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Care colleghe  

e cari colleghi, 
colgo l’occasione della 

prima uscita annuale 

della nostra newsletter 

per rivolgervi un augurio  

di buon anno e soprattutto di buon lavoro. 

Nell’anno appena trascorso ho potuto 

conoscere e apprezzare una istituzione 

molto ricca e articolata, che presenta al suo 

interno un grande patrimonio scientifico e 

professionale, ma anche umano, composto 

da docenti e personale tecnico-

amministrativo competente e partecipe.  

Allo stesso tempo ho potuto allargare il 

confronto con gli studenti, che mi ha 

permesso di conoscere meglio una 

generazione – quella dei nostri giovani – 

meritevole di ogni nostra attenzione. 

Questa consapevolezza mi rassicura 

nell’affrontare un anno che si preannuncia 

molto difficile e impegnativo. La nostra 

organizzazione sarà chiamata a rispondere 

al meglio ad un’opinione pubblica sempre 

più esigente verso le grandi istituzioni 

culturali quali l'Università di Firenze. 

La mia percezione è del resto confermata 

dai dati recenti sulla valutazione delle 

attività didattiche e di ricerca del sistema 

universitario nazionale, che ha permesso al 

nostro Ateneo di acquisire una significativa 

quota premiale del Fondo di Finanziamento 

Ordinario. Ovviamente, si può e si deve 

migliorare, anche perché ci auguriamo che 

realmente l’Università italiana 

nell’immediato futuro sia valutata sulla base 

delle prestazioni in grado di offrire: da una 

tale tendenza tutti noi non avremmo che da 

guadagnare. 

Non mi nascondo le difficoltà nelle quali 

operiamo, talvolta acuite dalla sensazione 

di un’inadeguata percezione del nostro 

lavoro, basti pensare al difficile quadro 

finanziario del sistema universitario 

nazionale prodotto dalle pesanti riduzioni 

dei fondi statali, solo in parte recuperati con 

gli ultimi provvedimenti legislativi. Anche in 

un tale scenario, rimane comunque ferma la 

volontà di proseguire nel piano di sviluppo 

che nell’anno appena concluso ha permesso 

di risolvere la complessa questione degli 

stabilizzandi e di far ripartire la 

programmazione del personale. 

Nel concludere questo breve saluto non 

posso che esprimere a tutti voi la mia 

gratitudine per il forte senso di 

appartenenza che quotidianamente 

dimostrate verso la nostra istituzione e 

confermarvi la mia disponibilità al dialogo 

e al confronto, vi saluto cordialmente 

  Alberto Tesi  
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Notizie dall’Area Risorse Umane 

Consiglio Universitario Nazionale: al voto dal 20 al 27 

gennaio 

Dal 20 al 27 gennaio si rinnovano le rappresentanze di docenti, ricercatori, 
tecnici-amministrativi e collaboratori ed esperti linguistici nel CUN - Consiglio 

Universitario Nazionale. 

I docenti e i ricercatori degli atenei italiani afferenti a sette aree disciplinari 
(scienze chimiche; scienze biologiche; scienze agrarie e veterinarie; 
ingegneria industriale e dell'informazione; scienze dell'antichità, filologico-
letterarie e storico-artistiche; scienze giuridiche; scienze economiche e 
statistiche) sono chiamati ad eleggere i loro rappresentanti (un ordinario, un 

associato e un ricercatore per ciascuna area). 

Il personale tecnico-amministrativo e i collaboratori ed esperti linguistici 
eleggono i tre rappresentanti nazionali. 

Il CUN, organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario, formula, 
tra l'altro, pareri e proposte al Ministero dell'Università e della Ricerca, su 
diverse materie, fra cui gli obiettivi della programmazione universitaria, il 
fondo di finanziamento ordinario delle università (F.F.O.), i regolamenti 

didattici di ateneo, i settori scientifico-disciplinari. 

Le elezioni si svolgono presso la Sala del Senato Accademico del Rettorato, 
piazza San Marco n. 4, nel periodo compreso tra giovedì 20 e giovedì 27 
gennaio 2011, con esclusione del sabato e della domenica, con il seguente 
orario:  

 da giovedì 20 a mercoledì 26 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 

17.00; 

 giovedì 27 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 14.00. 

L’elettorato attivo e passivo è attribuito ai professori di prima e seconda fascia 
e ai ricercatori di ruolo e al personale tecnico amministrativo a tempo 
indeterminato delle istituzioni universitarie. I collaboratori ed esperti 
linguistici con contratto a tempo indeterminato hanno titolo all’elettorato 
attivo e passivo per il personale tecnico-amministrativo. 

All’indirizzo http://elezionicun.miur.it/ sono consultabili gli elenchi definitivi 

dell’elettorato attivo e l’elenco delle candidature.  

All’indirizzo http://elezionicun.miur.it/php5/votazioni.php?pag=VO è attivo un 
simulatore di voto, utilizzabile solo a condizione che il PC soddisfi i seguenti 
requisiti: 

1) deve avere installata e funzionante una Java Virtual Machine versione 
1.6.x, 

2) deve disporre di un monitor alla risoluzione di 1280x1024 o superiore. 

E’ garantita in ogni caso l’assistenza al seggio da parte della commissione 
elettorale. 

Approfondimenti:  

 Ordinanza ministeriale 6 ottobre 2010 

 Ordinanza ministeriale 1° dicembre 2010 
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Per garantire la registrazione del voto entro l’orario di chiusura del 
collegamento con il Cineca, si consiglia di presentarsi al seggio entro le 
16.30 (dal 20 al 26 gennaio) e le 13.30 (il giorno 27). 

http://elezionicun.miur.it/
http://elezionicun.miur.it/php5/votazioni.php?pag=VO
http://attiministeriali.miur.it/anno-2010/ottobre/om-06102010.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2010/dicembre/om-01122010.aspx
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Notizie per professori e ricercatori di ruolo 

Sessione straordinaria 2011 di elezioni delle 

commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione 
comparativa 

E’ dato avvio alla procedura elettorale della sessione straordinaria 2011 per 
l’individuazione dei membri delle commissioni giudicatrici per le procedure 
di valutazione comparativa per posti di professore universitario di prima e 
seconda fascia e di ricercatore, per le quali non si sono ancora formate le 
commissioni giudicatrici e che necessitano di elezioni suppletive da svolgersi 
ai sensi del DPR 117/2000. 

Le votazioni si svolgeranno martedì 8 febbraio 2011 dalle ore 9.00 alle 
ore 17.00 presso la Sala del Senato Accademico del Rettorato – Piazza San 

Marco, 4. 

Si ricorda che l’elettorato attivo e passivo è attribuito ai professori di prima 
e seconda fascia e ai ricercatori confermati. 

Gli elenchi provvisori sono consultabili all’indirizzo 
http://reclutamento.murst.it/elettorati.html.  

L’elettorato definitivo sarà reso pubblico lunedì 31 gennaio 2011. 

Approfondimenti:  

Nota ministeriale 4745/2010  

D.R. 36/2011 - avvio delle procedure  
 
 

Dal mese prossimo ritorna la rubrica Focus 

Nel prossimo numero la rubrica FOCUS 

sarà dedicata a alla riforma continua del 
lavoro pubblico. 

Le Pubbliche Amministrazioni sono 

caratterizzate da una quantità di 
cambiamenti tali che impongono di 
diffondere le principali norme che 
governano il lavoro pubblico e di approfondire singole questioni che 
interessano in particolar modo le università. 

La rubrica intende realizzare questi obiettivi anche instaurando un dialogo 

all'interno dell'organizzazione su singoli temi, nella convinzione che la 

dialettica possa essere di grande utilità per meglio inquadrare le principali 
tematiche. 

Dalla prossima Newsletter inizieremo col Collegato Lavoro (legge 4 
novembre 2010 n.183) e verranno illustrate le più significative novità 
introdotte dalla legge.  

FOCUS intende contribuire alla diffusione delle principali norme che 

interessano il pubblico impiego, ed in particolare quelle che interessano le 
università ma anche ad instaurare un colloquio all'interno della nostra 
organizzazione.  
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Se volete vedere pubblicate le risposte alle vostre domande sugli 

argomenti trattati nella rubrica FOCUS scrivete alla Newsletter Unifi  

entro il 30 gennaio 2011 

paola.zampi@unifi.it  

http://reclutamento.murst.it/elettorati.html
http://reclutamento.murst.it/Prot_4745_221210.pdf
http://unifi.it/upload/sub/concorsi/docenti/dr36_170111_elezioni.pdf
mailto:paola.zampi@unifi.it
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Sistema di valutazione delle prestazioni del personale 

tecnico e amministrativo 

Sarà pubblicata a breve, all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5215.html, la 
scheda per la valutazione delle prestazioni, relativa ai progetti assegnati per l’anno 
2010. 

Per informazioni: Lorenzo Bardotti, Serena Mugnai 

 

Chiusura delle strutture - Anno 2011 

L’Ateneo, al fine di contenere le spese di gestione, e tenuto conto della 

contemporanea sospensione delle attività didattiche, osserverà nel 2011 i seguenti 
giorni di chiusura delle strutture: 

- lunedì 31 ottobre; 

- venerdì 9 dicembre; 

- dal 27 al 30 dicembre. 

In questi giorni i dipendenti potranno usufruire di giorni di ferie, recupero festività 
soppresse o, in alternativa, di ―ore a recupero‖. 

 

Posti vacanti presso altri atenei e altre amministrazioni 

Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2914.html 
sono pubblicati i posti vacanti presso altri atenei e altre amministrazioni 

per il personale tecnico amministrativo. 

Ed inoltre: 

Concorso per istituzione di tre cattedre Fulbright in American studies presso 
Università italiane - scadenza 15 marzo 2011 

Per saperne di più: http://www.fulbright.it/it ; http://www.fulbright.it/it/fulbright-

universitas/risorse-per-universita/lectureships ; mariagrazia.quieti@fulbright.it  

Istituto Universitario Europeo 
Cattedre relative all’insegnamento in ―Gender History‖ 
(dal 1789 ad oggi) e in ―Comparative History of 
Europe‖ (dal 19mo al 20mo secolo) – scadenza 15 
febbraio 2011 

Per saperne di più: http://www.eui.eu; 

applypro@eui.eu  

 

Ministero Affari Esteri - Rappresentanza permanente presso 

l’OCSE - Parigi 

La Rappresentanza 
Permanente d’Italia 
presso l’OCSE 
sostiene le 
candidature italiane 

valide nell’ambito dei 
Segretariati delle Organizzazioni internazionali presso le quali è accreditata. Gli 
aspiranti funzionari internazionali sono invitati a consultare regolarmente il sito delle 
―vacancies‖ dell’OCSE (accessibile dal link: 
http://erecruit1.oecd.org/psc/ERECRUIT/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GB
L?Page=HRS_CE_HM_PRE&Action=A&SiteId=1&languageCd=ENG). 

Per saperne di più: http://www.rappocse.esteri.it/Rapp_OCSE 
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http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5215.html
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=5117&bol=AND&cognome=bardotti&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=498&bol=AND&cognome=mugnai&nome=
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2914.html
http://www.fulbright.it/it
http://www.fulbright.it/it/fulbright-universitas/risorse-per-universita/lectureships
http://www.fulbright.it/it/fulbright-universitas/risorse-per-universita/lectureships
mailto:mariagrazia.quieti@fulbright.it
http://www.eui.eu/
mailto:applypro@eui.eu
http://erecruit1.oecd.org/psc/ERECRUIT/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?Page=HRS_CE_HM_PRE&Action=A&SiteId=1&languageCd=ENG
http://erecruit1.oecd.org/psc/ERECRUIT/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?Page=HRS_CE_HM_PRE&Action=A&SiteId=1&languageCd=ENG
http://www.rappocse.esteri.it/Rapp_OCSE
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Stabilizzazione e categorie protette: assunzioni 

Si sono concluse entro lo scorso mese di dicembre le assunzioni previste 

nella programmazione del personale deliberata dagli Organi di governo nelle 
sedute del 13 ottobre 2010. 

Le assunzioni hanno interessato 87 unità di personale tecnico amministrativo e 

collaboratore ed esperto linguistico a seguito della procedura di stabilizzazione. 

Sono state inoltre ultimate le 7 assunzioni del personale appartenente alle 

categorie protette, previste dalla Convenzione del 30 aprile 2010 tra l'Università 
di Firenze e l'Ufficio del Collocamento Mirato dell'Amministrazione Provinciale di 
Firenze. 

 

Novità on line 

Alla pagina web http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2921.html relativa alle 

collaborazioni coordinate e continuative sono state pubblicate le FAQ in 
materia di controllo preventivo della Corte dei Conti e la relativa 
Giurisprudenza. 

 

Modifiche alla Legge 104/1992 (Legge quadro per l’assistenza, 

l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) 

Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-
2852.html, nella sezione dedicata alla Legge 104/1992 sono già visibili gli 
aggiornamenti relativi alla procedura prevista per l'accertamento dello status 
di handicap grave (circolare INPS 28 dicembre 2009, n. 131, ai sensi 
dell’art. 20 commi 1, 2 e 3 della Legge 3 agosto 2009, n. 102), oltre alle 
ulteriori modifiche apportate dalla Legge 183/2010 (cd. Collegato Lavoro) 

sui requisiti e sulle modalità di fruizione dei permessi. 

 

Detrazioni d’imposta anno 2011 

Alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2860.html è stato pubblicato il 
modello per la presentazione della domanda di detrazioni d’imposta anno 
2011. 

La presentazione della domanda è obbligatoria per la sola richiesta di 
detrazioni per carichi di famiglia e dovrà avvenire entro il 
28/02/2011. 

Per coloro che non hanno familiari a carico non è obbligatoria la 

presentazione della domanda. 

Nel compilare il modello occorre indicare i codici fiscali dei familiari a 

carico per i quali si chiedono le detrazioni. 

La mancata presentazione del modello entro la data indicata comporta la 
non applicazione delle detrazioni per l’anno 2011 ed il recupero di quanto già 
erogato. 

Per saperne di più: Ufficio Stipendi e Trattamento Accessorio del Personale 
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Teatro del Maggio Musicale 

Fiorentino: sconto per i dipendenti 
dell’Ateneo 

L'Università degli studi di Firenze e il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino 
hanno concordato uno sconto del 10% riservato a tutti i dipendenti 

dell'Ateneo per le rappresentazioni in cartellone.  

Per usufruirne basta esibire la tessera universitaria alla biglietteria del Teatro. 

In cartellone da giovedì 27 gennaio Sogno di una notte di mezza estate. 

Per saperne di più: 

http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl111_maggiomusicale_sog
no.pdf  

 

http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2921.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2852.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2852.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2860.html
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl111_maggiomusicale_sogno.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl111_maggiomusicale_sogno.pdf
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Abbonamento annuale ATAF a tariffa agevolata  

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

17 dicembre 2010, ha deliberato di procedere 
alla stipula della Convenzione con la Società a 
responsabilità limitata Muoversi, con lo scopo di 
incentivare ed agevolare l’uso dei mezzi pubblici 
ATAF da parte dei dipendenti dell’Ateneo. 

Grazie alla convenzione il prezzo 
dell’abbonamento annuale ATAF sarà di € 279,00 

anziché € 310,00, e l’Ateneo procederà, a favore 
dei dipendenti interessati, alla rateizzazione in 
dodicesimi in busta paga. Il primo mese utile per 
sottoscrivere l’abbonamento sarà il prossimo 
mese di marzo. 

La società Muoversi srl mette a disposizione un portale dedicato 

http://abbonamenti.muoversiservizi.net attraverso il quale i dipendenti 
dell’Università potranno sottoscrivere gli abbonamenti annuali. 

Per la gestione dei rapporti con la società Muoversi e per la gestione 
amministrativa e operativa del servizio abbonamenti ATAF per i dipendenti 
dell’Ateneo, è stato individuato come referente dell’Ateneo Marco Bianchini - 
Ufficio Stipendi e Trattamento Accessorio del Personale – tel. 055 2757664 

 

Riconoscimenti e premi 

La prof.ssa Filomena Maggino (docente di Statistica 

Sociale presso il nostro Ateneo) è stata eletta per due 
cariche prestigiose: President Elect della International 

Society for Quality-of-Life Studies (www.isqols.org) e 
Presidente della neo nata Associazione Italiana per gli 

Studi sulla Qualità della Vita. 
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Cerimonia di consegna dei riconoscimenti accademici 

Lunedì 31 gennaio alle ore 10.30 presso l'Aula Magna del Rettorato -  
Piazza S. Marco, 4 - si terrà la cerimonia di consegna dei riconoscimenti 

accademici. 

Durante la cerimonia - un'occasione per festeggiare la nostra comunità 
accademica e riconoscerne le eccellenze - verranno consegnati i diplomi di 

professore emerito a 9 docenti, la cui attività didattica e di ricerca viene 
premiata con il più prestigioso dei riconoscimenti previsti dall'Università 
italiana. Saranno inoltre attribuite 89 medaglie ai docenti e ai tecnici 
amministrativi che hanno dedicato 40 anni della loro vita professionale 
all'Ateneo. 

Riceveranno il diploma di laurea gli studenti migliori, uno per ogni Facoltà, 
che hanno conseguito il titolo nell'anno precedente, con il massimo dei voti 

e nel minor tempo possibile. Nel corso della cerimonia verranno consegnati 
anche i premi per le migliori tesi di dottorato, a cura della Firenze 
University Press, casa editrice dell'Ateneo. 

L'accesso alla manifestazione è libero fino ad esaurimento posti; alla 
cerimonia sarà possibile assistere anche in diretta on line grazie al 
videostreaming, curato dal Centro Servizi Informatici e Informativi 

dell'Ateneo Fiorentino (CSIAF). 

http://abbonamenti.muoversiservizi.net/
http://www.isqols.org/
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Relazioni Internazionali 

La dimensione internazionale dell’Ateneo: 

 I risultati Unifi nella partecipazione ai programmi comunitari  

 I rapporti con le università estere e la stipula di accordi 
internazionali 

 

Partecipazione ai programmi quadro di ricerca e sviluppo 

tecnologico dell’unione europea (PQ) 

L’Università di Firenze partecipa con grande impegno ad ogni iniziativa volta a 

creare il cosiddetto Spazio europeo della ricerca, di cui i Programmi quadro di 
ricerca e sviluppo tecnologico sono un elemento fondamentale. I risultati 
conseguiti sono finora soddisfacenti, come testimoniato dai numerosi contratti 
ottenuti dal nostro Ateneo.  

Il Programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (PQ) 

rappresenta lo strumento principale della politica comunitaria nel settore 
della ricerca: esso definisce gli obiettivi, le priorità e le condizioni dell’intervento 
finanziario della Commissione europea, come previsto dall’art. 182 della versione 
consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 

L’Università di Firenze si posiziona tra le Università italiane più attive in questo 
settore; ciò risulta confermato anche dal monitoraggio effettuato dal MIUR, con il 
supporto del CINECA, sui progetti e i relativi finanziamenti nell’ambito del 6° PQ 

(che ha coperto il periodo 2002-2006), che contribuiscono alla definizione di un 
indicatore di ripartizione della quota 7% del F.F.O. 2009.  

In ambito nazionale per il 6° PQ l’Università di Firenze è risultata al 6° posto sui 
56 atenei che partecipano alla ripartizione del 7%, con 92 progetti finanziati 
per un importo di oltre 25 milioni di euro.  

Analoga procedura è stata avviata dal MIUR per i progetti del 7° PQ per il FFO 

2010 dove l’Ateneo ha finora avuto un riscontro soddisfacente collocandosi tra i 
primissimi posti. 

Il 6° PQ ha registrato un incremento notevole dei finanziamenti ottenuti dal 
nostro Ateneo, sia rispetto al 5° PQ (che ha coperto il periodo 1998-2002) pari a 
poco più di 15 milioni di euro, sia al 4° PQ (che ha coperto il periodo 1994-1998) 
pari a 9 milioni e 300.000 euro. 

 

Grafico 1: 
finanziamenti ottenuti 
da UNIFI nel 4°, 5° e 

6° PQ 

 

Attualmente è in vigore 
il 7° programma 

quadro che coprirà il 
periodo 2007-2013 
con una dotazione 
finanziaria di 50.521 
milioni di euro, oltre a 
2.751 milioni di euro 
per il programma 

Euratom (2007-2011); come il suo predecessore (6° PQ), esso rappresenta il 
principale strumento per il finanziamento della ricerca scientifica e dello sviluppo 
tecnologico in ambito europeo. 

Nel 7° PQ ad oggi sono 59 i progetti finanziati all’ateneo dall’UE, per un 

importo di oltre 16,8 milioni di euro; ulteriori 20 progetti risultano inoltre in 
fase di perfezionamento tecnico. 

Nell’anno 2010 sono 13 i progetti finanziati per un importo di  
€ 3.026.401,30. 
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Grafico 2: 

finanziamenti ottenuti 
da UNIFI nel 7° PQ 
suddivisi per aree di 
ricerca 

 

Al fine di promuovere 
la partecipazione dei 
docenti e ricercatori ai 
Programmi quadro di 
ricerca e sviluppo 
tecnologico dell’UE e 
ad altri Programmi 

comunitari l’Ateneo ha 
istituito, ormai da diversi anni, un capitolo di bilancio che prevede l’erogazione di 
contributi per sostenere le spese collegate alla predisposizione dei progetti 
internazionali (Contributi per la promozione delle attività internazionali – Azione 
1 Partecipazione a programmi comunitari di ricerca e/o di cooperazione). 

 

Partecipazione a programmi comunitari non compresi nei 

programmi quadro 

L’Ateneo fiorentino partecipa a numerosi programmi comunitari, paralleli ma 

diversi dai Programmi quadro, ed in particolare ai programmi di cooperazione, 
che riguardano forme di intervento regionale a favore dei Paesi in via di sviluppo 
e che contribuiscono a favorire la sinergia con i Programmi quadro.  

Maggiore attenzione è stata posta ai seguenti programmi: 

- Programma Tempus (programma comunitario di cooperazione tra 

l’Unione europea ed i paesi dei Balcani occidentali, dell’Europa Orientale 
e dell’Asia centrale, dell’Africa del Nord e del Medio oriente) 

- Programma Cultura (programma di sostegno alle attività di 
cooperazione culturale) 

- Programma Alfa (programma comunitario di Cooperazione Accademica 

tra l’Unione europea e l’America Latina). 

In particolare l’Ateneo fiorentino coordina tre progetti nell’ambito del 
Programma ALFA; cinque progetti nell’ambito del Programma Tempus e 
partecipa ad alcuni progetti nell’ambito del Programma CULTURA, 

coordinandone due. 

I risultati ottenuti dall’Ateneo nella partecipazione ai programmi diversi dal 
programma quadro sono soddisfacenti. Per il periodo 2003-2010 sono 60 i 
progetti finanziati per un importo di euro 7.738.541,21. 

Nell’anno 2010 sono 4 i progetti finanziati per un importo di € 939.633. 

 

Grafico 3: 

finanziamenti 
ottenuti 
dall’Università di 
Firenze per il 
periodo 2003-
2010 nell’ambito 
di programmi 
comunitari diversi 
dal PQ suddivisi 
per aree di 
ricerca 
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I rapporti con le Università estere e la stipula di accordi 

internazionali 

L’Università degli Studi di Firenze tradizionalmente dedica particolare attenzione al 
processo di internazionalizzazione e allo sviluppo dei rapporti di collaborazione con 
Università estere. 

Dall’avvio del processo di Bologna l’Università di Firenze si è mossa con notevole 

dinamismo in questi ambiti. Si può oggi dire che la strategia 
dell’internazionalizzazione è divenuta un aspetto strategico e dominante della vita 
dell’Ateneo: nella ricerca, nella didattica, nell’organizzazione degli studi, nella 
mobilità di docenti, ricercatori e studenti. 

Alla fine del dicembre 2010 si registrano 305 accordi1 con altrettante Università 

estere, dislocate in ben 74 paesi nel mondo, con una triplicazione degli accordi in 
vigore nel 2000, secondo una tendenza alla crescita che non rallenta il suo ritmo. 

 

Grafico 4: accordi stipulati 

dal 2000 al 2010 

 

Obiettivo degli accordi è 

instaurare e intensificare i 
rapporti di collaborazione 
culturale e scientifica con 
università europee ed 
extraeuropee per un 
adeguato sviluppo delle 
funzioni istituzionali di 
insegnamento e di ricerca e 
per favorire il processo di 
internazionalizzazione 
dell’Ateneo. 

Nell’accordo i partner 
stabiliscono, secondo criteri di reciprocità, il settore di ricerca e/o di didattica oggetto 
della collaborazione, le modalità di scambio del personale docente, tecnico-
amministrativo e degli studenti, nonché le condizioni in materia di assicurazione e di 
spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti. 

Possono formare oggetto dell’accordo: 

 lo svolgimento di attività scientifiche e didattiche integrate; 

 lo svolgimento di programmi integrati di studio per gli studenti. 

La mobilità del personale docente e ricercatore ha lo scopo di favorire lo svolgimento 
di seminari, cicli di lezioni, convegni o conferenze, nonché quello di svolgere ricerche 
comuni e di discutere esperienze nei settori di reciproco interesse. Ha inoltre lo scopo 
di favorire scambi di pubblicazioni ed informazioni sugli specifici settori oggetto 
dell’accordo e su ogni altro argomento ritenuto utile. 

Per quanto riguarda la mobilità studentesca nell’ambito delle attività didattiche 

integrate si segnalano in particolare i seguenti punti-cardine:  

a) gli studenti iscritti all’università di appartenenza sono esentati dal pagamento delle 
tasse di iscrizione all’università partner per la frequenza dei ―corsi singoli‖ e godono 
di uno status pari a quello degli studenti dell’università ospitante; 

b) gli studenti di entrambe le istituzioni partner possono ottenere, ai fini della propria 

carriera scolastica, il riconoscimento del periodo di studio all’estero nonché delle 
prove superate, previa deliberazione degli organi competenti di ciascuna delle 
università di appartenenza. L’accordo non può prevedere il rilascio di titoli comuni, 
per il quale è necessaria la stipula di uno specifico accordo didattico. 

Al fine di promuovere lo sviluppo degli accordi internazionali l’Ateneo ha istituito, 

ormai da diversi anni, un capitolo di bilancio che prevede l’erogazione di contributi 
per sostenere le spese derivanti dall’attuazione degli accordi, secondo le priorità 
individuate annualmente da un’apposita Commissione di Ateneo (Contributi per la 
promozione delle attività internazionali – Azione 3: Scambi culturali e cooperazione 
interuniversitaria internazionale). 

                                                 
1 Il dato si riferisce al naturale ciclo di vita degli accordi, dei quali circa 242 sono 

effettivamente vigenti e circa 63 sono nella fase di perfezionamento e/o rinnovo.  N
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Nell’anno 2010 sono stati stipulati 43 accordi dei quali 28 nuovi accordi e 15 
accordi rinnovati.  

Al fine di dare visibilità ai suddetti accordi sul sito dell’Università di Firenze, nella 
sezione dedicata alle Relazioni Internazionali, è stata predisposta un’intera pagina 
consultabile all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2363.html. Questa pagina 
recentemente è stata rinnovata nei contenuti e nella forma e illustra ai visitatori le 
notizie principali sulla natura e sulle finalità degli accordi stessi nonché sulle 
procedure di stipula e sugli aspetti finanziari. 

I visitatori consultando questa pagina possono cliccare su numerosi collegamenti 

internet alle varie sottosezioni, più specifiche ed esplicative. 

Dalla pagina è possibile inoltre accedere al sito CINECA dedicato alla MAPPATURA 
DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI: attraverso un’apposita Piattaforma 
Interattiva è possibile consultare l’elenco e i dettagli delle collaborazioni 
internazionali stipulate dal nostro Ateneo e attualmente in vigore. 

Questa piattaforma, promossa dal MIUR, dal MAE e dalla CRUI e realizzata in 
collaborazione con il CINECA, è uno strumento volto a consentire alle Università ed ai 
molteplici soggetti pubblici e privati interessati a collaborare con esse, l'osservazione 
effettiva, aggiornata, attendibile degli accordi in vigore fra Università italiane e 
straniere. L'inserimento nella stessa degli accordi rende queste collaborazioni visibili 
a tutti, con la possibilità per qualsiasi soggetto (in particolare enti locali ed imprese) 
di intervenire con finanziamenti aggiuntivi che potrebbero accentuare il successo 
dell'iniziativa stessa e di conseguenza accrescere la competitività delle Università. 

L’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Amministrazione Centrale aggiorna in tempo 
reale su tale piattaforma gli accordi di cooperazione internazionale di propria 
competenza. 

Attualmente sono stati registrati e sono pertanto ―consultabili‖ i dati riferiti a 242 

accordi, che sono attualmente vigenti. 

 

Programma Erasmus Mundus – Pubblicato il nuovo invito 

a presentare proposte 

L’Unione europea ha avviato nel 2009 la seconda fase 

del programma Erasmus Mundus, istituendo con 
decisione n. 1298/2008/CE del Parlamento Europeo e 
del Consiglio il programma d’azione Erasmus Mundus 
2009-2013 per il miglioramento della qualità nell’istruzione superiore e la promozione 
della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi 
(Erasmus Mundus II).  

Il nuovo programma, che continua ed estende lo scopo e le attività già previste dalla 

prima fase del programma (Erasmus Mundus I) è articolato in tre azioni:  

Azione 1: programmi comuni Erasmus Mundus (master e dottorati) di eccellente 
qualità accademica, incluso un regime di borse di studio; 

Azione 2: partenariati Erasmus Mundus tra istituti di istruzione superiore europei e di 

paesi terzi; 

Azione 3: promozione dell’istruzione superiore europea. 

L’attuazione del programma avviene prevalentemente attraverso la pubblicazione di 

inviti a presentare proposte (call for proposals) nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
europea. 

La presentazione delle proposte può essere effettuata in risposta ad un invito aperto, 
entro la scadenza prevista e secondo le modalità stabilite dall’invito stesso e dalla 
documentazione ufficiale (guida al programma, formulario di partecipazione, …..). 

Il 16 dicembre 2010 la Commissione europea ha pubblicato il nuovo invito a 

presentare proposte (EACEA/41/10) relativo alle tre azioni.  

La scadenza per la presentazione delle proposte alla Commissione europea è fissata 
al 29 aprile 2011. Per l’Azione 1 è richiesta anche la presentazione all’EACEA di una 
breve descrizione del progetto entro il 31 marzo 2011. 

Per quanto riguarda le scadenze interne all’Ateneo e le procedure richieste 

dall’Amministrazione centrale, sarà inviata alle strutture una nota rettorale per 
definire le modalità interne di partecipazione. 

Tutte le informazioni relative al programma sono consultabili all’indirizzo internet 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2689.html  
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Seminario informativo “Il Programma 

Specifico CAPACITÀ nel 7° Programma 

Quadro di ricerca e sviluppo tecnologico 
dell’Unione europea” 
(Firenze – 1° febbraio 2011) 

Il 1° febbraio 2011 dalle ore 9,00 alle ore 13,30 si 
svolgerà in Ateneo il seminario informativo sul Programma Specifico 
―Capacità‖ del 7° Programma Quadro di ricerca e sviluppo tecnologico dell’Unione 
europea. 

L’evento è organizzato dall’Università di Firenze in collaborazione con APRE 

(Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea) ed ha come obiettivo quello di 
illustrare le caratteristiche del programma specifico CAPACITÀ, con particolare 
attenzione all’approfondimento di alcune delle principali tematiche oggetto del 
programma, che si pone come fine quello migliorare le capacità di ricerca e 
innovazione in Europa: 

 Scienza nella società 

 Cooperazione internazionale 

 Infrastrutture di ricerca 

Il programma del seminario è disponibile all’indirizzo 
http://www.unifi.it/Article666.html. 

Per consentire un più agevole svolgimento dell'iniziativa, gli interessati dovranno 
comunicare la propria adesione entro il 25 gennaio 2011 via e-mail al seguente 

indirizzo: lorella.palla@unifi.it 

 

Contributi per la promozione delle attività internazionali 

L’Università degli Studi di Firenze, al fine di accrescere la sua competitività sul 
piano internazionale, promuove le attività internazionali e sostiene il processo di 

internazionalizzazione dell’Ateneo attraverso il finanziamento sul bilancio 
dell’Unità amministrativa centrale di 3 specifiche azioni: 

Azione 1: Partecipazione a programmi comunitari di ricerca e/o di cooperazione 

Azione 2: Permanenza presso le unità amministrative di studiosi stranieri di 
chiara fama 

Azione 3: Scambi culturali e cooperazione interuniversitaria internazionale 

I contributi previsti per le azioni sono destinati alle Unità amministrative 
decentrate sulla base di un bando annuale e sono volti a promuovere la 
partecipazione di docenti e ricercatori ai programmi europei, a favorire 
l’internazionalizzazione della ricerca e più in generale a promuovere le attività 
internazionali dell’Ateneo, prevalentemente attraverso la mobilità e gli scambi. 

Per il bando relativo all’anno 2011, già diffuso alle Unità amministrative 
decentrate con note rettorali prot. n. 38269 dell’8 giugno 2010 e prot. n. 3642 

del 20 gennaio 2011, le scadenze sono così fissate: 

 5 febbraio 2011: presentazione delle richieste, da parte delle singole 
strutture, ai Poli; 

 28 febbraio 2011: presentazione delle richieste, da parte dei Poli, all’Ufficio 
Relazioni Internazionali dell’Amministrazione Centrale. 

L’assegnazione alle strutture dei contributi di Ateneo per la promozione delle 
attività internazionali è regolata dall’apposito Regolamento e dalla Disciplina 
specifica, che dettano le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle 
richieste.  

E’ raccomandata la presentazione delle richieste nel pieno rispetto dei requisiti 
previsti dalla suddetta normativa; in particolare, le richieste relative all’azione 3 
―Scambi culturali e cooperazione interuniversitaria internazionale‖ saranno 
ammissibili solo se riferite ad accordi vigenti consultabili nella piattaforma 
interattiva CINECA, reperibile alla pagina http://accordi-internazionali.cineca.it/  

Tutte le informazioni utili alla presentazione delle richieste, oltre alla modulistica 
e alla normativa aggiornata, sono disponibili alla pagina 

http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2357.html - Sezione “Contributi di Ateneo per 
le attività internazionali”. N
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Notizie dallo CSIAF 

Corsi di formazione informatica: il nuovo catalogo 

In attesa che venga predisposto a livello di Ateneo il Piano Formativo 2011, 
si rende noto che è stato predisposto il nuovo catalogo dei corsi di 
formazione informatica erogati da CSIAF per l'anno 2011, secondo quanto 
approvato dalla Giunta del Centro in data 13/12/2011. Tale catalogo potrà 

subire modifiche e integrazioni a seguito della definizione del Piano 
Formativo di Ateneo per il 2011. Segnaliamo le novità più rilevanti. 

Open Source 
Per dare maggior rilievo ai software liberi – anche in linea con la 
sperimentazione attuata in Ateneo sul pacchetto Open Office - è stata 
ampliata l'offerta formativa relativa al mondo Open Source. E’ stato quindi 
introdotto il Percorso Open Office: Writer-Calc-Impress (anch'esso allineato 

al syllabus per l’ECDL Open Source) e un corso su Gimp, programma di 
fotoritocco sempre più diffuso come valida alternativa ad Adobe Photoshop. 

Pacchetto Office 
Abbiamo introdotto due corsi comprendenti tutti gli argomenti dei due 
software più diffusi del pacchetto: Tutto su Word e Tutto su Excel. In tal 
modo, il discente potrà scegliere se partecipare soltanto al corso base o al 
corso avanzato, oppure a un corso unico, che li comprende entrambi. 

Web 
E’ stata ampliata e aggiornata l'offerta formativa relativa al mondo Web, al 
fine di fornire conoscenze per sviluppare siti web per mezzo delle ultime 
tecnologie di web publishing. In quest’ottica abbiamo introdotto i nuovi corsi:  

- Design e usabilità dei siti 

- Posizionamento sui motori di ricerca 

- Webmaster – percorso completo (HTML, Dreamweaver, CSS) 

- Accessibilità dei siti web 

- Sviluppare con Flash: Actionscript 3 

- JQuery e Ajax 

Reti 
E’ stata ampliata e aggiornata l'offerta formativa relativa alle Reti in 
ambiente Linux ed abbiamo inserito anche un corso sulla tecnologia VOIP 
(già largamente in uso in Ateneo) che sostituisce la telefonia tradizionale.  

Database 

E'stata ampliata e aggiornata l'offerta formativa relativa alla categoria dei 
Database, con l'inserimento dei corsi di Oracle Administrator e Progettazione 
di Database Relazionali. 

Patente Europea del Computer ECDL 
Data la crescente rilevanza attribuita, a livello europeo, alla cosiddetta 
Patente del Computer (European Computer Driving License), i programmi dei 
corsi relativi ai pacchetti Office, Open Office, ad alcuni corsi relativi a grafica 

e Sistemi Informativi Geografici sono stati allineati al syllabus ECDL. Il 

programma di questi corsi include pertanto tutte le competenze necessarie a 
superare gli esami relativi ai vari moduli ECDL. 

Ricordiamo che i corsi vengono programmati e messi a calendario anche in 
base alle segnalazioni di interesse che gli utenti possono inviare a partire 
dalla pagina http://www.csiaf.unifi.it/corsi_formazione/catalogo.php, 

cliccando sul bottone 'Segnala' accanto al corso di interesse.  
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Il link del sito di CSIAF da cui reperire informazioni dettagliate e potersi 
iscrivere è http://www.csiaf.unifi.it/corsi_formazione/autenticazione.php 

 

Nuove versioni dei software antivirus 

Segnaliamo che è disponibile per gli utenti di Ateneo 
l’ultima versione dell’antivirus Panda, Internet Security 
2011. Ulteriori informazioni alla pagina: 

http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-71.html 

L’ultima versione di SOPHOS (9.5) può essere 
scaricata da tutti i dipendenti di Ateneo, 
seguendo le procedure descritte alla pagina: 
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-610.html 

In particolare, i colleghi che utilizzano ancora la versione 7 stanno 
ricevendo l’avviso che l’antivirus scadrà il 31 marzo 2011: invitiamo tali 
utenti ad aggiornare il software alla versione più recente (la data di 

scadenza segnalata riguarda solo la versione 7 del software, non l’accordo 

di Ateneo). 
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Verbalizzazione degli esami con firma digitale, online 
un video esplicativo 

Da gennaio 2011 il servizio al via a Economia, Ingegneria, 

Scienze della Formazione e Scienze Politiche.  

Al via dalla sessione di esami di gennaio 2011 il nuovo servizio online di 
verbalizzazione degli esami con firma digitale.  

La novità riguarderà, inizialmente, le facoltà di Economia, Ingegneria, 
Scienze della Formazione e Scienze Politiche. L'estensione in Ateneo del 
servizio, che riguarda tutti i corsi di studio ex DM 270/04, avverrà 
progressivamente, come deciso nella seduta del Senato accademico del 10 
novembre scorso. Dopo le prime quattro facoltà, la procedura sarà estesa 
dalla sessione di giugno 2011 ad Architettura, Agraria, Farmacia e 

Psicologia; dalla sessione di settembre 2011 a Giurisprudenza, Lettere e 
filosofia e Scienze matematiche, fisiche e naturali; infine, dalla sessione di 
gennaio 2012 alla facoltà di Medicina e chirurgia.  

La verbalizzazione degli esami con firma digitale, già testata in via 
sperimentale in alcuni corsi di laurea "pilota", consente di diminuire il tempo 
intercorrente tra la data di sostenimento dell'esame e la sua registrazione in 
carriera, eliminando i passaggi manuali e il ricorso alla carta e alleggerendo 
anche il carico di lavoro delle segreterie studenti. 

Maggiori informazioni sul servizio e un manuale dettagliato sono presenti 
online Sempre sul web è disponibile un video, realizzato da Ufficio Stampa e 
CSIAF, che illustra le modalità di uso della nuova procedura (vai al video). 

Per saperne di più: http://www.csiaf.unifi.it/CMPro-v-p-818.html  
 

http://www.csiaf.unifi.it/corsi_formazione/autenticazione.php
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-71.html
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-610.html
http://www.csiaf.unifi.it/mod-MDVideo.html?mode=static&amp;title=Firma%20digitale&amp;URL=rtmpt://stream1.sf-csiaf.unifi.it/upStream/&amp;stream=firma_digitale.flv
http://www.csiaf.unifi.it/CMPro-v-p-818.html
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Nuovamente disponibile l’accesso 

alla International Bibliography of 
Art (IBA) 

Grazie alla partnership di ProQuest con il Getty 
Research Institute, è ripresa la pubblicazione di IBA, una fra le principali 
risorse bibliografiche dedicate alla storia dell’arte occidentale, 
periodicamente sospesa a causa dei pesanti tagli di bilancio subiti dal 
Getty, che ne era in precedenza unico curatore. 

IBA è la continuazione della BHA (Bibliography of History of Art) redatta 

dal Getty Research Institute e dall’Institut de l’Information Scientifique et 
Technique (INIST) dal 1973 fino a settembre 2008. IBA indicizza la 
letteratura internazionale disponibile dal 2008 in avanti relativa alle arti 

visive e a tutti i mezzi espressivi, alle arti applicate e decorative, agli studi 
museali e di conservazione, alla archeologia e agli studi classici, alla storia 
dell’architettura e dell’antichità, etc. 

L’abbonamento ad IBA è stato sottoscritto dalla Biblioteca di Scienze 
Tecnologiche. La banca dati è accessibile da tutto l’Ateneo. 

 

Progetti e Dettagli: una nuova banca dati di 

architettura ora accessibile 

La Biblioteca di Scienze Tecnologiche ha sottoscritto l’abbonamento a una 

nuova banca dati, Progetti e Dettagli, pubblicata da UTET Scienza e 
Tecnica. 

Progetti e Dettagli è accessibile per tutto l’Ateneo. 

Repertorio web ―strutturato‖ di raccolta di materiale progettuale, già 
realizzato e firmato da numerosi architetti ed ingegneri italiani ed esteri,  
è di interesse per tutti i professionisti del settore tecnico. 

Il materiale riguarda: 

- nuove realizzazioni: edifici nell’ambito dell’edilizia residenziale 

(privata e pubblica) con esempi di edilizia a basso impatto 
ecologico, commerciale (ristorazione, negozi, grandi centri), 

industriali, sportivi, culto e cultura; 

- riqualificazione, riutilizzo, ampliamento, recupero di locali ed 
immobili, privati e pubblici; 

- opere di urbanistica ed infrastrutturali; 

- abbattimento di barriere architettoniche e sostenibilità ambientale. 

Per ogni progetto, classificato per tipologie edilizie e settori di intervento, 

sono fornite le informazioni tecniche, i disegni e le immagini più 
significative (compresi i dettagli e i particolari costruttivi), e un’analisi 
approfondita di ogni progetto. 
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Consultabile in rete il diario di Antonio 
Cocchi 

E’ finalmente consultabile in rete 

(http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-466.html) uno 
dei manoscritti più preziosi e più richiesti in lettura 
fra quelli posseduti dalla Biblioteca Biomedica: le 
"Effemeridi", ovvero il famoso diario in 103 quaderni 
di Antonio Cocchi (1695-1758), preziosissima 
testimonianza della sua attività e del suo viaggio in 

giro per l'Europa dal 1723 al 1726.  

Medico, bibliofilo, amministratore sanitario, 
antiquario di corte, filosofo e intellettuale di spicco 

del Settecento toscano, Cocchi fu anche uno fra i 

primi massoni italiani: la digitalizzazione del suo diario è stata infatti 
finanziata dal Grande Oriente d'Italia, al fine di 
valorizzare la sua figura.  

Dopo la digitalizzazione realizzata dalla ditta 

Adacta, che aveva prodotto un dvd consultabile 
in locale, il Coordinamento Centrale Biblioteche 
dell'Ateneo fiorentino ha reso l’opera 

accessibile e consultabile all'interno del proprio 
sito web. 

Con la messa in rete delle ―Effemeridi‖ si è 

raggiunto un duplice obiettivo: quello di 
rendere agilmente fruibile agli studiosi italiani e 

stranieri un’opera di grande interesse storico e, 
al contempo, quello di preservare dall’usura 
libri manoscritti di enorme valore proprio per la 
loro unicità. 

 

 

Giorno della Memoria 

Giovedì 27 gennaio 2011 ricorre la 

celebrazione del "Giorno della 
Memoria", istituito dalla legge n. 211 

del 20 luglio 2000 al fine di ricordare 
lo sterminio del popolo ebraico, le 

leggi razziali, la persecuzione italiana 
dei cittadini ebrei, gli italiani che 
hanno subito la deportazione, la 
prigionia, la morte, nonché coloro che, 

anche in campi e schieramenti diversi, 
si sono opposti al progetto di 
sterminio ed a rischio della propria 
vita hanno salvato altre vite e protetto 
i perseguitati. 

Alle ore 9, il Rettore deporrà una 

corona di alloro sulla lapide dedicata agli Universitari fiorentini 
discriminati dalle leggi razziali, situata nell'androne di ingresso di Piazza 
San Marco 4. 
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Firenze University Press: nuovo accordo di 
distribuzione delle pubblicazioni digitali con 

Simplicissimus 

Firenze University Press ha siglato un accordo con Simplicissimus Book 
Farm per la distribuzione dei titoli FUP in formato digitale. 

Simplicissimus è un’azienda che offre servizi di conversione, produzione e 
distribuzione degli ebook per gli editori e, attraverso la piattaforma Stealth 
di distribuzione, permette di incrementare la diffusione dei risultati delle 
ricerche scientifiche anche in formato digitale, rendendole accessibili 
attraverso tutte le librerie 
online. 

Un nuovo importante passo 

in avanti per la diffusione dei 
titoli della Firenze University 
Press: a oggi, la casa 
editrice dell’Ateneo ha già 
pubblicato 170 titoli in 
formato digitale e, grazie 
anche a questo nuovo canale 

di distribuzione, intende 
promuovere e diffondere 
maggiormente il lavoro 
accademico nel campo 
dell’editoria digitale che è 
sempre più in movimento e 

in continua evoluzione. 

Per maggiori informazioni e per consultare le pubblicazioni FUP su 
Simplicissimus: http://store.simplicissimus.it/  

 

Notizie dal Dipartimento di Italianistica 

E’ partito il progetto IMAGACT, finanziato dalla Regione Toscana nel 
programma PAR FAS.  

Partners: 

- Università degli studi di Firenze con il Dipartimento di Italianistica 
(Responsabile coordinatore del progetto il Prof. Massimo Moneglia); 

- Università degli Studi di Siena con il Dipartimento di Scienze della 

Comunicazione (Responsabile Prof. Omar Calabrese); 

- CNR di Pisa, Istituto di Linguistica Computazionale ―Antonio Zampolli‖ 
(Responsabile Dr. Monica Monachini). 

Il progetto consiste nel facilitare l'acquisizione della lingua italiana e in 
genere delle lingue seconde mediante una ―Ontologia Interlinguistica 
dell’Azione‖ che si basa su un metodo innovativo fondato sul riconoscimento 
di immagini.  

Il metodo sarà implementato per l'italiano, l'inglese, lo spagnolo e il cinese 

all’interno del progetto, ma in linea di principio permette lo sviluppo di 
qualsiasi lingua. Il linguaggio universale delle immagini consentirà di riferirsi 
direttamente alle azioni rappresentate in scene alle quali l'infrastruttura 
assocerà automaticamente le parole nella lingua richiesta dall'utente. 

IMAGAT porterà conoscenze innovative in vari settori tecnologici connessi al 
trattamento del linguaggio naturale, ma in particolare sarà disegnata per 

poter essere applicata in scenari propri della formazione in ambienti ad alta 
immigrazione. 

Per saperne di più: http://lablita.dit.unifi.it/projects/IMAGACT 
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Eventi al Polo Scientifico e Tecnologico -  

sede di Sesto Fiorentino 

Progetti di nuova impresa all’Incubatore Universitario 
Fiorentino (II) 

Prosegue l'attività di trasferimento tecnologico da parte dell'Incubatore d'imprese, 

al Polo scientifico di Sesto fiorentino. Nella struttura, che ha lo scopo di favorire il 
trasferimento delle conoscenze e l'innovazione, sono stati presentati 9 nuovi 
progetti che nascono dalla ricerca accademica e aspirano a diventare nuove 
imprese, e che si aggiungono agli 11 presentati il 5 novembre. 

Si è svolto infatti lo scorso 11 gennaio 2011 presso l’Incubatore Universitario 

Fiorentino, Via Madonna del Piano 6, Polo Scientifico e Tecnologico dell’Università, 
Sesto Fiorentino, il secondo incontro di presentazione dei progetti di spin-off 
universitari ammessi presso l’Incubatore Universitario Fiorentino (IUF). 

L'incontro è stato introdotto dal prorettore al trasferimento tecnologico Marco 
Bellandi, che è anche presidente del Centro che gestisce le attività dell'Incubatore 
e la valorizzazione della ricerca (CsaVRI).  

Svariati i campi in cui si muovono i progetti, che aspirano a diventare veri e propri 

spin-off, società di capitali che sviluppano in ambito aziendale ricerche 
tecnologiche di carattere universitario: dai servizi multi-media e multi-canale ai 
sistemi matematici e informatici per il supporto alle imprese nell'ottimizzazione 
dell'uso delle risorse, dalle tecnologie per la marcatura e la protezione della 
proprietà intellettuale di immagini 3D all'uso dell'informatica su base statistica per 
la valutazione di risultati nella didattica e nella ricerca di strutture universitarie e 
non. Fra le idee-impresa anche l'uso delle nanotecnologie per nuovi prodotti 
farmaceutici utilizzabili per la diagnostica e la terapia di tumori e altre patologie, 

la collaborazione di ingegneria sensoristica e medicina per il controllo e diagnosi di 
possibili malattie durante il sonno e lo sviluppo di una nuova classe di piccoli radar 
per la rilevazione di condizioni e stati sotto superfici edili e suoli. 

I nove nuovi progetti sono: 
1. EFFECTIVE MEDIA [DIP. SISTEMI E INFORMATICA]  
2. KKT- UNEXPECTED IMPROVEMENTS [DIP. SISTEMI E INFORMATICA]  
3. INN-3D [DIP. ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI]  

4. MONITOR [DIP. STATISTICA]  
5. NANOMAB [DIP. PATOLOGIA E ONCOLOGIA SPERIMENTALI]  
6. NICReM [DIP. ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI]  
7. RADAR OBJECT SCANNER [DIP. ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI] 
8. TRPA1 AKKREON [DIPARTIMENTO FARMACOLOGIA] 
9. MONITOR [DIP. STATISTICA]  

Durante la manifestazione sono stati illustrati l'idea di prodotto, il team di 
competenze e i mercati di riferimento alla base delle prospettive di avvio di una 

nuova impresa. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5977.html 

 

"Due secoli di sfuggenti elementi (chimici) italiani" 

2011 - Centenario della nascita di Luigi Sacconi, 2011 - Anno Internazionale della 

Chimica 

Lo scorso 8 gennaio, nell’ambito dei Seminari celebrativi del Centro Risonanze 
Magnetiche, si è svolto - presso l'Aula Magna del Polo Scientifico e Tecnologico, 
sede di Sesto Fiorentino - il seminario "Due secoli di sfuggenti elementi 
(chimici) italiani", sponsorizzato da BioRepSrl, Divisione di Chimica Inorganica 
della SCI, Ente Cassa di Risparmio di Firenze. 
Relatore: Dr. Marco Fontani - Dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi di 

Firenze.  

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl111_posterMF.pdf
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Open Day 2011 della Facoltà di Scienze Matematiche 
Fisiche e Naturali 

Il prossimo 1° febbraio 2011 dalle ore 9.30 alle ore 13.00, presso l’Auditorium 
del plesso didattico Morgagni, Viale Morgagni 40/44 si svolgerà un’iniziativa 
finalizzata all’orientamento degli studenti delle scuole medie superiori, a cui 
parteciperanno il Preside, i delegati all’orientamento di Facoltà e 
dei corsi di laurea e un rappresentante dell’Assoindustria. 

Per saperne di più: Sito del Polo Scientifico e Tecnologico 
www.poloscitec.unifi.it  

 

Notizie da OpenLab 
Galileo Galilei: uno spettacolo d’uomo 

Lo scorso 9 dicembre, presso l'aula 108 del 
plesso didattico Morgagni dell'Università 
degli Studi di Firenze, si è tenuto l'incontro-
lezione-spettacolo teatrale dal titolo "Galileo 
Galilei: uno spettacolo d'uomo" con Riccardo 
Pratesi, professore di scuola secondaria di 

secondo grado e collaboratore del Museo e 
Istituto di Storia della Scienza Galileo di 
Firenze. All'iniziativa, che fa parte del ciclo 
di incontri SorprendenteMente, promossa da 
"ListaAperta variabile indipendente" in 
collaborazione con OpenLab, hanno 

partecipato studenti di vari corsi di laurea.  

L’idea nasce da un gruppo di amici 
appassionati al loro studio e al luogo dove 
questo trova la sua più alta espressione: 
l'università.  

Convinti così che lo studio possa passare 
non solo attraverso una pura e 
accademica lezione ma che questa possa 
prendere una forma diversa, hanno 
chiesto al professor Riccardo Pratesi di 
tenere una lezione di fisica allo stesso 
modo in cui la teneva Galileo Galilei; da 
qui l'idea di mettere su una "lezione 
spettacolosa", una lezione/spettacolo 
teatrale al pari di una lezione didattica universitaria. 

La lezione è stata tenuta in abiti seicenteschi e la strumentazione utilizzata è stata 
offerta per gentile concessione del Museo ed Istituto di Storia della Scienza Galileo 

di Firenze. Il piano inclinato proviene dai laboratori OpenLab con cui ListaAperta, 
ormai impegnata da anni in incontri a carattere scientifico-divulgativo, ha stretto 
una collaborazione per l'attuazione dell'evento, trovando ampia disponibilità da 
parte dei responsabili. 

Le lezioni "spettacolo" sono state incentrate su argomenti quali la caduta dei gravi, 
il piano inclinato, le macchine galileiane, l’astronomia e un piccolo fuori programma 
con cui Galileo (Pratesi) ha evidenziato in modo accurato i tratti scientifici della 
Divina Commedia di Dante. 

L'incontro ha 
avuto ampio 
consenso da 
parte degli 

studenti, del 
relatore e dei 
responsabili 
OpenLab, tutti 
unanimi nel 
chiedere agli 
organizzatori la 
possibilità di 

assistere più frequentemente a questi tipi di 
iniziative. 
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Galileo Galilei e il problema della tensione superficiale:  
un articolo pubblicato sul Journal of American Physical 
Society  

Gli astronomi si sono recentemente 

―appropriati‖ della grande figura di Galileo 
celebrando i 400 anni dal momento in cui il 
grande scienziato pisano, trasformando in un 
potente strumento di guerra e di indagine 
astronomica, una ―coglionaria‖ ottica, come lo ebbe a definire il suo presunto 
inventore (Giovan Battista Della Porta), aprì le ―vie del firmamento all’anglo 

che tanta ala vi stese‖.  

Tuttavia Galileo prima di essere astronomo o, anzi, meglio ―astrofisico‖ è stato 

un fisico, curioso di tutti i fenomeni che cadevano sotto la sua diretta 

osservazione, come per esempio le sferule di acqua che si formano sulle foglie 
dei cavoli o su quelle dalla vite a causa della rugiada notturna. 

Il fatto che l’acqua assumesse la forma sferica disturbava Galileo perché 

sembrava indicare, a suo parere, una qualche ―tenacità” interna del liquido, 
come sostenevano i deprecabili aristotelici suoi nemici. Anche del resto gli 
―arginetti‖ che circondavano una lastrina di ebano, posta alla superficie libera 
dell’acqua parevano indicare un analogo fenomeno, tanto più che l’ebano ha un 
peso specifico superiore a quello dell’acqua e dovrebbe quindi affondare.  

Tutti questi argomenti, 
insieme all’esperimento 

del ―montevin‖ 
meravigliosamente 
presentato da Galileo 

nel Discorso intorno a 
due Nuove Scienze e 
ritenuto da autorevoli 
filosofi della Scienza 

(non adusi alla pratica 
sperimentale) come un 
esperimento ideale 
(mentre invece è 
perfettamente fattibile 

con risultati sorprendenti) sono discussi in un articolo pubblicato sul Journal of 
American Physical Society da Samuele Straulino, Cecilia Gambi e Alberto 

Righini (Dipartimento di Fisica e Astronomia). 

L’articolo ha guadagnato la homepage del giornale per il mese di Gennaio con 

l’immagine della lastrina di ebano trattenuta alla superficie libera dell’acqua dal 

fenomeno della tensione superficiale, ottenuta nel laboratorio di fisica OpenLab 
del Polo Didattico di esto Fiorentino. 

“Experiments on buoyancy and surface tension following Galileo Galilei”  

S. Straulino, C. M. C. Gambi, and A. Righini Dipartimento di Fisica e Astronomia 
dell’Università di Firenze, Via G. Sansone 1, 50019 Sesto Fiorentino, Italy. American 
Journal of Physics - January 2011-- Volume 79, Issue 1, pp. 32 

 

Corso di perfezionamento in Economia e Gestione dei Beni 

Museali e Culturali: posticipo data di iscrizione 

Sono state posticipate - al 15 febbraio 2011 - le iscrizioni al Corso di 

Perfezionamento in Economia e Gestione dei Beni Museali e Culturali per l'a.a. 
2010-2011 organizzato dalla Facoltà di Economia con il patrocinio di: Comune di 
Firenze - Comune di Fiesole - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
contabili di Firenze - Provincia di Firenze. 

Per informazioni: sito web del corso http://cpbm.cce.unifi.it/; oppure rivolgersi, 

previo appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 alla Segreteria del 
corso - tel. 055.43.74.698, segreteria.lazzeretti@dsa.unifi.it  

Per saperne di più: 

http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/newsletter_108.pdf - pag. 17
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

 

 

Tornano i robot Lego al 
Museo! 

Dall’osservazione delle tigri dai denti a 
sciabola e degli elefanti del Valdarno, 
alla costruzione di piccoli robot 
intelligenti, capaci di riprodurre 
movimenti, fermarsi davanti agli ostacoli 
o riconoscere un oggetto da colpire o 

evitare in base al colore. Il tema del 
movimento come collegamento tra 
passato e futuro. 

Domenica 23 gennaio, ore 10.30-
12.30 

Domenica 6 febbraio, ore 10.30-12.30 

Domenica 6 marzo, ore 10.30-12.30 

Sezione di Geologia e Paleontologia, via La Pira 4 - Firenze 

Info e prenotazioni:+ 39 055 2346760; www.musesplorando.it 

 

 

Il Museo di Storia Naturale, Sezione 

Orto Botanico, partecipa al progetto 
―Oblate e dintorni, storie della 
storia della Città”, organizzato 
dall’Accademia ―La Colombaria‖ con 
l’evento di venerdì 11 febbraio, ore 
17,00 presso l’Accademia ―La 
Colombaria‖, ove sarà inaugurata la 
mostra di pannelli che illustrano la 

nascita e lo sviluppo dei tre Orti 
botanici ―storici‖ di Firenze (il Giardino 
dei Semplici, l’Orto botanico-medico di 
Santa Maria Nuova e l’Orto botanico 

della Specola).  

All’inizio, e a corredo dell’esposizione, il dott. Paolo Luzzi, conservatore presso 
l’Orto Botanico di Firenze terrà una conferenza dal titolo ―Intorno alle origini del 
Giardino dei Semplici di Firenze”. 

Accademia Toscana di Scienze e Lettere "La Colombaria" - via S. Egidio 21/23 – 
Firenze   
Info: 055/291923 - giovedì dalle 10 alle 14 - www.oblatedintorni.it  N

 
E

 
W

 
S

 
L

 
E

 
T

 
T

 
E

 
R

 
U

n
if

i 
 

Pag. 

20 

    

 

 

Prorogata fino al 28 febbraio 2011 la mostra 

Obiettivo uomo. L’antropologia fotografica di  
Paolo Mantegazza 

Sezione di Antropologia e Etnologia, Palazzo Nonfinito,  

Via del Proconsolo, 12 – Firenze. 

Info: + 39 055 2346760; www.musesplorando.it  

 

 

http://www.musesplorando.it/Sezione.jsp?idSezione=243
http://www.musesplorando.it/
http://www.oblatedintorni.it/
http://www.musesplorando.it/
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Sono ripresi nel 2011 gli appuntamenti di Familiarizzare il 
Museo che 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. 

 

CartoonAnimali. Laboratorio 

Domenica 30 gennaio  
ore 10.30-12.30, Sezione di Zoologia ―La 
Specola‖, via Romana, 17 - Firenze 

Molti dei più amati cartoni animati hanno 
come protagonisti degli animali. Ma qual 
è il loro aspetto reale? Dove vivono in 
natura? Quali sono le loro abitudini? 
Conosciamoli più da vicino all’interno 
della collezione di zoologia.  

 

 

Perché la zebra è a strisce. 

Laboratorio 

Domenica 13 febbraio  
ore 10.30-12.30, Sezione di Zoologia ―La 
Specola‖, via Romana, 17 - Firenze 

Troviamo la risposta a queste e molte 
altre domande sui colori e le forme degli 
animali. Mettiamo alla prova il nostro 
spirito di osservazione giocando con le 
immagini e le collezioni del museo. 

 

La geometria… fuori dai banchi di scuola! 
Laboratorio 

Domenica 20 febbraio 
ore 10.30-12.30, Sezione di Mineralogia e Litologia, 
via La Pira, 4, Firenze 

Qual è la somiglianza tra un dado e un minerale? La 
forma! Impariamo a conoscere la geometria 
divertendoci con i minerali. Costruiamo insieme le 
forme dei minerali più comuni e comprendiamo che 
la migliore insegnante di geometria è la natura. 

 

MascheraMUSEO 

Sabato 26 febbraio, ore 10.30-12:30 e 

14.30-16.30  

Sezione di Antropologia e Etnologia, via del 
Proconsolo, 12 - Firenze 

Nel periodo di Carnevale andiamo alla 
ricerca delle maschere dei paesi lontani, per 
capirne gli usi e le funzioni in culture 
lontane e comprendere il fascino che 
esercitano su di noi. Un percorso nel Museo 
con l’ausilio di schede e quiz da risolvere.  

 

Info e prenotazioni:+ 39 055 2346760; www.musesplorando.it 
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Scienza col pennello  

2a edizione del corso la Scienza col Pennello  

Riprende il corso la Scienza col pennello con 
Animali prima e dopo l'uomo presso la Sezione di 
Geologia e Paleontologia dal 26 febbraio al 14 
maggio 2011. 

Il corso offre l’opportunità di vivere il Museo in una 
maniera diversa dal solito. Presso la Sezione di 

Geologia e Paleontologia, guidati da un esperto, 
potremo fare conoscenza con i metodi, le tecniche ed 

i piccoli "trucchi" da applicare per imparare a disegnare gli animali del passato. 
Dalla misurazione del reperto fino al suo disegno a matita, dall’uso delle tecniche 
artistiche fino alla ricostruzione anatomica... un primo approccio al mondo 
dell’illustrazione tecnico-scientifica 

Il corso è consigliato a tutti, anche a chi pensa di non avere particolari doti 
artistiche. Info, date e programma: + 39 055 2346760; www.musesplorando.it 

E ancora, solo per bambini: 

Florence for Family con laboratori e giochi per un viaggio-
gioco nella Natura e nel mondo della Scienza. 

Magnifici denti. Laboratorio 
Osserviamo le dentature dei vertebrati, nel Salone 
degli Scheletri, per capire il legame tra dieta e 

ambiente e comprendere le abitudini e gli stili di 
vita degli animali. 

GiocaMuseo. Laboratorio  
Un divertente Gioco degli indovinelli nel 
Salone degli Scheletri. 

I ragazzi partecipano a questo percorso con 
le proprie risposte ma, attenzione... chi 
sbaglia paga! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio “Sulle Tracce degli animali‖  

Il Museo si trasforma in un bosco in cui gli animali hanno lasciato i segni del loro 
passaggio. Come detective della natura cerchiamo di individuarli e di scoprire chi 
li ha lasciati 

Sabato 22 e 29 gennaio, 10.30-12.00 Magnifici denti 

Domenica 23 e 30 gennaio, 14.00-15.30 Giocamuseo 

Sabato 5, 12, 19, 26 febbraio, 10.30-12.00 Sulle tracce degli animali 

Domenica 6, 13, 20, 27 febbraio, 14.00-15.30 Giocamuseo 

Tutti i laboratori si svolgono presso la Sezione di Zoologia ―La Specola‖,  
via Romana, 17 – Firenze. 

Info e prenotazioni:+ 39 055 2346760; www.musesplorando.it 
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Eventi al Polo delle Scienze Sociali - Novoli 

Si è svolta lo scorso 13 dicembre, al 
Polo delle Scienze Sociali, con il 
patrocinio della Facoltà di 
Giurisprudenza, la tavola rotonda  
―LA SPERIMENTAZIONE SUGLI 
ANIMALI. SVILUPPO SCIENTIFICO 
E RESPONSABILITA' ETICA” 

coordinata dalla dott.ssa Maria Grazia 
Giaume Presidente del Comitato Pari 
Opportunità dell’Università di Firenze. 

Sono intervenuti: 

Prof. Bruno Fedi (Professore di urologia, già primario ospedaliero) 

Dott.ssa Michela Kuan (LAV - Lega Antivisezione) 

Prof. Andrea Martini (Università di Firenze - veterinario responsabile 

applicazione D.lvo 116/92) 

Prof.ssa Maria Grazia Sandrini (Università di Firenze - Facoltà di 
Lettere e Filosofia) 

Prof. Luigi Lombardi Vallauri (Università di Firenze - Facoltà di 
Giurisprudenza) 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/dispo/CMpro-v-p-148.html 

 

 

“Disabilità e Lavoro”  

Seminario formativo e informativo. Vivere la disabilità 
nello studio, nel lavoro, nella quotidianità 

Si svolgerà il prossimo 26 gennaio 2011, dalle ore 9,00 nell’Aula Magna 

del Rettorato, il Seminario formativo e informativo ―Disabilità e Lavoro‖ - 
Vivere la disabilità nello studio, nel lavoro, nella quotidianità.  

Dopo i saluti di benvenuto della Prof.ssa Maria Paola Monaco - Delegato 
del Rettore, del Prof. Gian Franco Gensini - Preside della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, e della Prof.ssa Sandra Zecchi - Presidente CESPD - 
Centro di Studio e Ricerca per le problematiche della Disabilità, 
seguiranno gli interventi dell’Avv. Massimiliano Morelli sulla normativa 

vigente, della Prof.ssa Patrizia Ciccani - Uniroma Tre, ricercatore di 
Pedagogia della Disabilità (―Approccio alla Diversità: esperienze in aula‖) 
della Dott.ssa Ilaria Giovannetti, Assistente Sociale Centro Protesi INAIL. 
(―Ritorno al lavoro: l'esperienza del Centro Protesi INAIL‖) e della 
Dott.ssa Mariella Bruno, Randstad Italia Spa (―Il mercato del lavoro: 
approfondimenti della situazione di mercato e della qualità e quantità 
dell’offerta di lavoro‖) 

Seguirà il video Randstad. ―Esperienza diretta del nostro lavoro e delle 

persone che incontriamo‖. 

Il programma del seminario è consultabile all’indirizzo: 
http://www.cedis.unifi.it/upload/sub/pdf/disabilita_lavoro.pdf  
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Passeggiata nell’Architettura 
Cubana 

Nell’ambito del Festival del Cinema Cubano a 
Firenze si terrà il prossimo 11 febbraio 2011, alle 
9,30 presso il plesso di Santa Verdiana, la 
rassegna Passeggiata nell’Architettura Cubana, a 
cura di: 

- Facoltà di Architettura Università di Firenze 

- Dipartimento di Tecnologia dell’Architettura e 
Design ―Pierluigi Spadolini‖ 

- Dipartimento di Costruzioni e Restauro 

- MEDIARC Festival Internazionale di Architettura in Video 

- Mediamix e Centro D.E.A. 

La rassegna è dedicata all’architettura cubana e all’attività di ricerca 
dell’Università di Firenze all’Avana con comunicazioni e proiezioni di film e 
documentari. 

Sono previsti gli interventi: 

- di Milagros Carina Soto Aguero - Ambasciatrice di Cuba in Italia 

- di Manuel Alberto Garcia Crespo - Consigliere Culturale Ambasciata Cuba 
in Italia 

- di Sergio Staino – Presidente del Festival di Cinema Cubano a Firenze 

- del Prof. Saverio Mecca – Preside Facoltà Architettura Università di Firenze 

- del Prof. Roberto Bologna - Direttore Dipartimento di Tecnologia 
dell’Architettura e Design ―Pierluigi Spadolini‖ 

- del Prof. Mario De Stefano Direttore Dipartimento di Costruzioni e 
Restauro 

- del Prof. Alberto Di Cintio – Direttore Artistico MEDIARC - Dipartimento di 
Tecnologia dell’Architettura e Design ―Pierluigi Spadolini‖ 

Seguirà la proiezione dei film con interventi di: 

 Prof. Michele Paradiso - Dipartimento di Costruzioni e Restauro 

 Prof. Antonio Alvarez Pitaluga – Università dell’Avana 

Programma delle comunicazioni e proiezioni: 

10.00 - comunicazione sul recupero della città vecchia dell’Avana 

11.00 - proiezione di ―LEAL EL TIEMPO‖ (52’) di Eusebio Leal 

12.00 - comunicazione sull’architettura dell’Avana 

14.30 - comunicazione sulle ―Escuelas Nacionales de Artes‖ 

15.30 - proiezione di ―LES E.N.A.‖ (7’), ―VARIACIONES‖ (17’), ―PRADO Y 
NEPTUNO‖ (15’) di Roberto Gottardi 

16.30 - comunicazione su restauro e consolidamento sulla Chiesa di Bayamo 

17.30 - proiezione di ―CAPILLA DE NUESTRA SENORA DE LOS DOLORES‖ 

18.00 - comunicazioni conclusive e chiusura della rassegna 

 

 

Fare sport in Ateneo 

Le possibilità offerte dal CUS Firenze  

Il Centro Universitario Sportivo (CUS) di Firenze offre agli studenti e al 
personale dell'Ateneo la possibilità di svolgere attività sportiva a prezzi 

vantaggiosi. Numerose le discipline offerte, oltre alla possibilità di settimane 
sulla neve nel periodo invernale. Per maggiori informazioni su date, costi e 
modalità di iscrizione è possibile consultare il sito del CUS.  

Per saperne di più: http://www.cus.firenze.it/  
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Seconda edizione del concorso fotografico internazionale 

People’s Landscapes 

UNISCAPE – Rete Europea di Università per l’attuazione della Convenzione 
Europea del Paesaggio - ha lanciato la seconda edizione del concorso fotografico 
internazionale People’s Landscapes, aperto a tutti gli studenti universitari (di 
laurea, di master e di dottorato) dai 18 ai 35 anni iscritti a una qualsiasi università 
Europea o a una qualsiasi università internazionale con sede in Europa. 

Obiettivo del concorso è quello di mostrare il paesaggio attraverso gli occhi della 
popolazione, cercando di esprimere come gli individui vedono e percepiscono i loro 
paesaggi e di catturare l’anima e l’identità in movimento dei luoghi, in particolare 
quelli degradati e quelli della vita quotidiana. 

Per questa edizione, il concorso è diviso in tre sessioni: 

- Paesaggi urbani 

- Paesaggi idilliaci 

- Denuncia sociale 

Ogni studente può partecipare con un massimo di tre immagini digitali, a colori o 
in bianco e nero. 

Le immagini devono rispecchiare l’approccio della Convenzione Europea al 

Paesaggio inteso come “una determinata parte di territorio, cosi come è percepita 
dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e 
dalle loro interrelazioni”. 

Il vincitore di ogni sessione riceverà un premio di 300 euro. 

Tutte le immagini inviate diventeranno parte dell’archivio fotografico di UNISCAPE 
e potranno essere utilizzate per qualsiasi attività promossa dal network.  

Le fotografie e i documenti per partecipare al concorso devono pervenire entro il 
15 maggio 2011 all’indirizzo e-mail: peopleslandscapes@uniscape.eu. 

Le informazioni sul concorso sono reperibili sul sito web di UNISCAPE: 
www.uniscape.eu  

 

Si presenta a Pistoia l'archivio multimediale degli attori 

Un progetto del Dipartimento di Storia delle arti e dello 

spettacolo  

Cinquantatrè voci biografico-artistiche, materiali multimediali e dati relativi alla 
carriera, dei principali attori, cantanti e ballerini nati nel territorio pistoiese dal 
1500 ai nostri giorni. E' l'archivio multimediale degli attori e dei cantanti pistoiesi, 
prodotto dal Dipartimento di Storia delle arti e dello spettacolo dell'Ateneo sotto la 
direzione di Siro Ferrone, grazie al sostegno economico della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Pescia e Pistoia. 

Martedì 7 dicembre, a Pistoia l'archivio, presto consultabile online, è stato 
presentato in una conferenza-spettacolo: studiosi, docenti e artisti si sono alternati 

sul palco del Piccolo Teatro Mauro Bolognini (Via del Presto 5, dalle ore 15) per 
illustrare alcune delle personalità di performers pistoiesi più rilevanti: da Francesco 
Andreini, tra i padri fondatori della Commedia dell'Arte, inventore della maschera 
del Capitan Spavento a Vall'Inferna, fino a Yves Montand che, partito da 
Monsummano Terme, ha conquistato una posizione significativa nella storia del 
cinema e della canzone francese. 

La manifestazione, realizzata con la collaborazione del polo universitario pratese, 
ha culminato nell'esibizione del controtenore Alessandro Carmignani, cui è stato 
affidato il compito di "recuperare" le sonorità dei cantori evirati della famiglia 
Melani, lustro della città di Pistoia nel Seicento, e nella performance strumentale di 
Riccardo Tesi, che ha saputo coniugare l'aderenza alle radici pistoiesi con il respiro 

internazionale della sua arte, fino a divenire uno dei migliori virtuosi europei di 
organetto. 

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/Presentazione_archivio_multimediale_7dic2
010.pdf  
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Quality, Safety and Efficacy of Herbal Medicinal Products and 
Botanical Food Supplements in EC: an up-to-date view  

Giornata di studio nell’ambito del progetto "Traditional Herbal 

Medicinal Products of Arabic Medicine" e in occasione del 

pensionamento di Franco Francesco Vincieri 

In seno al progetto ―Traditional Herbal 

Medicinal Products of Arabic Medicine‖ 
ed in occasione del pensionamento del 
Prof. Franco Francesco Vincieri lo 
scorso 20 dicembre 2010 si è svolto a 
Firenze, presso l’Aula Magna del 
Chiostro del Maglio Via Venezia 5, una 

giornata di studio dal titolo: Quality, 
Safety and Efficacy of Herbal Medicinal 
Products and Botanical Food 
Supplements in EC: an up-to-date 
view. 

Patrocinio: Università di Firenze, 

ADRITELF; GA; ESCOP, Ordine dei 
farmacisti, Società Italiana di 
Fitochimica, SISTE  

Circa 130 partecipanti da tutta Italia e paesi Europei ed extraeuropei hanno preso parte 

ai lavori che sono iniziati alle 10 con due chair di fama internazionale: il Prof. Dr. Franco 
Alhaique (University of Rome, Presidente ADRITELF) e il Prof. Dr. Matthias Hamburger 
(University of Basel). 

La Prof. Dr. Anna Rita Bilia 

(University of Florence) ha 
relazionato la lettura di apertura 
―1968-2010: 42 years of Franco F. 
Vincieri’s Natural Products 
Research‖. Sono seguiti gli altri 
interventi della mattina: 

 Prof. Dr. Rudolf Bauer 

(University of Graz) "Marco 
Polo´s heritage: The influence of 
Chinese medicine in Europe" 

 Prof. Dr. Gerhard Franz 

(University of Regensburg 
(University of Regensburg, Eur. 

Pharm., Chair of TCM group ) ―Quality and Safety of TCM Herbal Drugs for Europe‖ 

 Prof. Dr. Brigitte Kopp (University of Vienna University of Vienna, GA President) 

―Drug discovery from nature - trial and error‖ 

 Prof. Dr. Hermann Stuppner (University of Innsbruck) ―Pharmacophore-based virtual 

screening - A valuable tool 
for lead-finding from natural 
products". 

Nella sessione pomeridiana 

(chair Prof. Dr. Massimo Curini, 
University of Perugia, SIF 
President) ha relazionato la Prof. 
Dr. Ioanna Chinou (University of 
Athens, EMA, vice-Chair of 
WPHMPC) ―The development of 
monographs and List of Herbal 

Medicinal products—Greek 
experience‖. 

C’è stata quindi una tavola 
rotonda ―Herbal Medicinal 

Products and Botanical Food Supplements in EC: a global 
view‖, con M. Fawaz Chenha (University of Aleppo), 
Valentino Mercati (Aboca), Paolo Morazzoni (Indena), 
Vittorio Silano (EFSA), Anna Rita Bilia (ESCOP, University 
of Florence), Marinella Trovato (SISTE, ASSOERBE).  
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Inaugurazione del nuovo centro di fresatura a 5 assi 

presso il Dipartimento di Meccanica e Tecnologie 
Industriali  

Il 24 gennaio 2011 alle ore 15.00 presso l’aula 303 del centro Didattico di 
Viale Morgagni è in programma la cerimonia di inaugurazione del nuovo centro 
di fresatura ad alta velocità a 5 assi del Dipartimento di Meccanica e 
Tecnologie Industriali. Con questa nuova macchina sarà possibile ampliare le 
possibilità di ricerca sui sistemi di produzione e si renderà possibile la 

produzione di pezzi meccanici ad elevatissima precisione e complessità, 
fornendo il Dipartimento di potenzialità di produzione ai più alti vertici della 
tecnica. 

Il centro di fresatura è una MNV1500 di Mori Seiki concessa in comodato d’uso 

per attività di ricerca e didattiche dalla Fondazione MTTRF (Machine Tool and 
Technologies Research Foundation – www.mttrf.org) di cui il responsabile 

dell’attività, ing. Campatelli, è membro dal 2010. La fondazione ha come 
scopo principale la promozione delle attività di ricerca sulle macchine utensili a 
livello accademico e vanta associati in tutto il mondo.  

  

La cerimonia di inaugurazione prevede una lezione magistrale da parte del 

Prof. Kazuo Yamazaki (UC Davis e Presidente della Fondazione MTTRF) e Ing. 
Dan Frayssinet (sviluppatore e proprietario CAM Esprit) sulle ultime tecnologie 
e futuri trend nel campo delle tecnologie per macchine utensili e sistemi CAM. 
La durata complessiva dell’evento sarà di circa 2 ore e la partecipazione è 

libera. A seguire una dimostrazione delle capacità di lavoro della macchina 

presso il Laboratorio di Tecnologia Meccanica in Santa Marta. 

La fondazione MTTRF è sponsorizzata principalmente dal produttore di 
macchine utensili Mori Seiki, ad oggi l’azienda più all’avanguardia a livello 
tecnologico e di innovazione. Le macchine Mori Seiki possono a buon titolo 

essere considerate le ―Ferrari della macchine utensili‖ per le prestazioni in 
termini di velocità e precisione che riescono a raggiungere, anche grazie al 
continuo impegno nella ricerca dell’azienda. 

Per l’installazione della macchina il responsabile dell’attività vuole ringraziare il 

Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Monica Carfagni, per la disponibilità ed 
interesse dimostrato ed i servizi tecnici del Polo Biomedico e Tecnologico, nello 
specifico il Geom. Fabio Fallai, per il supporto tecnico/logistico fornito e per la 
velocità ed efficienza nella realizzazione delle opere necessarie 
all’installazione.  

A fronte delle nuove capacità produttive il gruppo di ricerca vuole offrire al 

personale dell’università le proprie competenze per la realizzazione di pezzi 
meccanici per fresatura senza ricorrere a servizi esterni. Le richieste potranno 
essere indirizzate al responsabile dell’attività, ing. Gianni Campatelli, 
allegando il file del disegno del pezzo realizzato con un CAD 3D. Le dimensioni 
massime dei pezzi realizzabili e le caratteristiche della macchina sono 

disponibili su http://www.moriseiki.it/produkte/centr-di-lavoro-verticali/nmv-
series/descrizione/  N
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La Direzione informa… 

Circolari del Direttore Amministrativo e dei Dirigenti 

Lettera n. prot. 3437 del 19 gennaio 2011 - Ufficio Edilizia Universitaria e 
Contratti - Ai Presidi di Facoltà, ai Direttori di UA, al Direttore dei Musei, ai 
Dirigenti, ai Responsabili degli Uffici, ai Segretari Amministrativi - Loro Sedi 

Rinnovo abbonamento al quotidiano denominato Gazzetta “Aste e 

Appalti Pubblici” 

Si comunica che è stato rinnovato, per il periodo 1° ottobre 2010 – 30 
settembre 2011 – l’abbonamento al quotidiano a tiratura nazionale denominato 
Gazzetta ―Aste e Appalti Pubblici‖ che consente la pubblicazione gratuita di 
bandi di gara, dei relativi avvisi di aggiudicazione ed eventuali rettifiche per 
tutti gli appalti di lavori, forniture e servizi indetti dall’amministrazione 
universitaria. 

I bandi e gli avvisi saranno pubblicati nel suddetto quotidiano, nonché saranno 
ripetuti nel sito internet www.sific.it. 

E’ obbligo trasmettere i files – che non dovranno superare le tre facciate 
dattiloscritte in formato A4 - dei documenti da pubblicare almeno 72 ore prima 

della richiesta di stampa, indicando anche la data di stampa. 

       Il Dirigente 
      Dott. Massimo Benedetti 

 

Procedura per richieste di intervento relative a 

riscaldamento e condizionamento negli edifici 
universitari: precisazioni sulle modalità per la 

segnalazione  

Le richieste per gli interventi dovranno essere inviate esclusivamente tramite 
e-mail agli indirizzi: riccardo.russo@unifi.it; ilario.cipriani@unifi.it 

Nell’oggetto dovrà essere chiaramente indicato: 

1. l’indirizzo del luogo ove è necessario intervenire  

2. le indicazioni necessarie per individuare il locale  

3. la tipologia di intervento richiesto  

Nel testo della e-mail, insieme alle motivazioni della richiesta, dovranno 
essere fornite le indicazioni necessarie per l’esecuzione dell’intervento, quali un 
referente a cui rivolgersi, eventuali orari, dove reperire le chiavi dei locali e 
quanto altro necessario per ridurre i tempi di intervento. 

Solo per le situazioni di emergenza (impianti spenti o situazioni di pericolo), 
oltre alla procedura tramite e-mail, si potrà segnalare telefonicamente il 
problema ai numeri: 055 2757726 - Riccardo Russo; 055 2756701 – Ilario 
Cipriani. 
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Novità in Gazzetta Ufficiale e nella Rete 

In Gazzetta la riforma Gelmini dell'Università 

LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240 (in G.U. n. 10 del 14 gennaio 2011, Suppl. 
Ord. n. 11 - in vigore dal 29 gennaio 2011) - Norme in materia di 
organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, 
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario. 

Determinazioni dell'Autorità di Vigilanza 

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - determinazione 
22 dicembre 2010 n. 10 (in G.U. n. 4 del 7 gennaio 2011) - Ulteriori 
indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari; v. anche nella stessa G.U. la 
determinazione 22 dicembre 2010 n. 9 - Questioni interpretative concernenti 
le procedure di gara per l'affidamento del servizio di realizzazione, 
erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher sociali. 

In Gazzetta il D.L. milleproroghe  

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225 (in G.U. n. 303 del 29 dicembre 
2010) - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi 
urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. 

Modifiche ed integrazioni al Codice dell'Amministrazione Digitale 

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in G.U. n. 6 del 10 
gennaio 2011 - Suppl. Ord. n. 8 - in vigore dal 25 gennaio 2011) - Modifiche 

ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice 
dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 
2009, n. 69. 

Il nuovo CAD completa il quadro normativo in materia di amministrazione 
digitale definito cinque anni or sono con il decreto legislativo n 82/2005, 
aggiornando la normativa di riferimento al panorama tecnologico in 
evoluzione. 

Sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione è 

consultabile una sezione che raccoglie informazioni utili e documentazione 
essenziale sul nuovo CAD. Le pubbliche amministrazioni, le imprese e i 
cittadini possono comunque richiedere chiarimenti e assistenza inviando una 
mail all'indirizzo informacad@lineaamica.gov.it oppure contattando il numero 
verde di Linea Amica 803001. 

Avviso pubblico per la selezione del componente esterno 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance 
dei comuni di Bagno a Ripoli ed Impruneta 
http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/; http://www.comune.bagno-a-
ripoli.fi.it/opencms/opencms/Contenuti/Categoria_Primaria/Gare_concorsi/Ev
ento_18941.html?pagename=447  

 

ResearchGATE 
https://www.researchgate.net/ 

  

Prima Biennale dello Spazio Pubblico 
http://www.biennalespaziopubblico.it/  
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-14&task=dettaglio&numgu=10&redaz=011G0009&tmstp=1295812116251
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-07&task=dettaglio&numgu=4&redaz=10A15657&tmstp=1295812172576
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-07&task=dettaglio&numgu=4&redaz=10A15657&tmstp=1295812172576
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-07&task=dettaglio&numgu=4&redaz=10A15658&tmstp=1295812172576
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-29&task=dettaglio&numgu=303&redaz=010G0251&tmstp=1295812342975
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-10&task=dettaglio&numgu=6&redaz=011G0002&tmstp=1295812390596
http://www.innovazionepa.gov.it/lazione-del-ministro/cad/nuovo-codice-dellamministrazione-digitale.aspx
mailto:informacad@lineaamica.gov.it
http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/
http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/opencms/opencms/Contenuti/Categoria_Primaria/Gare_concorsi/Evento_18941.html?pagename=447
http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/opencms/opencms/Contenuti/Categoria_Primaria/Gare_concorsi/Evento_18941.html?pagename=447
http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/opencms/opencms/Contenuti/Categoria_Primaria/Gare_concorsi/Evento_18941.html?pagename=447
https://www.researchgate.net/
http://www.biennalespaziopubblico.it/
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Segnalazioni dal 

 

 

 

Decreto rettorale, 23 dicembre 2010, n. 1402 – prot. n. 83927 

Regolamento del Dipartimento di Costruzioni e Restauro. 

Decreto rettorale, 23 dicembre 2010, n. 1403 – prot. n. 83929 

Regolamento interno del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. 

Decreto rettorale, 23 dicembre 2010, n. 1404 – prot. n. 83932 

Regolamento del Centro di Servizi di Spettrometria di Massa ―C.I.S.M.‖ 
dell’Università degli Studi di Firenze. 

Decreto dirigenziale, 10 dicembre 2010, n. 1143 - prot. n. 79784 

Dirigente dell’Area dei Servizi Tecnici.  

Decreto dirigenziale, 10 dicembre 2010, n. 1145 – prot. n. 79831 

Responsabile dell’Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione. 

Decreto dirigenziale, 30 dicembre 2010, n. 1265 – prot. n. 85244 

Affidamento al Servizio Prevenzione e Protezione delle attività finalizzate 
allo smaltimento dei rifiuti per tutte le UADR dell’Ateneo. 

Decreto dirigenziale, 10 gennaio 2011, n. 25 - prot. n. 1349 
Responsabile Tecnico di ―OpenLab: una guida alla conoscenza scientifica‖, 

quadriennio accademico 2011/2014.  

Decreto dirigenziale, 13 gennaio 2011, n. 38 – prot. n. 2368 
Approvazione degli atti relativi alla selezione interna per il conferimento 

di 3 (tre) incarichi di Segretario Amministrativo presso i Dipartimenti di 
Studi Storici e Geografici, di Fisiopatologia Clinica e di Anatomia, Istologia 
e Medicina Legale. 

Decreto dirigenziale, 13 gennaio 2011, n. 39 - prot. n. 2372 

Avviso di selezione interna per il conferimento di un incarico di 
Responsabile dell’Ufficio ―Servizi all’Utenza‖ presso il Centro dei Servizi 
Informatici e Informativi dell’Ateneo Fiorentino (C.S.I.A.F.). 
(Scadenza per la presentazione delle domande: 31 gennaio 2011) 

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: 

Adriana Ardy, Nicoletta Baistrocchi, Marco Bianchini, Gianni 

Campatelli, Benedetta Ciagli, Rosita Chiostri, Antonella Crini, Silvia 
D’Addario, Duccio Di Bari, Alberto Di Cintio, Doriano Giannelli, 
Alessandra Lombardi, Vincenza Lombardo, Eva Lorenzoni, Filomena 
Maggino, Caterina Mariotti, Susanna Massidda, Gabriella Migliore, 
Cristina Mugnai, Serena Mugnai, Silvio Murri, Loriana Ninci, Angela 

Nutini, Maria Orfeo, Lorella Palla, Claudia Pierattini, Veronica 
Porcinai, Patrizia Ranaldi, Alberto Righini, Alba Scarpellini, Silvia 

Villa, Franco Francesco Vincieri, Michelangelo Zorzit 

Concept e coordinamento redazionale: Paola Zampi 
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http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7029.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7030.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7041.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7104.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7105.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7131.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7132.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7133.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7135.html
http://www.unifi.it/bu/index.html
http://www.unifi.it/bu/index.html
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