenti stradali. Con un'impostazione 
metodologica rigorosa, i fenomeni che intervengono in un 
sinistro vengono trattati come una branca della fisica e 
dell'ingegneria, senza limitarsi a un approccio semplicemente 
manualistico o alla collezione della casistica di incidenti tipo.  
Lo scopo è quello di fornire una base teorica che consenta l'applicazione dei modelli anche 
in casi non canonici, che nella ricostruzione degli incidenti sono spesso la norma. Lavoro 
unico nel suo genere nel panorama editoriale italiano, si indirizza in particolar modo ai 
professionisti che operano nel settore giudiziario/assicurativo e ai tecnici della sicurezza 
stradale. 

 

Libro  

Pensiero e tempo 
Franco Cambi 
Il volume raccoglie un'articolata riflessione intorno all'avventura 
novecentesca dello storicismo, come modello filosofico. Dopo una 
ricostruzione del suo tramonto (come «ismo» filosofico, unitario e 
compatto; come erede diretto dell'idealismo, soprattutto in Italia) 
e della sua permanenza come stile filosofico, il volume si inoltra 
sulla frontiera dei neo-storicismi, sondandone due volti europei, 
tra José Ortega y Gasset e Theodor W. Adorno. Sviluppa quindi 
alcuni percorsi italiani: da Fazio-Allmayer a Garin (e la sua scuola), 
da Dal Pra a Massolo, fino a Preti (fu davvero un «antistoricista»?). 
Sono tutti percorsi in cui la centralità dello storicismo e il suo volto 
post-metafisico vengono posti in precisa luce, come accadrà anche nella Scuola di Napoli 
che di tale neo-storicismo critico (e aperto) è oggi l'erede più netta e significativa. 
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Progetto Re.Au.To. (Recupero Autoveicoli in 
Toscana) 
La Regione Toscana, nell’ambito del Terzo accordo integrativo dell'accordo 
di programma quadro "Ricerca e trasferimento tecnologico per il sistema 
produttivo", ha ammesso a finanziamento, con decreto n. 2353 del 21 
maggio 2008, il progetto Re.Au.To. (Recupero Autoveicoli in Toscana), 
presentato congiuntamente dai Dipartimenti di Meccanica e Tecnologie 
Industriali dell’Università di Firenze (capofila), di Chimica dell’Università di 
Siena e Chimica e di Chimica Industriale dell’Università di Pisa.  

Il progetto, di durata biennale ed ufficialmente partito il 1° settembre 
2008, avrà come oggetto lo studio di nuove soluzioni e processi industriali 
per lo sviluppo di metodi di riciclaggio e riuso dei residui plastici delle 
automobili, e la ricerca ed il trasferimento tecnologico di nuovi impianti, 
strutture e macchinari finalizzati alla corretta gestione del fine vita 
dell’auto (ELV) nella realtà toscana, in ottemperanza al D. Lgs. 209/2003. 

 

 
Filiera del fine vita dei veicoli e composizione dei rifiuti di frantumazione  
(Fonte: Centro Ricerche Fiat) 

Filosofia della proposta ed obiettivi 
Una delle principali cause di inquinamento e sfruttamento delle fonti 
naturali sono i veicoli da trasporto motorizzati. Questa considerazione è da 
associare non solo alla fase di produzione ed utilizzo delle autovetture, ma 
anche a quella di fine vita.  

Ogni anno, infatti, solo in Europa vengono rottamati circa 9 milioni di 
autoveicoli che generano, a loro volta, circa 10 milioni di tonnellate di 
rifiuti: questa enorme mole di materiale da smaltire comporta oltre ad un 
problema ambientale anche uno spreco di risorse.  

Per far fronte a tale questione, la Comunità Europea ha deciso di 
regolamentare il trattamento degli autoveicoli, emanando la direttiva 
2000/53/CE sull’End-of-Life-of-Vehicles (ELV), successivamente recepita a 
livello nazionale con il D. Lgs. 209/2003.  

Con questa iniziativa legislativa si coinvolgono tutti gli operatori economici, 
ed in particolare i costruttori automobilistici, nella corretta gestione del 
ciclo di vita del prodotto e si impone loro di garantire che, entro il 2015, 
solo il 5% in massa del veicolo finisca in discarica. Il restante 95% dovrà 
essere sottoposto ad adeguati trattamenti di riciclaggio-reimpiego (85%) e 
recupero energetico (10%).  

Alla luce di quanto sopra e dell’obbligo di applicazione delle politiche sullo 
sviluppo sostenibile proposte dal libro verde della Comunità Europea, nasce 
la necessità di trovare soluzioni alternative al conferimento in discarica dei 
rifiuti. In questa prospettiva il riuso ed il riciclaggio rappresentano la 
soluzione più auspicabile.  
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Le forze trainanti per il riciclaggio dei veicoli sono cambiate nel tempo: in 
passato il fattore economico e quello tecnologico costituivano i principali 
motori per la ricerca di sistemi di riciclaggio delle automobili; recentemente, 
invece, i fattori sociali ed ambientali sono diventati sempre più importanti, 
sottolineando la necessità di una razionalizzazione della gestione dei rifiuti 
derivanti dai veicoli in disuso. 

In questo 
contesto, la 
finalità generale 
del progetto di 
ricerca è 
l’individuazione, 
sulla base di 
quella che 
rappresenta 
l’attuale realtà 
della gestione 
delle auto giunte 
a fine vita (ELV), 
di possibili 
scenari futuri che consentano sia di ridurre la produzione di rifiuti provenienti 
da tale tipologia di prodotti sia di trasformare il rifiuto stesso in una nuova 
risorsa di mercato, attraverso l’applicazione di una politica mirata di 
valorizzazione.  

Dimensioni del mercato dei veicoli a fine vita in Italia 

Tale obiettivo può essere conseguito mediante la ricerca di strategie 
gestionali e soluzioni tecniche/tecnologiche che siano innovative e sostenibili 
in termini economici e di tutela ambientale e che risultino, nel contempo, 
realisticamente applicabili dagli operatori della filiera toscana coinvolti. Nello 
specifico, gli obiettivi che il progetto si prefigge, vanno nella direzione di 
cercare di ridurre le discrepanze tra la situazione reale della gestione 
dell’ELV a livello toscano e quella richiesta dalla normativa in materia, 
contribuendo a far sì che il recupero dei veicoli a fine vita inizi a 
rappresentare per gli operatori del settore un vantaggio dal punto di vista 
economico ed ambientale, a favore di una riduzione dei rifiuti destinati alla 
discarica.  

n° impianti
Veicoli trattati 

t/a
n° impianti

Veicoli trattati 
t/a

n° impianti
Veicoli trattati 

t/a
Nord 756            703.239        762            622.560        677            597.787        
Centro 304            251.897        278            229.788        284            234.848        
Sud 498            456.329        522            345.909        461            301.903        
Italia 1.558         1.411.466     1.562         1.198.258     1.422         1.134.538     

2002 2003 2004

 
Distribuzione geografica degli impianti di trattamento in Italia 
e loro volume di lavoro 

Ciò potrebbe favorire anche la crescita di un sistema in grado di rendersi 
autonomamente sostenibile, conciliando i vincoli sociali ed ambientali, 
imposti dalla legge, con la naturale necessità di produrre utile economico per 
il sistema stesso. 

La filosofia, con cui le tre Università affronteranno il problema, è basata 
sull’instaurazione di un rapporto di collaborazione sinergico e 
sull’integrazione e condivisione di competenze complementari nei settori 
della chimica (Dipartimento di Chimica - Università di Siena e Dipartimento 
di Chimica e Chimica Industriale – Università di Pisa), della progettazione 
meccanica e della tecnologia industriale (Dipartimento di Meccanica e 
Tecnologie Industriali - Università di Firenze).  

Il progetto di ricerca, i cui risultati scientifici e di indirizzo strategico avranno 
valenza generale, si baserà su casi studio presenti nel territorio della 
Regione Toscana attraverso l’interazione con gli operatori economici coinvolti 
direttamente nella filiera di dismissione delle autovetture (autodemolitori, 
riciclatori, recuperatori, etc.).  

Per saperne di più: http://ec.europa.eu/environment/waste/elv_index.htm  
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Orchestra dell'Università: concerti 
della stagione 2008 

Saloncino del Teatro de La Pergola 
 
Domenica 12 ottobre - ore 11 
 
QUINTETTO BOTTESINI 
Alessandro Cervo, Violino 
Federico Stassi, Viola 
Giacomo Grandi, Violoncello 
Roberto Della Vecchia, Contrabbasso 
Linda Di Carlo, Pianoforte 
 
Ohann Nepomuk Kummel 
Quintetto in mi bemolle op. 87 (1787-1837) 
Allegro risoluto 
Minuetto e trio 
Largo  
Finale 
 
Franz Schubert  
Quintetto in la maggiore D667 " DIE FORELLE" 
(1797- 1828)  
Allegro vivace 
Andante 
Scherzo 
Tema e variazioni 
Allegro giusto 
 
Domenica 9 novembre - ore 11 
 
PIYUT La poesia del sacro 
Con Enrico Fink - voce recitante, canto 
 
Un racconto di viaggio nel mondo ebraico attraverso 
componimenti poetici per la liturgia e brani di poesie 
dedicate al tema del sacro. La musica comprende 
rielaborazioni di temi liturgici tradizionali italiani, e 
composizioni originali.  
 
Temi tradizionali presenti nel programma: 
Eli Tsion 
Kehi Kinnor 
Et Shaarey Ratzon 
Tikkun Hatal 
Azamer Bishvachin 
Shema Koli / Kol Nedarim 
 
Orchestra dell’Università  
direttore Nicola Paszkowski 
 
Domenica 23 novembre - ore 11  
 
QUARTETTO ENDYMION
Clarice Binet, violino I  
Ilaria Lanzoni, violino II 
Marco Nirta, viola 
Luigi Gatti, violoncello 
 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)  
Quartetto in sol maggiore KV 156 
Presto 
Adagio  
Tempo di minuetto 
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Felix Mendelssohn (1809-1847) 
Quartetto in mi bemolle maggiore op.12 
Adagio non troppo-Allegro non tardante 
Canzonetta (Allegretto - più mosso) 
Andante espressivo 
Molto allegro e vivace  
  
Dmistri Shostakovich (1906-1975)
Quartetto per archi in Do minore Nr. 8 op. 110
Largo 
Allegro molto 
Allegretto 
Largo 
Largo 
 
Domenica 14 dicembre - ore 11 
 
Concerto di Natale 
 
Gruppo Fiati dell’Orchestra  
Darius Milhaud, La cheminèe de Roy Renèe 
Irene Lucci Flauto 
Niccolò Mariani Oboe 
Duccio Conti Clarinetto 
Linda Giuntini Corno 
Riccardo Papa Fagotto 
 
Coro Universitario 
Direttore, Valentina Peleggi 
 
1915 Russia. Sergej Rachmaninov, Bogoroditse 
Dievo  
1960. Francia. Maurice Duruflé, Ubi Caritas  
1996. Estonia. Urmas Sisask, Libera me  
1989. Svezia. Nils Lindberg, Shall I compare thee to 
a summer's day (su testo di W. Shakespeare)  
1992. Spagna Javier Busto, Ave Maria  
 
Orchestra dell’Università 
L. van Beethoven, Romanza per violino e 
orchestra, n. 2 in Fa maggiore Op. 50 
 
Direttore 
Nicola Paszkowski  
 
Violino solista 
Marco Papeschi 
 
I concerti sono gratuiti e non occorre prenotazione 
 
Per saperne di più:  
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-904.html  
 
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/agenda/conce
rti12102008.pdf  
 
indirizzo e-mail: teatromusica@unifi.it; 
siro.ferrone@unifi.it
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Salute e Integrazione  

Il Comitato delle Pari Opportunità dell'Università di 
Firenze, nell'ambito dell'iniziativa "Salute e 
Integrazione", segnala l'incontro "Fare squadra per 
l'Amore di Sé" con le donne del Florence Dragon 
Lady. 

L’evento è previsto per 
lunedì 20 ottobre 2008, alle 
ore 15,00 presso la Sala 
Strozzi dell’Università degli 
Studi di Firenze - Via La Pira, 4 – Firenze 

Seguirà la proiezione in anteprima nazionale del 
cortometraggio “Lo faccio 1000 volte per me”, 
in concorso al Festival internazionale di Ginevra 
“Reel Lives: the Cancer Chronicles”.  
Presentato da Cristina Bini. 

 

 

Al termine una tavola 
rotonda, coordinata da 
Tiziana Bartalucci, membro 
del C.P.O., a cui 
parteciperanno: Maria Erica 
e Lucilla Pacileo, Gianni 
Luzi, Alessandro Piccardi, 
Andrea Giommi, Riccardo 
Poli, Maria Grazia Muraca, 
Luisa Fioretto, Stefania 
Raugi. 

Sarà presente un interprete 
della lingua dei segni (LIS) 

 
Per saperne di più:  

www.florencedragonlady.ne
t

http://www.firenzepersport
.it/dex_news.php?id_rec=1
662  
 
 
 
Corso di teatro 
 
Il Circolo Dipendenti segnala un corso di teatro. 
Gli incontri si svolgeranno ogni lunedì dal 3 novembre 2008 al 27 aprile 
2009, dalle 17,30 alle 19,30 presso il Teatro "IL FARO" in via Paoletti, 34 a 
Firenze. 
 
Per il giorno 20 ottobre alle ore 17,30 è previsto un incontro di 
presentazione del corso con gli insegnanti Cristiano Burgio e Patrizia 
Ficini.
 
Per informazioni si può scrivere a:  
cristiano.burgio@gmail.com ; patrizia.ficini@unifi.it
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Novità in Gazzetta Ufficiale e nella rete 

Linee di intervento della CRUI alla vigilia del nuovo anno 
accademico 
Documento approvato dalla CRUI nell’assemblea del 25 settembre 2008 

Alla vigilia di un nuovo anno accademico che si preannuncia estremamente 
difficoltoso e problematico per gli Atenei, la CRUI ritiene opportuno indicare 
con chiarezza le linee alle quali intende ispirare la sua azione nei prossimi 
mesi.  

Online il nuovo numero della Rassegna Normativa CRUI 
La sintesi copre il periodo dal 18 luglio - 24 settembre 2008 

http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=1162  

 

Osservatorio sul 
volontariato 
Bando per 2 premi di laurea su 
tematiche inerenti il volontariato 
“OSSERVANDO IL VOLONTARIATO” 

Il Centro di ricerca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore denominato 
“OSSERVATORIO SUL VOLONTARIATO”, sorto grazie alla collaborazione con il 
Centro Servizi per il Volontariato di Brescia, indice il bando: “Osservando il 
volontariato” per il conferimento di 2 premi di laurea dell’importo di € 
2.500,00 cadauno, destinati a laureandi di corsi di laurea specialistici e giovani 
dottorandi di ricerca (di massimo 35 anni), di diverse provenienze disciplinari 
e geografiche, che elaboreranno una tesi sui temi del volontariato. 

Le tesi ammesse sono quelle discusse durante gli anni accademici 2006/07 e 
2007/08 e 2008/09.  

Saranno escluse tesi che abbiano già ricevuto riconoscimenti in termini di 
sussidi economici e/o di pubblicazione. 

Per saperne di più: http://www.bs.unicatt.it/osser-vo  

http://www.bs.unicatt.it/materiali/ricerca/ov/LOCANDINA_OSSERVANDOILVOLON
TARIATO.pdf 
http://www.bs.unicatt.it/materiali/ricerca/ov/bandoOsservandoVolontariato.doc

 

Al via la XV edizione di COM-PA
Dal 21 al 23 ottobre a Milano, presso il 
nuovo quartiere fieristico di Rho-Perosi 
svolgerà la XV edizione di COM-PA, il 
Salone Europeo della Comunicazione 
Pubblica e dei Servizi al Cittadino e alle 
Imprese.

Il programma scientifico vedrà un ricco calendario di eventi che si 
svolgeranno secondo una suddivisione per aree tematiche: il Forum, lo 
Spazio Meeting, Progetti & Soluzioni, COM-PA e la Scuola.  

Sul sito di COM-PA, dove sono pubblicate tutte le informazioni sul Salone: i 
temi, le news, gli eventi, il programma scientifico e i progetti portati dai 
protagonisti dell'area espositiva. 

Per saperne di più: http://www.compa.it/  
Anche la Newsletter Unifi fra i partecipanti al concorso “Comunicare on line”: 
http://www.compa.it/index.html?id=285&lingua=1  
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Segnalazioni dal 
 

 

 
Decreto rettorale, 23 settembre 2008, n. 1099 (prot. n. 60915) 
Codice Etico dell’Università degli Studi di Firenze. 

Decreto rettorale, 30 settembre 2008, n. 1145 (prot. n. 62691) 
Regolamento per lo studente impegnato a tempo parziale nelle attività 
didattiche (studente part-time). 

Decreto rettorale, 1 ottobre 2008, n. 1153 (prot. n. 62923) 
Nomina del Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia per il quadriennio 
accademico 2008/2012. 

Decreto dirigenziale, 9 ottobre 2008, n. 1045 (prot. n. 65620) 
Approvazione degli atti e della graduatoria relativa alla selezione pubblica 
per titoli ed esami per la copertura di un posto di categoria C, posizione 
economica C1, dell’Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati, 
con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno, della durata di 14 
mesi, da destinare al Centro di Ateneo per la Ricerca, Trasferimento e Alta 
Formazione nell’ambito dello studio delle condizioni di rischio e di sicurezza 
e per lo sviluppo delle attività di protezione civile ed ambientale 
(CESPRO), per lo svolgimento delle attività legate al progetto per lo 
“Sviluppo e applicazione di un modello funzionale per il coordinamento 
della Protezione Civile nel campo delle grandi emergenze”. 

Avviso integrale d’asta per la vendita, in lotti separati, di beni 
immobili - terreni boschivi - di proprietà dell’Università degli Studi 
di Firenze posti nel Comune di Scandicci, Loc. “I Golli” (Lotto 11) e 
di Calenzano Loc. “La Cassiana” (Lotto 12), Loc. “La Selva” (Lotto 
13), Loc. “San Bartolo” (Lotto 14) e Loc. “Finocchietto” (Lotto 15). 
(Scadenza per la presentazione delle offerte: 10 novembre 2008) 

G208 - Servizio telefonico call center per sopperire alle esigenze di 
informazione dell’utenza studentesca, per la durata di 24 mesi. 
Avviso di aggiudicazione. 

Questi ed altri provvedimenti sono consultabili sul sito web dell’Ateneo, 
all’indirizzo del Bollettino Ufficiale: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-
2593.html 

 

 

 

Hanno partecipato alla redazione di questo numero: 

Sabrina Albanese, Cristina Andreani, Carla Anichini, Lorenzo 
Bardotti, Tiziana Bartalucci, Luca Bartolozzi, Carla Bencini, 
Benedetta Ciagli, Simone Cianfanelli, Paolo Citti, Marina Clauser, 
Massimo Delogu, Vincenzo De Marco, Michela Ferretti, Siro 
Ferrone, Francesca Giannini, Andrea Grigioni, Gianna Lastri, 
Michela Lelli, Alessandra Lombardi, Sabrina Masi, Cristina Mazzi, 
Maria Mercorillo, Cristina Mugnai, Serena Mugnai, Angela Nutini, 
Maria Orfeo, Lorella Palla, Marco Pierini, Gianni Pratesi, Stefania 
Raugi, Patrizia Risaliti, Sandro Rogari, Marcello Scalzo, Alba 
Scarpellini, Chiara Tagliavini, Laura Velatta, Silvia Villa, Rosi 
Zammuto, Michelangelo Zorzit 

Concept e coordinamento redazionale: Paola Zampi 
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