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Seconda edizione del ciclo 
“Incontri con la città” 

Prosegue il secondo ciclo “Incontri  
con la città. Leggere il presente per 
comprendere il futuro”, promosso 
dall’Ateneo fiorentino.  

Si tratta di lezioni aperte a tutti, svolte  
da docenti e ricercatori su argomenti di 
attualità, che si riferiscono alle loro 
competenze disciplinari. Anche 
quest’anno la formula prevede che i 
relatori di ogni incontro siano affiancati 
da un ricercatore – ma di diversa 
disciplina – che dialoga con il pubblico  
e favorisce le domande (raccolte via 
SMS). 

Vastissima la gamma dei temi: dagli 
antichi oroscopi al funzionamento del 
cervello; dalle città digitali al mondo dei 
batteri e dei virus, in un viaggio tutto da 
apprezzare che condurrà il pubblico ad 
un incontro ravvicinato con la ricerca 
fiorentina. 

Il prossimo appuntamento è previsto  
per domenica 11 gennaio 2015 (ore 
10,30 – Aula Magna dell’Università, 
Piazza S. Marco, 4).  

Paolo Nesi ordinario di Sistemi di 
elaborazione delle informazioni presso 
l’Ateneo fiorentino, terrà una lezione su 
"La città invisibile. Le informazioni digitali 
nei contesti urbani".  

L’incontro sarà introdotto e coordinato da 
Maria Grazia Giovannini. 

Il programma completo degli incontri  
è su www.unifi.it/incontri 
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Notizie per il Personale 

Corsi di formazione in programma per il personale tecnico  
e amministrativo 

 

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

Per le iscrizioni il personale tecnico e amministrativo può rivolgersi al proprio 
Responsabile; eventuale altro personale interessato può inviare una mail a 
formazionepersonale@unifi.it, indicando il proprio numero di matricola (per i 
Docenti, i Ricercatori e quanti siano in possesso di una matricola del nostro 
Ateneo) o il codice fiscale (per il personale non strutturato). 

 

Festività natalizie, aperture ridotte nelle sedi universitarie 
Le date a dicembre e a gennaio  

In occasione delle festività natalizie, mercoledì 24 e mercoledì 31 dicembre le 
strutture dell’Ateneo saranno aperte con orario ridotto, dalle ore 7.30 alle 15, con 
la chiusura delle sedi e la sospensione dei servizi in orario pomeridiano (leggi la 
Circolare). 

Strutture chiuse e sospensione dei servizi anche nelle intere giornate di venerdì  
2 e lunedì 5 gennaio, secondo il calendario programmato per l’anno 2015, che 
tiene conto dei periodi di sospensione delle attività didattiche (leggi la Circolare). 

 

Avvisi di ricognizione interna  

Alla pagina http://www.unifi.it/cmpro-v-p-3073.html sono pubblicati gli avvisi di 
ricognizione interna per le esigenze dei processi relativi all'Erasmus e 
all'internazionalizzazione dell'Ateneo, dei processi legati all'acquisizione di lavori, 
beni e servizi e dei processi a supporto delle attività contabili di Ateneo. 

La scadenza degli avvisi è il prossimo 9 gennaio. 

  

Piattaforma E-Learning Moodle - la nuova 
versione nell'Ateneo fiorentino. II edizione  

12 gennaio 2015  
orario 09:00-13:00  

Corso per Addetto al Primo Soccorso, i sensi 
del D.M. 388/2003. II edizione  

29 gennaio 2015  
orario 09:00-13:00 e 
14:00-18:00;  
30 gennaio 2015 orario 
09:00-13:00  

Corso di formazione generale obbligatoria dei 
lavoratori in materia di salute e sicurezza ai 
sensi dell'Accordo Stato Regioni del 
21.12.2011  

11 febbraio 2015  
orario 09:00-13:00  

Corso di formazione generale obbligatoria dei 

lavoratori in materia di salute e sicurezza ai 
sensi dell'Accordo Stato Regioni del 
21.12.2011  

26 febbraio 2015  
orario 09:00-13:00  

 

http://formazionepersonale.unifi.it/
mailto:formazionepersonale@unifi.it
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ_29_011214_orario_24_31_dicembre_14.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ_29_011214_orario_24_31_dicembre_14.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ26_14_chiusura_strutture_2015.pdf
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-3073.html
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Servizio Civile Regionale 

Progetti di Servizio Civile Regionale 2014  

Hanno avuto luogo, nel mese di novembre, le procedure di selezione per la formazione 
delle graduatorie di giovani da impiegare nei progetti di servizio civile regionale “Aiuto allo 
studio universitario nell’ambito dell’esecuzione penale 2014” (8 volontari) e “Inform@rchivi” 
(4 volontari), che la Regione Toscana ha approvato e finanziato per l'Università di Firenze. 

Le graduatorie relative ai due progetti sono visibili all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-10273-
graduatorie.html. 

L’avvio del servizio avverrà nei primi mesi del 2015. 

 

Servizio Civile Regionale 2013 

Si è svolta lo scorso 1° dicembre, nella Sala del Senato Accademico, una breve 
cerimonia per la consegna degli attestati di fine servizio al gruppo di 8 volontari del 
servizio civile regionale che ha partecipato al progetto 2013/2014 “Aiuto allo studio 
universitario nell’ambito dell’esecuzione penale 2013” e che ha terminato la propria 
attività il 30 novembre 2014. 

L’incontro è stata l’occasione per ringraziare ufficialmente i volontari per l’attività 
svolta, per il prezioso aiuto nel supporto agli studenti detenuti, e consegnare loro un 
attestato sulle attività svolte durante l’anno di servizio nel nostro Ente.  

Insieme al Responsabile 
del Servizio Civile per 
l’Università, Lorenzo 
Bardotti, al Delegato del 
Rettore per il Polo 
Universitario 
Penitenziario,  
Prof. Antonio Vallini, ai 
formatori e agli operatori 
di progetto, è intervenuto 
il Rettore Prof. Alberto 
Tesi, che ha evidenziato 
l’importanza del Servizio 
Civile come occasione di 
crescita e di cittadinanza 
attiva per i giovani come 
per lo stesso Ente. 

 

Per ulteriori Informazioni: 

Servizio Civile in Università di Firenze: http://www.unifi.it/servizio_civile 

Servizio Civile Regionale: http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/sociale-e-
sport/servizio-civile 

Servizio Civile Nazionale: http://www.serviziocivile.gov.it 

 

Posti vacanti presso altre amministrazioni per il personale tecnico 
amministrativo 

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

 Università degli Studi del Molise, 2 posti di cat. D, posizione economica 
D1, area tecnica, tecnico amministrativa ed Elaborazione dati - vari profili. Scadenza 
9 gennaio 2015 - ore 12  

 Università degli Studi di Torino, 3 posti di cat. D, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati e 1 posto di categoria D, area biblioteche. Scadenza  
3 gennaio 2015  

 Università Ca' Foscari Venezia, 1 posto di cat. D, area 
amministrativa gestionale per le esigenze dell'Ufficio Comunicazione e Relazioni con 
il Pubblico. Scadenza 24 dicembre 2014   

http://www.unifi.it/vp-10273-graduatorie.html
http://www.unifi.it/vp-10273-graduatorie.html
http://www.unifi.it/servizio_civile
http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/sociale-e-sport/servizio-civile
http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/sociale-e-sport/servizio-civile
http://www.serviziocivile.gov.it/
http://www.unifi.it/vp-2914-posti-vacanti-presso-altre-amministrazioni.html
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2015/molise_090115.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2015/torino_030115.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2014/venezia_241214.pdf
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Notizie dal Sistema Informatico di Ateneo 

Novità dai Servizi Online 

Servizi Online per studenti 

Nel mese di novembre sono stati i attivati 
due nuove servizi per: 

- la presentazione della domanda di partecipazione al bando 2014/2015 
relativo ai Corsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le 
attività di Sostegno che è stato attivo dal 13 novembre al 12 dicembre per un 
totale di 1009 domande di cui 834 consolidate 

- il recupero della chiave di attivazione del software MATLAB da parte del 
personale strutturato (docenti, ricercatori e TA), dei dottorandi di ricerca, degli 
assegnisti di ricerca e degli studenti. 

Protocollo informatico Titulus 

Il 28 novembre, rispettando la programmazione precedentemente definita con 
CINECA-KION , è terminata la migrazione di Titulus alla versione 4. Questa 
evoluzione non ha comportato modifiche per gli utilizzatori né a livello di 
interfaccia grafica (le maschere) né per quanto riguarda le consuete funzionalità, 
tuttavia si tratta di una significativa trasformazione per almeno due ragioni: 

1) completo cambiamento dell’architettura che non utilizza più l’originario motore 
di indicizzazione, ricerca e memorizzazione dei dati descrittivi (metadati) e dei 
documenti allegati ma si avvale di due software open source (SOLR e MongoDB) 
ampiamente diffusi che garantiscono il superamento dei limiti tecnico-funzionali 
della piattaforma originaria. Inoltre la Server Farm SIAF ha allocato i dati sulle 
nuove storage area network (localizzate una in Via delle Gore e l’altra in Piazza 
S. Marco) e ha predisposto due server acquisiti alla fine del 2013.  

Il risultato combinato di queste componenti assicura a Titulus tempi di risposta 
inferiori ed una maggiore sicurezza dei dati.  

2) La seconda ragione è legata alla piena disponibilità delle future versioni 
evolutive di Titulus che CINECA rilascia ormai solo sulla nuova piattaforma. La 
prima evoluzione concerne l’utilizzo di Titulus come intermediario tra U-GOV 
Contabilità e il Sistema di Interscambio (SdI) realizzato dall’Agenzia delle Entrate 
per la ricezione e l’invio delle fatture nell’ambito delle Fatturazione Elettronica 
(regolamentata dal Decreto n.55 del 3 aprile 2013) il cui obbligo scatterà per tutte 
le P.A., comprese le Università, il 31 marzo 2015 (D.L. 66 del 24 aprile 2014). 

 

Il software MATLAB a disposizione del personale e degli 
studenti dell’Università di Firenze 

Dal 1° dicembre SIAF mette a disposizione del personale e degli studenti 
dell’Ateneo fiorentino il software MATLAB. 

MATLAB è un linguaggio di alto livello, un 
ambiente interattivo per il calcolo numerico, 
l'analisi e la visualizzazione dei dati e la programmazione. Consente di analizzare 
dati, sviluppare algoritmi e creare modelli e applicazioni.  
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Il linguaggio, gli strumenti e le funzioni matematiche incorporate consentono di 
esplorare diversi approcci e di raggiungere una soluzione più velocemente 
rispetto all'uso di fogli di calcolo o di linguaggi di programmazione tradizionali. 

SIAF ha stipulato con la ditta MathWorks un contratto campus che rende 
disponibili due servizi: 

 CAMPUS OPTION: rivolto a tutto il personale di Ateneo per attività di 
ricerca e didattica. I software possono essere installati sulle postazioni d'ufficio, 
nelle aule (licenze network) e sui PC domestici. Sono esclusi tutti gli usi 
commerciali;  

 STUDENT OPTION: per gli studenti regolarmente iscritti. I software sono 
disponibili per usi didattici da parte di tutti gli studenti dell’Ateneo. È possibile 
installare il software su pc personali (fino ad un massimo di quattro).  

Per poter utilizzare il software è sufficiente seguire le indicazioni riportate sulla 
pagina web SIAF relativa alla licenza MATLAB. 

 

On line il nuovo tutorial per la redazione dei site-CMS format 
di Ateneo 

 

 

 

 

 

 

Dal 1° dicembre è online il nuovo tutorial per l'utilizzo del site-cms format 
ATENEO, indirizzato a tutti coloro che operano come redattori, a vario titolo, sui 
siti web istituzionali dell’Ateneo fiorentino. Il tutorial, dotato di immagini e filmati 
esplicativi, costituisce un valido aiuto sia per chi si accosta alla redazione di un 
sito web per la prima volta sia per chi, già esperto, avesse eventuali dubbi su 
aspetti specifici del percorso di gestione dei contenuti.  

Come è immaginabile, potranno essere presenti inesattezze che saremmo lieti 
che i redattori ci segnalassero, così come saremmo lieti di ricevere eventuali 
suggerimenti per miglioramenti futuri all’indirizzo mail web-staff@siaf.unifi.it. 

Il tutorial è raggiungibile direttamente all'indirizzo http://guidacms.siaf.unifi.it/ 
oppure dal sito web SIAF (http://www.siaf.unifi.it/) seguendo il percorso “In primo 
piano > CMS ATENEO – Tutorial on line”. 

 

  

http://www.csiaf.unifi.it/vp-1266-matlab.html
mailto:web-staff@siaf.unifi.it
http://guidacms.siaf.unifi.it/
http://www.siaf.unifi.it/
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Accesso aperto: notizie dal mondo Open Access 
Nature rende accessibili tutti i suoi articoli 

L’editore Macmillan ha annunciato (http://www.nature.com/press_releases/share-nature-
content.html) il 2 dicembre scorso che tutti gli articoli di ricerca di Nature saranno resi 
accessibili in un formato di visualizzazione proprietario che potrà essere condiviso e 
annotato, ma non copiato, né stampato, né scaricato. 

Due sono le iniziative lanciate dall’editore: 

- la prima riguarda, come detto, Nature e altre 48 riviste della divisione NPG 
(Nature Publishing Group) di Macmillan, e rappresenta, nelle intenzioni dei suoi ideatori, 
una sorta di compromesso tra l’esigenza degli studiosi di accedere e condividere 
liberamente le pubblicazioni scientifiche e la volontà dell’editore di mantenere la propria 
principale fonte di guadagno, cioè le sottoscrizioni pagate sia dalle istituzioni universitarie 
che dai singoli. La novità riguarda infatti solo i sottoscrittori di abbonamento alle riviste i 
quali potranno condividere (anche con colleghi che invece non hanno la sottoscrizione) tutti 
gli articoli cui hanno accesso tramite un link a una versione in sola lettura del PDF 
dell’articolo.  

- la seconda riguarda invece 100 tra blog scientifici e altri canali di comunicazione 
specializzati in tutto il mondo che potranno fornire ai loro lettori il link al PDF dell’articolo in 
versione sola lettura. Gli articoli saranno visualizzati, condivisi e all’occorrenza annotati 
attraverso una apposita piattaforma chiamata ReadCube sviluppata grazie a un 
consistente finanziamento della stessa Macmillan. 

Queste iniziative rappresentano un nuovo tassello nella politica di parziale
1
 apertura già 

attuata dall’editore Macmillan che consente ai propri autori di archiviare in un repository 
personale o istituzionale la versione accettata (cioè sottoposta a peer review) del proprio 
articolo, ma solo dopo un periodo di embargo di sei mesi. Inoltre, il 38% di tutti gli articoli 
usciti su periodici NPG nel 2014 sono stati resi immediatamente disponibili al momento 
della pubblicazione secondo il modello gold open access: si noti però che I costi di questa 
operazione sono fatti gravare sugli autori degli articoli o sui loro finanziatori e non sui 
sottoscrittori delle riviste. 

Le reazioni suscitate da questo annuncio sono state diverse. In particolare non sono 
mancate le voci critiche secondo le quali si tratterebbe solo di un’operazione di facciata 
che poco ha a che fare con il vero open access, soprattutto per la scelta di adottare per la 
visualizzazione e la condivisione una piattaforma proprietaria che si configura di fatto come 
un DRM. Peter Suber della Harvard University ha fatto notare inoltre che se, a seguito di 
questa iniziativa, gli autori preferiranno condividere i link ai PDF dei loro articoli piuttosto 
che depositarli in un repository, questo rappresenterebbe un passo indietro 
nell’avanzamento del movimento open access dato che gli articoli archiviati nei repositories 
hanno un grado di riusabilità maggiore rispetto al file statico di sola lettura fornito da 
Macmillan.  

                                                           

1
 SHERPA/RoMEO classifica Macmillan come un editore “giallo”, che adotta cioè politiche editoriali 

meno restrittive rispetto agli editori contrassegnati con il “bianco” ma più restrittive rispetto agli editori 
“verdi” e “blu”. 

Parola del mese 

PLEIADI (Portale per la Letteratura scientifica Elettronica Italiana su 
Archivi aperti e Depositi Istituzionali)  

È la piattaforma nazionale per l'accesso centralizzato alla letteratura scientifica 

contenuta negli archivi e nelle riviste ad accesso aperto italiane. Il portale, gestito dal 
CINECA, è nato e si è sviluppato nel contesto della Budapest Open Access Initiative  
e della Open Archives Initiative, rispettivamente tese a promuovere l’accesso libero 
alla letteratura scientifica e la diffusione di standard per l’interoperabilità degli archivi. 
PLEIADI infatti raccoglie la produzione scientifica di università ed enti di ricerca italiani 
attraverso procedure di raccolta automatica (harvesting) di metadati che vengono 
interrogati dal sistema tramite il protocollo OAI-PMH. Il portale offre un'interfaccia di 
ricerca unificata dalla quale è possibile accedere a una serie servizi aggiuntivi quali 
ranking, risorse consigliate, feed RSS.  
http://www.openarchives.it/pleiadi/ 

http://www.nature.com/press_releases/share-nature-content.html
http://www.nature.com/press_releases/share-nature-content.html
http://www.openarchives.it/pleiadi/
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Novità risorse elettroniche 

Research Highlights: da Elsevier una nuova app per aggiornare le 
proprie ricerche 

Elsevier lancia una nuova app gratuita per mobile Apple e Android. 

Research Highlights, sfruttando Scopus, consente di mantenersi aggiornati sulle nuove 

pubblicazioni nel proprio settore di interesse. 

Con Research Highlights si può: 

 ricevere notizia degli articoli peer reviewed via via pubblicati che siano rilevanti 

per le parole chiave impostate; 

 seguire l’uscita dei nuovi fascicoli di una o più riviste fra le oltre 20mila presenti 
in Scopus; 

 seguire uno o più autori; 

 scorrere la lista degli articoli che rispondono ai criteri impostati e con un click 
inviare il link dell’articolo al proprio indirizzo email. 

Tutte le novità sulle risorse elettroniche nel Metablog: http://metablog.sbafirenze.it  

 

Relazioni Internazionali 

Delegazioni estere 

Delegazione russa dalla Belgorod State 
Technological University  

Il delegato alla Cooperazione Internazionale Prof. 
Matteo Barbari ha incontrato il 28 novembre 2014 una 
delegazione della Belgorod State Technological 
University per discutere la possibilità di sottoscrivere 
un accordo di collaborazione culturale e scientifica.  

Gli ospiti hanno presentato il loro Ateneo, specializzato nel settore tecnologico, dedicato 
principalmente alla formazione di ingegneri e architetti.  

Per queste aree di interesse saranno pertanto coinvolti i dipartimenti interessati dei due 
Atenei per l’avvio di proficui scambi di ricerca e didattica per docenti e studenti. 

 

Bando Galileo 2015/2016 - Programma di cooperazione scientifica tra 
Italia e Francia 

L’Università Italo Francese ha pubblicato il bando 
Galileo 2015-2016 disponibile alla pagina: 
http://www.universita-italo-
francese.org/contenu/appelaprojets/galileo/2015_
2016/Bando_Galileo_2015_2016_IT.pdf.  

Obiettivo del Programma è stimolare lo sviluppo 
di nuovi rapporti di cooperazione scientifica tra i due Paesi, sulla base di progetti comuni, 
favorendo in particolare gli scambi di ricerca italo-francesi, tra giovani gruppi di ricerca e/o 
su tematiche nuove. 

Il bando 2015-2016 si riferisce a progetti di ricerca fondamentale e applicata sulle seguenti 
tematiche:  

 Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima, 
bioeconomia;  

 Energie, sviluppo sostenibile e cambiamento climatico;  

 Ricerche in scienze umane e sociali applicate allo spazio europeo.  

Termine per la presentazione delle domande: 

- Registrazione e presentazione on-line della candidatura: 12 febbraio 2015 (ore 12) 

- Invio postale della lettera di conferma della candidatura: 19 febbraio 2015 (fa fede il 

timbro postale della Raccomandata R/R)  

Per quanto riguarda le candidature italiane, la registrazione e presentazione dei progetti 
avverrà direttamente tramite accesso al sito web: http://www.universita-italo-
francese.org/form-connexion.php?lang=it .  

http://metablog.sbafirenze.it/2014/12/research-highlights-da-elsevier-una-nuova-app-per-aggiornare-le-proprie-ricerche/
http://metablog.sbafirenze.it/2014/12/research-highlights-da-elsevier-una-nuova-app-per-aggiornare-le-proprie-ricerche/
http://www.researchhighlights.elsevier.com/
http://www.scopus.com/
http://www.researchhighlights.elsevier.com/
http://metablog.sbafirenze.it/
http://www.universita-italo-francese.org/contenu/appelaprojets/galileo/2015_2016/Bando_Galileo_2015_2016_IT.pdf
http://www.universita-italo-francese.org/contenu/appelaprojets/galileo/2015_2016/Bando_Galileo_2015_2016_IT.pdf
http://www.universita-italo-francese.org/contenu/appelaprojets/galileo/2015_2016/Bando_Galileo_2015_2016_IT.pdf
http://www.universita-italo-francese.org/form-connexion.php?lang=it
http://www.universita-italo-francese.org/form-connexion.php?lang=it
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Dicembre 2014 con la Firenze University Press 

Venerdì 12 dicembre, alle ore 16, presso l'Accademia Nazionale dei Lincei a Palazzo 

Corsini (via della Lungara, 10, Roma), è stato presentato "Scienza e arte", scritto da 

Vincenzo Schettino. La presentazione ha visto l’intervento di Salvatore Califano e Adriano 

Zecchina.  

Venerdì 12 dicembre alle ore 18. 30 si è svolta anche la 

presentazione del volume "Il realismo teatrale nella 

narrativa del Novecento: Vittorini, Pasolini, Calvino" di 

Enrica Maria Ferrara. L’evento ha avuto luogo presso 

l'Istituto italiano di cultura di Dublino, ed è stato 

organizzato in collaborazione con il Trinity College. A 

introdurre l’incontro sul volume è stato Roberto Bertoni, 

Fellow e Associate 

Professor di Italiano 

presso il Trinity College 

Dublin. 

L'opera, pubblicata nella 

collana di volumi monografici “Studi di italianistica 

moderna e contemporanea nel mondo 

anglofono/Studies in Modern and Contemporary 

Italianistica in the Anglophone World ”, racconta il 

realismo della letteratura novecentesca da un’ottica 

straniata e inedita, ed esplora l’ipotesi che alcuni scrittori 

italiani – Vittorini, Pasolini e Calvino – abbiano guardato 

alle tecniche espressive del linguaggio teatrale come 

strumento privilegiato per l’elaborazione narrativa di un 

proprio personale “realismo teatrale”. L’individuale approdo alla cultura teatrale da parte 

dei narratori presi in considerazione è inquadrato nell’ambito di una più ampia tendenza 

all’interdisciplinarietà e alla rottura delle barriere di genere che riguarda tutta la cultura 

novecentesca, con riferimenti puntuali alle teorie di Szondi, Brecht, Lukács, Gramsci, 

Contini e Bachtin. 

Mercoledì 17 dicembre alle ore 9.30, al Salone di Villa 

Cristina, presso la Scuola di Ingegneria in Via di S. Marta 

3, Firenze, è stato protagonista il volume “Enrico Fermi  

a Firenze”. Il volume, curato da Roberto Casalbuoni, 

Giovanni Frosali e Giuseppe Pelosi, contribuisce alla 

ricostruzione del periodo in cui Fermi insegnò alla Regia 

Università degli Studi di Firenze. Un periodo non molto noto 

ma segnato scientificamente dalla pubblicazione della 

statistica che prende il suo nome, base tra l’altro della fisica 

dei semiconduttori e quindi dell’elettronica moderna.  

Dopo la presentazione, a cui hanno partecipato Alberto 

Tesi (Rettore dell’Università di Firenze), Renato Gordini 

(Ente Cassa di Risparmio di Firenze), Renzo Capitani (Presidente della Scuola di 

Ingegneria), Roberto Casalbuoni (Professore Emerito dell’Università di Firenze), sono stati 

presentati i contributi “Enrico Fermi… «e ora cerchiamo una strada diversa»” di Giulio 

Peruzzi (Università di Padova), “Enrico Fermi docente presso la Regia Università degli 

Studi di Firenze” di Giuseppe Pelosi (Università di Firenze) ed “Enrico Fermi e la 

nascita della moderna elettronica” di Massimiliano Pieraccini (Università di Firenze) 

Maggiori informazioni sulle iniziative della FUP all’indirizzo: www.fupress.com.  

http://www.fupress.com/catalogo/scienza-e-arte/2711
http://www.fupress.com/catalogo/il-realismo-teatrale-nella-narrativa-del-novecento-vittorini-pasolini-calvino/2375
http://www.fupress.com/catalogo/il-realismo-teatrale-nella-narrativa-del-novecento-vittorini-pasolini-calvino/2375
http://www.fupress.com/catalogo/enrico-fermi-a-firenze/2732
http://www.fupress.com/catalogo/enrico-fermi-a-firenze/2732
http://www.fupress.com/
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Teatro e Musica 

2 gennaio 2015 – Museo del Palazzo Pretorio Prato  

(prima replica ore 21.00 e seconda replica ore 22.00) 

Ingresso su prenotazione fino ad esaurimento posti  

 

CARAVAGGIO LA RIVOLUZIONE NELL’ARTE 

uno spettacolo di Le Nuvole Teatro Stabile d’Innovazione 

in collaborazione con Binario di Scambio Compagnia Teatrale Universitaria 

testo teatrale e regia di Fabio Cocifoglia 

con Rosario Sparno 

disegno luci Riccardo Cominotto 

consulenza artistica Tiziana Scarpa e Maria Laura Chiacchio 

 

Trenta minuti di poesia, luci e musica, per raccontare - in tre momenti - 
l’opera e soprattutto l’anima dell’artista. 

Buio. Il pubblico siede ai lati di una lunga tela nera. Musica. Un giovane uomo 
avanza alla sola luce di una lampada: gioca a creare - sul muro - quadri di ombre, 
che si stampano anche sui volti del pubblico. Il giovane evoca le ombre, le invita a 
“uscire dal nulla del buio”, a “entrare nel corpo della luce”.  

Le sprona a lasciare la loro inconfondibile impronta, così come fece il giovane 
Michelangelo... inizia un percorso che fa rivivere le tre fasi della vita artistica e 
spirituale dell’artista: della giovinezza, della crescita e della maturità.  

La prima fase, quella della 
scoperta, è caratterizzata dalla 
luminosità, dal colore rosso. È 
quella fase in cui lo specchiarsi alla 
fonte è ritrovare nella propria 
immagine la conferma della propria 
identità.  

È l’età dei modelli, dell’intensità e 
della pienezza della vita, interrotti 
all’improvviso dall’omicidio. 

La seconda fase è quella della 
fuga. La luce diffusa scompare. Ora 
lo specchiarsi alla fonte non dà più 
certezze. È il tempo in cui la 
camera scura è nella sua testa. I 
modelli sono sempre più nella sua 
memoria. 

La terza fase è l’incontro con la luce 
bianca della maturità.  

È l’epilogo della storia che si chiude sulla spiaggia di Porto Ercole. Caravaggio, 
alla fine del suo percorso, si ritrova modello per “l’ultimo quadro della sua vita”.  

Foto di Amedeo Benestante 
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Ciclo di incontri al Teatro Cantiere Florida 

Binario di Scambio, Compagnia Teatrale Universitaria, curerà un ciclo 
d'incontri d'approfondimento con i protagonisti della scena del Teatro Florida, a 
seguire degli spettacoli in cartellone della stagione teatrale corrente del noto 
teatro fiorentino in via Pisana 111/r. 

Per tutti gli studenti universitari ci sarà una convenzione per la visione degli 
spettacoli con un biglietto ridotto a 10 euro.  

Il primo appuntamento è stato giovedì sera 11 dicembre, con FURIA AVICOLA, 
alle ore 21, una sorprendente e acuta incursione teatrale alla scoperta della 
concezione contemporanea di "arte “, alla presenza dell’autore e regista Rafael 
Spregelburd e della traduttrice e regista Manuela Cherubini 

L’impegno di Binario di Scambio si ripeterà in altri spettacoli della stagione del 
Teatro Florida:  

30/31 gennaio - Caro George (di Federico Bellini, regia di Antonio Latella)  

13 febbraio - La Turnata (di Nicola Bonazzi, regia di Mario Perrotta)  

14 febbraio - Un bès-Antonio Ligabue (di Mario Perrotta)  

27/28 febbraio - Nella tempesta (Motus)  

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

 

Università in musica 

Gemellaggio dei cori dell’Università degli Studi di 
Firenze e Ca' Foscari di Venezia 

Due concerti per festeggiare la collaborazione 

Uniti dalla passione per il canto e la musica, il coro dell’Ateneo 
fiorentino e il Coro e l'Orchestra dell’Università Ca’ Foscari di Venezia hanno 
sancito la propria collaborazione esibendosi insieme. Due i concerti che si sono 
susseguiti. Il primo a Venezia, presso la Chiesa di San Cassiano, lunedì 8 
dicembre; il secondo a Firenze, domenica 14 dicembre, nella Chiesa della Sacra 
Famiglia guidati rispettivamente dal Maestro Vincenzo Piani e dal Maestro 
Valentina Peleggi coadiuvata dal Maestro collaboratore Patrizio Paoli.  

In entrambe le occasioni c’è stata 
anche la partecipazione della 
Compagnia Teatrale universitaria 
"Binario di scambio" con letture a cura 
di Fabio Cocifoglia. 

Il gemellaggio fra le due Università ha 
offerto anche preziose occasioni di 
crescita, a partire dall'incontro con 
Federico Maria Sardelli che si è tenuto 
nell'Aula Magna del Rettorato il  
3 dicembre. L’artista livornese ha 
aperto le porte del mondo di Vivaldi ed 
ha creato l'atmosfera ideale per 
ripercorrere le orme del compositore il 
cui celebre Gloria è stato proposto 
egregiamente dai cori in entrambi gli 
appuntamenti.  

Così si è espresso Vincenzo Piani, 
direttore di Coro e dell'Orchestra Ca' 
Foscari di Venezia: "Più di 115 ragazzi 
in scena fra coro e orchestra: 
fiorentini, veneziani, italiani fuori sede 

ed Erasmus. Ognuno con un bagaglio di esperienza diverso, avvicinati con e per 
la musica, in un progetto ambizioso quanto appagante.   

 

mailto:tempiodellemuse@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
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La musica corale unisce, ed 
è certamente uno strumento 
fantastico per creare legami 
anche umani che durano nel 
tempo. Il gemellaggio fra 
l'Università di Firenze e 
l'Università Ca' Foscari di 
Venezia è segno di comune 
passione ed attenzione per le 
arti, sempre sostenute con 
spirito illuminato dai nostri 
Magnifici Rettori. La cultura è 
un bene prezioso, e Firenze e 
Venezia testimoniano con 
questo gemellaggio di essere 
due centri importantissimi di 
cultura all'interno delle 
Università italiane." 

Il Coro universitario di Firenze, 
attualmente composto da 54 

elementi e con all’attivo concerti a cappella su testi di musica sacra e profana, 
riprenderà le proprie attività in gennaio. 

Per informazioni: corouniversitariofirenze@gmail.com - spettacolo@unifi.it 

 

IV edizione de Il Tempio delle Muse al 
Museo di Storia Naturale dell’Università di 
Firenze 

Prossimi appuntamenti:  

21 dicembre - ore 11 - Auditorium di Santo 
Stefano in Ponte - Piazza Santo Stefano, Firenze 

Concerto di Natale 

ORCHESTRA DELL’UNIVERSITA’ DI FIRENZE 

Direttore d’orchestra e violino solista: Marco Papeschi 

Il Concerto di Natale vedrà impegnata, come da tradizione, l’Orchestra 
dell’Università di Firenze che offrirà al pubblico del Tempio una carrellata di 
musiche, appositamente arrangiate per l’organico dell’Ateneo da Stefano Nanni, 
che spaziano dal tango (Poema di Mario Melfi) al valzer (Strauss Medley), 
passando per l’opera italiana (Una furtiva lacrima di Gaetano Donizetti), il jazz 
(Moonlight Serenade di Glenn Miller), la tradizione canora italiana con A’ 
Vucchella di Francesco Paolo Tosti, canzone napoletana di inizio Novecento, con 
il testo scritto da Gabriele D’Annunzio, e Piano o meglio Softly as I leave you di 
Giorgio Calabrese e Tony De Vita.  

Non mancheranno gli 
adattamenti delle colonne 
sonore di film famosi come 
Moulin Rouge di Craig 
Armstrong, Nuovo Cinema 
Paradiso di Ennio Morricone 
e il disneyano Anastasia di 
cui si propone Once upon a 
December. 

Per informazioni: 
iltempiodellemuse@gmail.com, 
spettacolo@unifi.it  

 

 

mailto:corouniversitariofirenze@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
mailto:iltempiodellemuse@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
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Premio Nazionale dell'Innovazione 2014 

Spin off targato Unifi tra i primi quattro classificati per le Scienze 
della vita  

È arrivato tra i primi quattro classificati nella categoria Scienze della vita al Premio 
Nazionale dell’Innovazione 2014, che si è svolto a Sassari, Probiomedica, progetto di spin-
off dell'Ateneo fiorentino e della Scuola Sant'Anna di Pisa. 

Il team di ricercatori toscano è stato uno dei sei vincitori del premio speciale “Francia 
Innovazione” che prevede un periodo di formazione all’Incubatore Agoranov di Parigi e si è 
aggiudicato anche il premio speciale #PNI_2014 dell'ambasciata inglese che offrirà 
l’opportunità di approfondire l’idea progettuale presso alcune università consorziate nel sud 
dell’Inghilterra. Probiomedica parteciperà inoltre alla finale della Global Social Venture 
Competition di Milano, rivolta a progetti imprenditoriali che spiccano per capacità di 
innovazione e potenziale sviluppo sociale, in programma il 25 febbraio 2015 a Milano. 

L’idea innovativa, messa a punto da Probiomedica, scaturisce da una ricerca nel campo 
della fotonica e della robotica e consiste in una capsula ingeribile a led che si accende a 
contatto con gli acidi dello stomaco, con l’effetto di curare l’infezione da Helicobacter pylori, 
uno dei batteri dello stomaco divenuto resistente agli antibiotici, che può provocare gastriti 
e ulcere. 

Probiomedica, vincitore della Start Cup Toscana, ha sviluppato un brevetto targato UniFi e 
sta concludendo il percorso di formazione presso l’Incubatore Universitario Fiorentino 
(IUF). Il team è composto da quattro studiosi del Dipartimento di Scienze biomediche, 
sperimentali e cliniche dell’Ateneo fiorentino (Franco Fusi, Giovanni Romano, Barbara 
Orsini e Calogero Surrenti), da un ricercatore della Scuola Sant’Anna di Pisa e da un 
esperto di management 

 

Internazionalizzazione, i progetti dell'Ateneo in Iraq: una storia che 
cresce 

Si intensificano 
rapporti di 
cooperazione, 
scambi di docenti, 
accesso di 
studenti iracheni  

Crescono i rapporti fra 
l’Ateneo e l’Iraq. 

Numerosi sono i settori in cui sono sorti in questi anni gli scambi e le collaborazioni: dal 
2005 ricercatori dell’Università di Firenze sono protagonisti di importanti progetti di 
cooperazione internazionale, nel campo dello sviluppo agro-zootecnico e della gestione 
delle risorse idriche; dal 
giugno 2013, in base ad un 
Accordo dell’Ateneo con il 
Ministero iracheno dell’Alta 
Educazione e della ricerca 
scientifica, si contano già 6 
gruppi di visiting professor 
provenienti a Firenze da 
tutte le provincie della 
nazione orientale. 

Nuove prospettive si aprono 
ora per favorire l’accesso di 
studenti dell’Iraq in Italia, e 
in particolar modo 
all’Università di Firenze, con 
finanziamento iracheno. 

(leggi l'articolo sul 
Notiziario) 
  

https://twitter.com/hashtag/PNI_2014?src=hash
http://www.unifi.it/notiziario/cmpro-v-p-402.html
http://www.unifi.it/notiziario/cmpro-v-p-402.html
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Premio Galeno 2014 

Menzione speciale per un ricercatore del Neurofarba  

Menzione speciale per un ricercatore del Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area 
del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA) al Premio Galeno 2014. Gustavo 
Provensi è stato premiato tra gli studiosi under 40 che conducono ricerca clinica e 
sperimentale.  

Il Premio Galeno 2014 è uno dei più importanti riconoscimenti nazionali in ambito 
biomedico e farmacologico ed è organizzato da Springer Italia, che fa parte di Springer 
Science and Business Media, uno dei maggiori gruppi di editoria internazionale 
specializzata. La cerimonia si è svolta stamani al Circolo della Stampa di Milano. 

 

Consegna dei premi della Fondazione Carlo e Giulio Marchi a tre 
neolaureate dell'Ateneo  

Si è svolta martedì 2 dicembre presso la Scuola di Agraria la cerimonia per il conferimento 
dei premi della Fondazione Carlo e Giulio Marchi che assegna a giovani laureati UniFi 
delle borse di studio di cinquemila euro allo scopo di realizzare delle ricerche nei settori 
della coltivazione della vite e dell’olivo.  

I vincitori sono Eleonora Cataldo che ha proposto una ricerca dal titolo “Uso di biostimolanti 
per il miglioramento qualitativo delle produzioni viticole”; Maddalena Benanchi, che 
realizzerà un’indagine sullo “Sviluppo dei carriers per ottimizzare la distribuzione e 
l’efficacia delle molecole bioattive per il controllo delle malattie del legno della vite e 
dell’olivo”; Tamara Cinelli che ha proposto uno studio di “Analisi del processo di infezioni 
multiple indotte dal batterio Pseudomonas savastanpoi pv. Savastanoi su olivo”. 

 

Premio FEI per Laura Bonaccini  

La dottoressa Bonaccini laureata ad aprile del 
2013 in Tecniche Erboristiche è stata insignita del 
premio FEI per la tesi sperimentale dal titolo 
“Sviluppo del metodo HPLC analitico per il 
controllo di qualità del Lycium Barbarum L.” 

La cerimonia di premiazione si è svolta il 19 
ottobre, a Milano in occasione del Convegno 
Espositivo Erboristeria. Il premio è stato 
consegnato dal Presidente della FEI Dott. Angelo 
Di Muzio e dal Prof. Andrea Fabbri dell'Università 
di Parma. 

A cinque anni dall'istituzione del Premio FEI per 
tesi di laurea in Scienze e Tecnologie Erboristiche, 
4 laureate presso l’Università di Firenze sono state 
premiate e tre di questi premi sono andati a tesi 
sperimentali svolte nel gruppo di Ricerca della 
Prof.ssa Bilia del Dipartimento di Chimica.  

La tesi è risultata di estremo interesse e 
rappresenta la sintesi del prezioso lavoro che si 
svolge presso l’Università di Firenze in cui si formano le nuove generazioni di erboristi. 

 

Nuovi approcci terapeutici per la salute delle donne 

Ricercatrici fiorentine chiariscono il meccanismo alla base del dolore 
nelle terapie contro il tumore al seno  

Curare il cancro garantendo la qualità della vita del paziente. Così deve essere la terapia 
antitumore del futuro e in questa direzione va uno studio dell’Università di Firenze, 
pubblicato sull’ultimo numero della prestigiosa rivista scientifica "Nature Communications". 

A firmarlo un gruppo composto prevalentemente da giovani ricercatrici dell’Ateneo 
fiorentino, che ha individuato la causa dei dolori acuti e dell’infiammazione a cui vanno 
incontro molte pazienti affette da tumore al seno, durante le terapie che bloccano la 
formazione degli estrogeni causa della neoplasia. (leggi tutto sul Notiziario)  

http://www.unifi.it/notiziario/cmpro-v-p-403.html


14 
 

Relitti e tesori dal mondo antico, il documentario del Progetto 
Thesaurus 

Premiato al Rome Docscient Festival  

Un premio per la divulgazione scientifica. Lo ha vinto il documentario “Progetto 
Thesaurus, un robot a caccia di relitti” al Rome Docscient Festival, la rassegna 
internazionale del documentario scientifico delle università e degli enti di 
ricerca. 

Thesaurus - acronimo di “Tecniche per l'Esplorazione Sottomarina 
Archeologica mediante l'Utilizzo di Robot autonomi in Sciami” – è il progetto 
dei dipartimenti di Ingegneria industriale e di Ingegneria dell’informazione 
dell'Università di Firenze, in collaborazione col Centro “Enrico Piaggio” 
dell’Università di Pisa, l’Istituto di Scienze e Tecnologie dell’Informazione del 
CNR di Pisa e la Scuola Normale Superiore dedicato alla rilevazione, al 
censimento e al monitoraggio di siti archeologici sottomarini, di relitti e di 
reperti isolati sommersi, fino a trecento metri di profondità. 

Il documentario, realizzato nel 2014 a cura di Walter Daviddi, ha ottenuto la 
menzione speciale del Gran premio giuria studenti “per l’estrema chiarezza ed 
efficacia del messaggio comunicati”. Il video racconta la realizzazione, il 
collaudo e le rilevazioni fatte dalla flotta di tre robot subacquei nei siti di 
interesse archeologico delle acque che bagnano la Toscana, sulle rotte di 
navigazione del mondo antico. (vai al video) 

 

Combattere l'Ictus con una app 

Realizzata dal Dipartimento NEUROFARBA e dal CNR  

Una app per conoscere e combattere l’Ictus. 
L’hanno realizzata i ricercatori del Dipartimento di 
Neuroscienze, psicologia, area del farmaco e 
salute del bambino (NEUROFARBA), coordinati da 
Domenico Inzitari e Benedetta Piccardi, e Antonio 
Di Carlo e Marzia Baldereschi dell’Istituto di 
Neuroscienze del Consiglio nazionale delle ricerche 
(In-Cnr). 

‘Ictus 3R’, app gratuita per smartphone e pc, è 
stata ideata per favorire la conoscenza della 
malattia: come si manifesta, si cura e si previene, 
quali possono essere le conseguenze e in che 

modo intervenire tempestivamente ai primi sintomi. 

I ricercatori hanno realizzato i contenuti scientifici e divulgativi che aiutano a 
riconoscere i possibili segnali dell’ictus, grazie ai quali è possibile 
comprendere una potenziale emergenza per la propria salute. L’app, inoltre, 
permette di calcolare il rischio di ictus rispondendo a un test che riguarda, fra 
l’altro, l’abituale pressione, le malattie avute, l’assunzione di farmaci, il peso 
corporeo e le cattive abitudini, come il fumo. 

L’app – scaricabile da www.ictus3r.it - è stata realizzata in collaborazione con 
l’associazione Alice (Associazione per la lotta all’ictus cerebrale), nell’ambito 
del progetto ‘Ictus: Comunicazione & Innovazione’ finanziato dall’Ente Cassa 
di Risparmio di Firenze, e sviluppata da MM Developer, utilizzando la linea 
grafica della recente campagna informativa della Regione Toscana. 

L’ictus cerebrale rappresenta la prima causa di disabilità e la seconda causa di 
morte e di demenza nel mondo. In Italia, ogni anno, colpisce 200.000 persone 
e circa un milione di italiani ne porta le conseguenze, con costi annui per il 
Servizio Sanitario Nazionale stimati in 3,7 miliardi di euro. 

  

http://www.docscient.it/
https://www.youtube.com/watch?v=GY6oSiDFDgM
http://www.ictus3r.it/
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Cordoglio in Ateneo 

La scomparsa di Franca Pecchioli  

Cordoglio in Ateneo per la scomparsa di Franca 
Pecchioli, già preside della Facoltà di Lettere e 
filosofia.  

Nata a Firenze nel 1944, ha studiato presso 
l’Ateneo fiorentino. Dal 1976 ha insegnato presso 
l’Università della Calabria 'Storia del Mediterraneo 
Orientale' e dal 1980 'Ittitologia'.  

Trasferitasi a Firenze nel 1987, dal 2000 diventa 
ordinario di Anatolistica. Franca Pecchioli è stata 
coordinatrice del dottorato di ricerca in “Scienze 

filologiche e storiche dell’antichità: Civiltà egee e anatoliche”, presidente del 
Corso di laurea in Storia dal 1998 al 2004, commissario dell’Istituto 
Papirologico “Girolamo Vitelli” nel 2005, preside della Facoltà di Lettere e 
Filosofia dal 2004 al 2010.  

È stata membro del Senato accademico e della commissione di Ateneo per la 
revisione dello Statuto; ha presieduto la commissione didattica di Ateneo. 

Fondatrice della collana Studia Asiana, Pecchioli ha condotto numerose 
ricerche in ambito ittitologico, a carattere prevalentemente storico-filologico, 
relative all'organizzazione amministrativa e sociale dello Stato, ai problemi 
politici di vari periodi del regno ittita, alla religione anatolica, con particolare 
riferimento alle tradizioni culturali nord-anatoliche e alla mitologia. 

 

La scomparsa di Danilo Torre  

Cordoglio in Ateneo per la scomparsa di Danilo 
Torre, professore emerito di Paleontologia e 
Paleoecologia.  

Nato a Venezia nel 1930, è stato ordinario di 
Paleontologia a Firenze dal 1973 al 2003.  

Nella sua carriera ha svolto numerosi incarichi:  
è stato Presidente del Corso di Laurea in Scienze 
Geologiche, ha ricoperto il ruolo di Preside nella 
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali 
dal 1979 al 1981.  

Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra dal 1983 al 1986, è stato 
anche membro del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo e, dal 1994 al 
2003, responsabile della sezione di Geologia e Paleontologia del Museo di 
Storia Naturale. 

Fra i campi di interesse di Torre si segnalano la biostratigrafia e biocronologia, 
l'evoluzione dei mammiferi, la paleoecologia, la paleoclimatologia e la 
paleobiogeografia del Neogene e del Quaternario.  

Ha svolto ricerche e studi anche in Ecuador, Eritrea e Nigeria ed è stato 
membro di varie società scientifiche, ricoprendone in alcuni casi la carica di 
Presidente (Società Paleontologica Italiana, 1979-1982; Accademia Toscana 
di Scienze e lettere "la Colombaria", 2011-2014). Torre era anche presidente 
del Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria "Paolo Graziosi".  
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Eventi in Ateneo 

29 novembre 2014 

Giornata di orientamento alla Scuola di Scienze della salute umana 
(Open day 2014) 

Si è svolta sabato 29 novembre presso il Centro Didattico Morgagni la seconda 
Giornata di Orientamento della Scuola di Scienze della Salute Umana, in realtà la 
decima della serie, dopo le otto edizioni organizzate negli anni passati dalle 
Facoltà di Medicina e Chirurgia e Farmacia. 

L’evento ha coinvolto oltre 1500 studenti delle ultime e penultime classi superiori, 
provenienti da tutta la Toscana, che si sono dimostrati particolarmente attenti, 
curiosi e motivati. 

La manifestazione si è aperta con il saluto del Prorettore alla Didattica, Prof.ssa 
Anna Nozzoli e del Presidente della Scuola, Prof. Gianni Forti, cui ha fatto seguito 
la presentazione dell’Offerta formativa della Scuola attraverso gli interventi dei 
Delegati per l’Orientamento.  

Nella seconda parte della giornata i partecipanti hanno poi avuto l’opportunità di 
assistere alle presentazioni dei singoli Corsi di Laurea, a cura dei Presidenti o 
loro Delegati, al termine delle quali ampio spazio è stato riservato per gli 
approfondimenti sui diversi percorsi formativi.  

Negli atri del Centro Didattico è stato poi allestito, a cura di Corsi di Laurea della 
ex Facoltà di Farmacia, uno spazio-laboratorio con strumenti, modelli ed elaborati 
rappresentativi dei diversi settori scientifico-disciplinari, mentre nell’area dedicata 
alla ex Facoltà di Medicina e Chirurgia è stato possibile visitare stand e 
installazioni relativi al Corsi di Laurea in Infermieristica, Assistenza Sanitaria, 
Dietistica e Tecniche di Laboratorio Biomedico. 

Un resoconto fotografico della manifestazione è visibile su 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.314370725431833.1073741840.129
860243882883&type=1 
 

29 novembre 2014 

Giornata di orientamento alla Scuola di Ingegneria (Open day 

2014) 

Si è svolta sabato 6 dicembre presso il Centro Didattico Morgagni la Giornata di 
Orientamento della Scuola di Ingegneria che ha visto la presenza di oltre 1300 
studenti delle scuole superiori della Toscana. 

La giornata è stata introdotta dal prof. Renzo Capitani, presidente della Scuola di 
Ingegneria, dalla prof.ssa Sandra Furlanetto e dell'ing. Filippo De Carlo, 
rispettivamente Delegati all'Orientamento in ingresso dell'Ateneo e della Scuola di 
Ingegneria. 

Sono state svolte le consuete illustrazioni collegiali dei 4 corsi di laurea di primo 
livello, cui è seguita una serie di presentazioni differenziate per ciascuna area 
tematica. 

Infine gli studenti sono stati accolti dagli stand dei laboratori che afferiscono alla 
Scuola, in cui hanno potuto toccare con mano le realizzazioni prodotte in sede di 
ricerca da dottorandi, ricercatori e professori della Scuola, passando da prototipi 
di sottomarini autonomi per la ricerca archeologica, a veicoli da competizione a 
ruote scoperte, a sistemi di riconoscimento delle immagini in tempo reale e 
modelli di simulazione degli effetti del vento su manufatti industriali. 

Immagini dell’evento al link: 
http://youtu.be/KSsvuTETIY8?list=UUeGQKlAphuNqGne8aAk21ug  
  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.314370725431833.1073741840.129860243882883&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.314370725431833.1073741840.129860243882883&type=1
http://youtu.be/KSsvuTETIY8?list=UUeGQKlAphuNqGne8aAk21ug
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4 dicembre 2014 

Dieci docenti UniFi portano in scena "Farm Hall 45" 

Per il novantesimo anniversario del Circolo dei Dipendenti  

Dieci scienziati tedeschi, incaricati dal regime nazista di condurre delle ricerche 
sul nucleare, sequestrati in una casa prigione nei pressi di Cambridge, 
apprendono dalla BBC che gli americani hanno fatto esplodere una bomba 
atomica a Hiroshima.  

Questo episodio, che segna uno spartiacque nella storia dell’umanità, oltre che 
nel secondo conflitto mondiale, è il fulcro narrativo di “Farm Hall 45”, lo spettacolo 
che è stato portato in scena giovedì 4 dicembre al Teatro Puccini (via delle 
Cascine 41, ore 21) da dieci studiosi e docenti dell’Ateneo fiorentino. 

Ignazio Becchi, Salvatore 
Califano, Emilio Mario 
Castellucci, Claudio 
Chiuderi, Marcello Colocci, 
Paolo Dapporto, Massimo 
Furi, Roberto Righini, 
Vincenzo Schettino, oltre  
a Giuseppe O. Longo, 
sceneggiatore  
di “Farm Hall 45” e 
professore emerito 
dell’Università di Trieste, 
hanno interpretato gli 
scienziati tedeschi, mentre 
Paolo Blasi era la voce 
narrante. 

La vicenda raccontata da 
“Farm Hall 45” – gli 
scienziati tedeschi, tra cui i 
premi Nobel Werner 
Heisenberg e Otto Hahn, 
furono spiati nel periodo di 
isolamento e le loro 
conversazioni registrate e 
rese pubbliche negli anni 
Novanta – è tratta dalla 

cosiddetta “Operazione Epsilon”, messa a punto dagli alleati probabilmente per 
scoprire quanto vicino alla costruzione della bomba atomica fossero i tedeschi, 
oppure per impedire che gli studiosi tedeschi finissero in mano ai russi. 

La rappresentazione apre uno squarcio drammatico sulle relazioni tra scienza e 
politica, sull’etica dello scienziato e i suoi dubbi di fronte alle applicazioni delle sue 
scoperte, attraverso questi dieci personaggi, le loro ansie, aspirazioni e le illusioni 
della propria grandezza.  

Lo spettacolo, che vede la regia di Cristiano Burgio e la direzione tecnica di 
Gemma Romanelli, chiude il programma di iniziative legate al novantesimo 
anniversario del Circolo dei Dipendenti dell’Ateneo fiorentino. 

Approfondimenti sulle iniziative 

 

  

http://www.cufi.unifi.it/
http://www.unifi.it/notiziario/cmpro-v-p-400.html
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15 dicembre 2014 

Pianeta Galileo, il premio ''Giulio Preti'' a Guglielmo Tamburrini 

Il riconoscimento  
è stato consegnato 
lunedì 15 dicembre  

È Guglielmo Tamburrini, 
ordinario di Logica e 
Filosofia della Scienza 
presso l’Università 
Federico II di Napoli, il 
vincitore dell’ottava 

edizione del premio internazionale Giulio Preti, promosso da Pianeta Galileo, 
la rassegna di cultura scientifica a cura del Consiglio regionale della Regione 
Toscana, in collaborazione con le Università di Firenze, Pisa e Siena insieme 
all’Ufficio Scolastico Regionale.  

Tamburrini ha tenuto una lectio magistralis dal titolo "Etica e tecnologia: nuove 
sfide nell'interazione uomo-macchina" e ha ricevuto il riconoscimento da 
Alberto Monaci , presidente del Consiglio regionale della Toscana. La 
cerimonia si è svolta lunedì 15 dicembre (ore 8 – Sala delle Feste, Palazzo 
Bastogi, via Cavour, 18 – Firenze).  

Il premio – che si ispira ad una grande figura del pensiero filosofico italiano del 
Novecento, Giulio Preti, docente anche presso la facoltà di Magistero 
dell’Ateneo fiorentino – intende premiare studiosi distintisi per l’apporto ad un 
fecondo dialogo fra scienza e filosofia per la crescita della coscienza civile. 

 

15-18 dicembre 2014  

Christmas Lectures 

Cinque lezioni per la comunità universitaria e per tutta la cittadinanza nella 
settimana che precede il Natale, una per ogni area scientifica dell'Ateneo.  

Le Christmas Lectures sono una consuetudine inaugurata alla Royal 
Institution of Great Britain di Londra nel 1825, per iniziativa dello scienziato 
inglese Michael Faraday. 

L’Università di Firenze le ha proposte per la seconda volta.  

Scarica la locandina (pdf) e la brochure con il programma e la presentazione 
delle lezioni (pdf) 
  

http://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/christmas_lectures/chistmas_lecture_locandina.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/christmas_lectures/chistmas_lecture_brochure.pdf
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13 novembre 2014 

Video delle studentesse della Scuola di Architettura proiettato ai 
festeggiamenti del nuovo Mercato Centrale 

Le studentesse della Scuola di Architettura Francesca Mariottini, Lucia Ralli, 
Gaetanina Russo, durante l’ultimo anno del corso di Laurea Magistrale in 

Architettura (a.a. 2013-2014) hanno partecipato al Seminario Tematico 

“Comunicare l’Architettura” e il Design” tenuto dai docenti Alberto Di Cintio, Giorgio 

Verdiani, Marcello Scalzo, Giuseppe Ridolfi nei mesi di gennaio e febbraio 2014 
presso la sede di Santa Verdiana.  

Per il Seminario, seguite dal Prof. Alberto Di Cintio, hanno realizzato un video- 

documentario dedicato allo studio e alla comunicazione dell’intervento di 

riqualificazione del primo piano del Mercato Centrale di Firenze avvenuto nell’aprile 

2014.  

Il video illustra il Mercato Centrale, edificio storico risalente al 1860, ed attraverso 
un breve excursus storico corredato da iconografie dell’epoca, mostra le principali 

tappe evolutive della struttura fino ai giorni d’oggi.  

Nel video l'Arch. Laura 
Andreini spiega il progetto di 
riqualificazione effettuato 
dallo Studio di Architettura 
Archea, caratterizzato da una 
grande voglia di 
contemporaneità nel rispetto 
del luogo storico. Il 
presidente della nuova 
società Mercato Centrale 
Firenze Srl, Umberto 
Montano, illustra le idee, le 
motivazioni ed i risultati di un 
progetto diventato realtà.  

Lo scorso 13 novembre, in occasione dei festeggiamenti per il milionesimo visitatore 
del Mercato, il presidente Montano apprezzando il video, e per ringraziare le 
studentesse del pregevole lavoro svolto ha deciso di proiettarlo e mostrarlo la sera 

stessa in occasione dell’evento organizzato presso il Mercato ed al quale hanno 

partecipato il socio Claudio 
Cardini (Elite Club Vacanze 
Group), il sindaco di Firenze 
Dario Nardella e tutti gli 
addetti ed i tecnici che hanno 
lavorato alla realizzazione del 
progetto.  

Durante la serata anche il 
sindaco Nardella si è 
dimostrato molto interessato 
al video, esprimendo 
apprezzamento e gratitudine 
nei confronti degli studenti e 

dei docenti dell’Università per 

aver documentato un 
intervento promosso dal Comune di Firenze, il quale da sempre ha creduto nelle 
potenzialità dello spazio, un tempo abbandonato, del primo piano della struttura 
mercatale.  
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

 

Natale in Museo 2014 

Natale in Museo propone laboratori, giochi, animazioni, visite guidate per grandi e piccini per 
conoscere ed imparare il mondo della Natura giocando e sperimentando attraverso le collezioni 
del Museo. 

 

Origami di Natale 

Realizziamo insieme insoliti origami da appendere all’albero di Natale ispirandoci anche al 
mondo dei fossili e dei dinosauri con la visita al Museo. 

Sabato 20 dicembre, ore 15.00-17.00 

Geologia e Paleontologia, via La Pira, 4 Firenze 

Attività per famiglie su prenotazione 

Ingresso a pagamento € 6/€ 3 + € 3 a persona per laboratorio 

 

Natale tra i ghiacci 

Giochiamo con gli animali che vivono tra i 
ghiacci. Un modo per conoscerli meglio 
divertendosi, ma anche riflettendo su cosa 
può fare ognuno di noi per la loro 
conservazione e preparare qualcosa di 
originale per l’albero di Natale. 

Sabato 27 dicembre, ore 15.00-17.00 

“La Specola”, via Romana 17 Firenze 

Attività per bambini (6-10 anni) su 
prenotazione 

Ingresso a pagamento € 6/3 + € 3  
a persona per laboratorio 
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Apertura straordinaria in notturna 

Visita alle meravigliose collezioni di Zoologia e Cere Anatomiche in una suggestiva apertura 
notturna. 

Ingresso ridotto € 3 

Eccezionalmente ingresso guidato gratuito al Salone degli Scheletri e al Torrino 

Astronomico, vera perla da cui poter ammirare una spettacolare vista di Firenze.  

Martedì 23 dicembre, ore 19.00-23.00 

“La Specola”, via Romana 17 Firenze 

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

 

 

 

 

Domenica al Museo di Storia Naturale  

La voce di un continente, la musica del mondo 

Un viaggio alla scoperta del rapporto fra la musica, gli strumenti musicali e il mondo naturale 
all’interno delle culture umane. Impariamo a costruire e far suonare semplici strumenti 
musicali ottenuti con materiale naturale e di recupero. 

Domenica 4 gennaio 2015, ore 15.00-17.00 

Museo di 
Antropologia e 
Etnologia  

Via del 
Proconsolo 12, 
Firenze 

 

Età consigliata: 
adulti e bambini 
dai 6 anni in su 

  

http://www.msn.unifi.it/
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IL_LABORATORIO dedicato alle nuove tecnologie 

Il laboratorio offre occasioni didattiche e formative secondo la logica di "SCOPRO, IMPARO 
e LAVORO": tre approcci differenti, per durata e complessità, a Robotica, 3D modeling e 
printing, mondo del Web e Social Media, nuove tecnologie applicate alle energie alternative, 
al turismo sostenibile, all'ambiente e alla scoperta del mondo naturale.  

 

3D Modeling&Printing Family 

Sabato 27 e domenica 28 dicembre, ore 15.00-17.00 

“La Specola”, via Romana, 17 Firenze 

 

Modellazione e stampa 3D per tutti 

Un percorso di introduzione al mondo della computer grafica finalizzata alla realizzazione di 
modelli tridimensionali “stampabili” con le stampanti 3D ed il loro principio di funzionamento. 
Due ore di attività per scoprire in modo immediato e interattivo cosa sono i “poligoni” che 
rappresentano i “voxel” (i pixel 3D) e come funzionano alcuni programmi di modellazione 
3D; cosa vuol dire “scansione” 3D e come questi oggetti virtuali possono essere realizzati 
da stampanti che “sciolgono” in sottili fili e piccole gocce di materiale plastico (estrusione). 
In particolare capiremo come funziona la nostra stampante 3DRAG della famiglia RepRap, 
potendo vedere il suo meccanismo dall’interno. 

 

Per informazioni leggi la scheda http://il-laboratorio.academy/.  

Per prenotazioni prenotazioni@terzacultura.it 
  

mailto:la%20scheda
http://il-laboratorio.academy/
mailto:prenotazioni@terzacultura.it


23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRISTMAS ROBOTS JUNIOR – dai 6 ai 9 anni 
Arriva CHRISTMAS ROBOTS JUNIOR, il primo (mini)campus di robotica de IL_LABORATORIO, 
perfetto per un regalo di Natale diverso dal solito! Due giornate di Robotica Educativa “full 
immersion” con l’obiettivo di stimolare il pensiero creativo, il lavoro di gruppo. 

Durante i due incontri le bambine e bambini partecipanti avranno a disposizione, a gruppi di due 
o di tre, un kit Lego® Education WeDo con espansione ed un notebook, per costruire e 
programmare tanti robot diversi: il coccodrillo, il leone, la scimmietta, gli uccellini ballerini, il 
gigante che dorme, l’aereo, la barchetta in mezzo alle onde. 
 

Lunedì 29 dicembre, dalle 9.30 alle ore 12.30 

Un assaggio di robotica 
Scopriamo cos’è la robotica e quali oggetti della vita quotidiana sono robot dall’apriporta, alla 
lavatrice, all’aspirapolvere. Presentazione del materiale Lego® Education WeDo e 
organizzazione del lavoro per iniziare a costruire i vari prototipi di robot. 

 

Martedì 30 dicembre, dalle 9.30 alle ore 12.30 

Costruiamo e programmiamo 
Costruiamo, smontiamo e ricostruiamo i diversi tipi di robot, ma soprattutto impariamo a 
programmarli con il computer. Usiamo la logica e la fantasia per far ruggire il leone, battere il 
tempo alla scimmietta, calciare un goal al robot “piedone”! 

 

CHRISTMAS ROBOTS SENIOR – dai 10 ai 15 anni 
Tre incontri dedicati alla scoperta e all’approfondimento della progettazione, costruzione e 
programmazione di tanti robot utilizzando i nuovissimi kit Lego® Mindstorms Education EV3 (e il 
nostro drone). Durante i tre incontri ragazze e ragazzi avranno a disposizione, divisi in gruppi di 
due o di tre, un kit EV3 ed un notebook per la programmazione. 

 

Lunedì 29 dicembre, dalle 14.30 alle ore 17.30 

Robot e Robotica 
Cosa sono i robot? Per quali attività ed utilizzi rappresentano un indispensabile aiuto per 
l’uomo? Come funzionano? Come vengono classificati? 
 

Martedì 30 dicembre, dalle 14.30 alle ore 17.30 

Computer di controllo, sensori, motori, leve ed ingranaggi 
Come funziona e da quali parti è costituito un robot? 
 

Venerdì 2 gennaio 2015, dalle 14:30 alle ore 17:30 

Costruiamo e programmiamo robot più sofisticati  
 

Per informazioni leggi la scheda; http://il-laboratorio.academy/    

Le iscrizioni si chiudono il 24 dicembre. Per le iscrizioni scrivere a prenotazioni@terzacultura.it. 

 

IL_LABORATORIO 

La Specola”, via Romana 17 Firenze 

Tutte le attività sono parte de IL_LABORATORIO, un progetto nato dalla collaborazione del 
Museo di Storia Naturale con Terza Cultura, Spin off dell’Università degli Studi di Firenze.  

http://il-laboratorio.academy/christmas-robots-junior-senior/
http://il-laboratorio.academy/
mailto:prenotazioni@terzacultura.it
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IL CORPO ILLUSTRATO, 
IL CORPO MISURATO 

Ciclo di conferenze ottobre 2014 – aprile 2015 

Promosso da: Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo, Soprintendenza 
Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico e 
Etnoantropologico e per il Polo Museale della 
città di Firenze - Sezione Didattica del Polo 
Museale e Museo di Storia Naturale di Firenze 
nell’ambito del Progetto “Unità del Sapere” 
anno 2014-2015. 

 

Il corpo in corpo. Gessi dell’Ottocento 

Carlo Sisi 

Mercoledì 14 gennaio 2015, ore 15.30 

 

La misura dell’uomo: teorie e strumenti dell’antropometria 

Monica Zavattaro 

Mercoledì 28 gennaio 2015, ore 15.30 

 

Il corpo sacramentale raffigurato. 

L’Eucarestia e l’arte da Savonarola alla Controriforma 

Mercoledì 11 febbraio, ore 15.30 

 

Teatrino Rondò di Bacco, Palazzo Pitti 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti  

Info: Sezione Didattica del Polo Museale Fiorentino 055 284272; 
didattica@polomuseale.firenze.it 

 

 

Le vie dei musei. In giro per Firenze e dintorni con il MuseoBus  

Programma del 
Museo di Storia 
Naturale 

Ottobre 2014 – 
gennaio 2015 

 

Michelangelo e 
l’anatomia  

Sabato 10 gennaio 
2015, ore 10.30  

 

Attraverso la lettura 
dei capolavori 
conservati presso il 
museo della Casa 
Buonarroti, in particolare la Battaglia dei centauri e il modello del Dio fluviale, sarà possibile 
scoprire l’interesse che Michelangelo ebbe, fin dalla giovinezza, per lo studio delle sculture 
antiche e l’anatomia.  

Successivamente si visiterà la raccolta della Sezione Biomedica del Museo di Storia 
Naturale che comprende la collezione osteologica, i preparati anatomici organici, la 
ceroplastica e la strumentaria anatomica.   

mailto:didattica@polomuseale.firenze.it
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Ritrovo al Museo della Casa Buonarroti, Via Ghibellina 70.  

Si prosegue alla Sezione Biomedica del Museo di Storia Naturale, Largo Brambilla, 3 
Firenze (Careggi).  

Quota di partecipazione € 6,50  

Info e prenotazioni: 055 2356444 (da lunedì a venerdì, ore 9.00-17.00; sabato ore 9.00-
13.00). La prenotazione è obbligatoria. 
 

 

La discesa dall’albero 

Ciclo di conferenze sulle origini dell’uomo 

11 dicembre 2014 – 26 marzo 2015 

 

L’evoluzione del genere Homo e le 
radici di Homo sapiens 

Relatore: Giorgio Manzi  

Giovedì 15 gennaio 2015, ore 17.45 

 

Homo sapiens: la rivoluzione 
cognitiva e l’origine dell’illusione 

Relatore: Fabio Martini  

Giovedì 22 gennaio 2015, ore 17.45 

 

Accademia Toscana di Scienze e Lettere 
“La Colombaria” con la collaborazione del 
Museo di Storia Naturale di Firenze e del 
Museo fiorentino di preistoria “P. Graziosi” 

 

Via Sant’Egidio, 23 Firenze 

Per informazioni: 055 291923; 2396628; www.msn.unifi.it  

 

 

Solidarietà per l’Orto Botanico 

Vendita straordinaria di libri, CD, gadgets e tanto altro in sostegno alla rinascita 
dell’Orto Botanico, dopo la tromba d’aria del 19 settembre 2014, che ha causato ingenti 

danni al patrimonio arboreo e alle serre. 

Domenica 21 dicembre, ore 10-13 al Caffè Fabbricotti (entrata Villa Fabbricotti, via 

Vittorio Emanuele 62/64)  

Ѐ possibile offrire un contributo per la rinascita dell’Orto Botanico: i versamenti sono 
possibili con bonifico bancario intestato Università Degli Studi di Firenze (IBAN 
IT88A0200802837000041126939) con la causale “Per Orto Botanico” 

L’Orto Botanico riaprirà il 1° aprile 2015.   

http://www.msn.unifi.it/
http://www.unifi.it/not-4713-solidarieta-per-l-orto-botanico.html
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Pubblicazioni 

È stato pubblicato dalla Cambridge University 
Press il primo atlante fotografico commentato delle 
meteoriti. Atlas of Meteorites illustra – con 
immagini, grafici e tabelle – le varie tipologie di 
meteoriti ad oggi note, ed è suddiviso in capitoli che 
seguono l’ordine sistematico attualmente adottato. 

All’inizio di ogni capitolo sono descritti in dettaglio i 
principali parametri mineralogici, chimici e isotopici 
caratteristici delle varie classi di meteoriti; sono poi 
presentate, per ciascun gruppo, le immagini 
microscopiche a colori delle più significative 
meteoriti.  

Si tratta di un’opera importante sia per la classificazione delle meteoriti sia per gli studiosi 
di scienze planetarie. 

Gli autori sono Monica Grady, uno dei maggiori esperti internazionali di meteoriti e 

professore alla Open University, e due studiosi dell’Università di Firenze, anch’essi esperti 
di meteoriti: Giovanni Pratesi, Direttore del Museo di Storia Naturale dell’Università di 
Firenze e Vanni Moggi Cecchi, già conservatore presso il Museo di Scienze Planetarie 

della Provincia di Prato e attualmente docente di scienze presso il Liceo Scientifico 
Gobetti. 

 

 

Orario e giorni di apertura del 
Museo in occasione delle festività 

Info: www.msn.unifi.it  

 

La Specola e Museo Galileo: 
iniziativa promozionale 

Dal 1° dicembre 2014 è entrata in vigore 
l'iniziativa promozionale tra “La Specola” del 
Museo di Storia Naturale dell’Università di 
Firenze e il Museo Galileo.  

I visitatori in possesso del biglietto intero di uno dei due musei possono accedere all’altro 
museo acquistando il biglietto ridotto. 

 

 

 

Contributi di:  

Lorenzo Bardotti, Anna Rita Bilia, Paola Boldrini, Anna Carli, Ilaria Cheli, 
Alessandra Currini, Silvia D’Addario, Filippo De Carlo, Francesca 
Dell’Omodarme, Duccio Di Bari, Alberto Di Cintio, Sandra Furlanetto, 
Michele Gianni, Alessandra Lombardi, Antonella Maraviglia, Giulia 
Maraviglia, Cristina Mazzi, Simonetta Masangui, Teresa Megale, Gabriella 
Migliore, Lorella Palla, Lucia Papini, Valdo Pasqui, Ferdinando Paternostro, 
Romeo Perrotta, Alessandro Pierno, Alba Scarpellini, Raffaella Sprugnoli, 
Marta Stoppa, Rosy Zammuto 
 

Numero mensile a cura di Paola Zampi 

 

 

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

