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Revisione dello Statuto 

secondo la legge 
240/2010 

Attività della Commissione: 

una casella di posta 

elettronica per segnalazioni 

e osservazioni e una pagina 

web per la documentazione 

e gli approfondimenti 

 

A seguito dell'entrata in vigore 
della legge 240/2010 di riforma 
delle Università, lo Statuto 
dell’Ateneo fiorentino dovrà 
essere modificato secondo la 

nuova normativa.  

L’iter dovrà essere concluso, come 
prevede la stessa legge 240, 
entro il 29 luglio prossimo.  

Per accogliere osservazioni e 
segnalazioni è stata attivata una 

casella di posta elettronica: 
statuto@unifi.it  

Notizie sull'attività della 
Commissione, documentazione e 
approfondimenti sono disponibili 
online, alla pagina: 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-

7269.html  

 

 

 

 
 

Per conoscere le Facoltà, 

informarsi su studi e 

professioni, incontrare le 

associazioni degli studenti: 
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Notizie dall’Area Risorse Umane 

Pagine web dedicate al personale: novità on line 
Sul sito web dell’Ateneo, a seguito delle modifiche apportate dalla legge Gelmini, 
sono state aggiornate le pagine web relative all'aspettativa per dottorato di 
ricerca ed all'aspettativa per borsa di studio,altra esperienza lavorativa o periodo 
di prova.  

E’ stata inoltre realizzata la nuova modulistica per il personale tecnico e 
amministrativo e per i Collaboratori ed Esperti Linguistici e una nuova scheda 
informativa sulle Comunicazioni obbligatorie ai centri per l’impiego. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5633.html; 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7385.html; http://www.unifi.it/CMpro-v-p-
2919.html 

 

E’ on line la Newsletter Unifi n. 114 - Speciale 

Formazione 
 

Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_uni
fi/newsletter_114-1.pdf, è possibile scaricare 

la Newsletter Unifi - Speciale Formazione 

 

 

 

 

 

Sulla pagina web dedicata alla 
formazione è pubblicato il Piano per la formazione del personale anno 
2011 (pdf), la scheda per la candidatura a docente interno e l’elenco dei 
corsi del 1° semestre 2011 per la ricognizione dei docenti interni. 

 

Corsi di formazione in programma 

Per conoscere i prossimi corsi di 
formazione in programma è possibile 
consultare il catalogo on line, 
all’indirizzo: 

http://formazionepersonale.unifi.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selezioni a tempo determinato in corso di svolgimento 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2839.html 
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Posti vacanti presso altri atenei e altre 
amministrazioni 
Sul sito web dell’Ateneo, alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2914.html, 

sono consultabili gli avvisi di posti vacanti presso altre amministrazioni.  

 Università degli Studi di Macerata (pdf) - 1 posto di categoria B, area 
servizi generali e tecnici, riservato alle categorie dei disabili di cui alla 
Legge n. 68/99. Scadenza 29.04.2011 

 Università degli Studi di Ferrara (pdf) - n. 1 posto di categoria C, 
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati per il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
e n. 1 posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, 

tecnico-scientifica ed elaborazione dati per il Dipartimento di Scienze 
Biochimiche e Terapie Avanzate, Sezione di Endocrinologia. Scadenza 
30.04.2011 

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.GBL?Page=HRS_CE_HM_PRE&Action=A&SiteId=1&languageCd=
ENG) Per saperne di più: http://www.rappocse.esteri.it/Rapp_OCSE 

 

Pubblicazione sul sito MAE di bandi END della 
Commissione Europea 

Bandi per posizioni di Esperto Nazionale Distaccato presso i Servizi e le 

Direzioni Generali della Commissione Europea, per opportuna diffusione 
all'interno di ciascuna Amministrazione. 

I bandi sono reperibili nel sito www.esteri.it alla pagina: 
Ministero>Servizi>Italiani>Opportunità>Unione Europea>Istituzioni 
UE>Esperti Nazionali Distaccati>Posizioni aperte. 

 

Accademia Nazionale dei Lincei  

Domande di distacco presso il Centro Linceo Interdisciplinare 

“Beniamino Segre” 

Il regolamento è 
visibile e scaricabile 
sul sito 
dell’Accademia Nazionale dei Lincei, all’indirizzo: 
http://www.lincei.it/files/centro_linceo/Bando2011.pdf; www.lincei.it 

 

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 28 aprile: Aida  

Per saperne di più: http://www.maggiofiorentino.com/  
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Destinazione del 5 per mille del prelievo 
fiscale  

 

Sostenere la ricerca scientifica e l’Università: è possibile anche in 

occasione della dichiarazione dei redditi 2010, indicando le finalità di 
una quota – il 5 per mille – dell’imposta sul reddito delle persone 

fisiche (IRPEF). 

Al cittadino è offerta la possibilità di decidere come impiegare una 
parte del gettito IRPEF: la destinazione del 5 per mille non è una spesa 

aggiuntiva, né un nuovo contributo, ma una libera scelta in merito a 
quanto deve essere versato allo Stato. 

L’Università di Firenze è tra i 

possibili destinatari di tale 
quota.  

Scegliere l’Università di 

Firenze significa concorrere a 
sostenere un’importante 
istituzione pubblica che ha 
come fini l’alta formazione 
dei giovani, lo sviluppo 

della ricerca, la 
valorizzazione dei suoi risultati 
a favore delle imprese e 

del territorio.  

Per l’Università di Firenze questa scelta da parte dei cittadini è un 

motivo di responsabilità in più nello svolgimento dei propri compiti a 
beneficio della società.  

L'Università di Firenze destina il 5 per mille per progetti di formazione 

alla ricerca degli studenti più meritevoli: aiutaci a far crescere le 
competenze delle giovani generazioni. 

 

Chi intende versare il 5 per mille 

all’Università di Firenze deve indicare il 
codice fiscale 01279680480 e firmare 
nel riquadro “Finanziamento della ricerca 

scientifica e dell’università”, che figura 
sui modelli di dichiarazione. 
(www.agenziaentrate.gov.it) 

Per informazioni: www.unifi.it; urp@unifi.it  

 

Notiziario 2011 

Sul sito web dell’Ateneo sarà pubblicato a breve il Notiziario 2/2011, 
disponibile alla pagina www.unifi.it/notiziario 

In questo numero le iniziative dell'Ateneo per il Festival d'Europa, un 

bilancio sulla mobilità internazionale 

per studio e lavoro e un quadro 
delle proposte culturali realizzate o 
in corso di svolgimento per i 150 

anni dell'Unità d'Italia. Interviste e 
approfondimenti, inoltre, su un 
laboratorio congiunto fra 
Dipartimento di Psicologia e 
Confindustria Firenze per lo sviluppo 
delle risorse umane, sui progetti del Computational Vision Group, sui 
segreti della Cupola del Brunelleschi. Infine i riconoscimenti, i premi e 

le novità dal catalogo della Firenze University Press. N
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Relazioni Internazionali 

Contributi per la promozione delle attività 
internazionali dell’Ateneo – assegnazioni per 

l’anno 2011 
Il Senato Accademico, nella seduta di mercoledì 13 aprile 2011, ha 

deliberato l’assegnazione dei contributi per la promozione delle attività 
internazionali dell’Ateneo per l’anno 2011, sulla base del Regolamento 
relativo ai criteri per la concessione dei contributi per la promozione delle 
attività internazionali dell’Ateneo, emanato con Decreto del Rettore n. 1097 
del 9.12.2005, e della Disciplina specifica delle azioni relative ai contributi 
per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo. 

Le scadenze per la presentazione delle richieste di contributo per l'anno 
2011 erano così fissate: 

 5 febbraio: presentazione delle richieste al polo di afferenza 
(Servizio Ricerca e Relazioni Internazionali); 

 28 febbraio: presentazione delle richieste all’Ufficio Relazioni 

Internazionali dell’Amministrazione Centrale da parte dei poli. 

I fondi disponibili per l’anno 2011, stanziati sul bilancio di previsione 
esercizio 2011, ammontavano a 150.000 Euro da ripartire tra le tre azioni 
previste dalla normativa: 

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. 

La selezione delle richieste avviene in 3 fasi: 

- l’Ufficio Relazioni Internazionali del Rettorato verifica che le 

richieste pervenute, predisposte su appositi moduli, siano complete 
e che rispondano ai requisiti previsti dalla disciplina specifica di 
ogni azione.  

- una Commissione istruttoria, nominata dal Senato Accademico su 
proposta del Rettore e presieduta dal Pro-Rettore per le Relazioni 
Internazionali o da un suo delegato, valuta l’ammissibilità delle 
richieste e propone al Senato Accademico il relativo contributo sulla 
base dei fondi disponibili.  

- il Senato Accademico, sulla base della proposta della Commissione, 

delibera l’ammissione al finanziamento delle richieste e il relativo 
contributo.  

La commissione istruttoria, nominata per il quadriennio 2009-2012 con 
Decreto Rettorale n. 1540, prot. 85612 del 9 dicembre 2009, è così 
composta: 

 Prof. Michele Papa (Delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali) 
– Presidente 

 Prof.ssa Chiara Tesi (per l’Area Biomedica) 

 Prof. Paolo Marcellini (per l’Area Scientifica) 

 Prof.ssa Franca Alacevich (per l’Area delle Scienze Sociali) 

 Prof.ssa Maria Chiara Torricelli (per l’Area Tecnologica) 

 Prof. Bruno Vecchio (per l’Area Umanistica) 

 

L’elenco dettagliato delle richieste finanziate sarà disponibile a breve alla 
pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2357.html N
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Il Senato Accademico, su proposta della Commissione ha deliberato  

di finanziare: 

- per l’azione 1: 17 richieste per € 52.500 

- per l’azione 2: 10 richieste per € 19.700 

- per l’azione 3: 20 richieste per € 77.800 

http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2357.html
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Notizie dallo CSIAF 

Posta elettronica per gli studenti: i primi dati 

sull’utilizzo 

Da una rilevazione effettuata il 13 aprile scorso sono emersi dati 
significativi sull’apprezzamento del 

servizio di posta elettronica per gli 
studenti, attivato lo scorso 22 marzo 
per i nuovi immatricolati.  
Ad oggi, il servizio ha fatto registrare 
dalla data di attivazione 10.465 
accessi totali, per una media di 475 accessi giornalieri, sulle oltre 
10.000 caselle realizzate.  

Intanto, procedono i lavori per estendere il servizio agli studenti 
immatricolati negli anni precedenti. Ricordiamo al riguardo che, una 
volta completate le operazioni, il vecchio servizio on demand di posta 
elettronica per gli studenti sarà definitivamente dismesso.  

Ulteriori informazioni alla pagina: http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-
949.html 

Rinnovo licenze campus 

L’accordo per le licenze campus Microsoft è in fase di rinnovo: 
segnaliamo quindi ai referenti delle strutture che hanno già aderito 
all’accordo, nonché ai responsabili delle strutture interessate a 
sottoscriverlo per il futuro, che sul sito CSIAF è già disponibile il 
modulo per il rinnovo dell’accordo.  

Ulteriori informazioni sull’accordo sono disponibili a partire dalla pagina 
web http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-184.html  

Cogliamo anche l’occasione per segnalare il notevole apprezzamento 
del servizio MSDN 
Academic Alliance, che è 
stato reso possibile 

dall’adesione dell’Ateneo 
Fiorentino alla licenza 
campus Microsoft: durante 
questo primo anno, sono stati effettuati gratuitamente da docenti e 
studenti delle facoltà di Ingegneria e SMFN oltre 4.000 download di 
software Microsoft. 

Anche gli accordi relativi ad altri software (Adobe ed 

Eviews) sono in fase di rinnovo; ricordiamo pertanto che, 
come sempre, la situazione aggiornata può essere 

consultata a partire dalla pagina web 
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-l-s-20.html 
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Novità risorse elettroniche: EEBO e EEB 

Grazie all’abbonamento alla banca dati full text EEBO Early English Books 

Online, sottoscritto dalla Biblioteca umanistica, possiamo adesso accedere 
anche a EEB Early European Books. 

Early European Books è il risultato di un progetto di digitalizzazione di tutte le 

opere stampate in Europa prima del 1701, indipendentemente dalla lingua, e 
delle opere pubblicate in lingue europee anche fuori dall’Europa. 

EEB si integra con Early English Books Online (EEBO), che è la versione 
elettronica dell’intera collezione di testi letterari e scientifici in lingua inglese 

dei primi secoli dell’età moderna. 

Sono state ad oggi pubblicate due collezioni: 

Collezione 1: offre una raccolta completa delle pubblicazioni a stampa danesi 

e islandesi della Royal Library prodotte nei secoli quindicesimo e sedicesimo 
ed elencate in Dansk Bibliografi 1482-1600 di Lauritz Nielsen e nel relativo 
supplemento (1919-1996). 

Collezione 2: contiene volumi a stampa provenienti dalla Biblioteca Nazionale 

Centrale di Firenze, e in particolare da quattro collezioni: 

1. Fondo Nencini Aldine: con oltre mille edizioni a stampa dalla 

Tipografia Aldina 

2. Postillati: più di 80 volumi del Cinquecento e del Seicento, la cui 

importanza risiede nelle postille, o annotazioni a margine 

3. Fondo Rinascimento: una ricchissima collezione di testi chiave del 

Rinascimento italiano negli ambiti della letteratura, della filosofia, 
della teologia e della storia dell’arte 

4. Sacre rappresentazioni: oltre 600 edizioni cinquecentesche e 

seicentesche di sacre rappresentazioni 

 

Il Centro di Documentazione Europea partecipa 

al Festival d'Europa 

Il Centro di Documentazione Europea (CDE) dell'Università di Firenze, ospitato 

presso la Biblioteca di Scienze sociali, raccoglie e mette a disposizione di 
docenti e studenti le principali fonti informative dell'Unione europea. 

Sarà presente per tutta la durata del Festival d'Europa, che si svolgerà a 

Firenze dal 6 al 10 maggio, presso il desk informativo che verrà allestito nel 
Padiglione Europa in Piazza della Signoria. 

In quella sede, verranno fornite ai visitatori informazioni sulla mission e sulle 

attività dei Centri di documentazione europea e, più in generale, sull'accesso 
all'informazione e alla documentazione UE. 

L'accesso alle risorse informative comunitarie sarà anche il tema di uno 

specifico intervento tenuto dal documentalista responsabile per il CDE di 
Firenze il prossimo 6 maggio. 

Il Centro di Documentazione Europea è inoltre fra i promotori di due momenti 

di punta del Festival: la lecture di Giuliano Amato, il 6 maggio alle ore 15, 
nella Sala Convegni del Polo delle Scienze sociali, e la conferenza 
dell'Ambasciatore Pasquale Baldocci sul futuro dell'UE, il 7 maggio alle ore 12 
nell'Auditorium in Piazza della Signoria.  

Entrambi gli interventi rientrano infatti nel Ciclo di Conferenze "The costs of 

non Europe", di cui rappresentano il momento culminante e di sintesi. 

Durante tutta la durata del Festival presso la Biblioteca di Scienze sociali 
sarà presente un allestimento a tema, di promozione del Festival, nell'atrio 
del secondo piano. 

Per maggiori informazioni consultare la pagina 
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-287.html  
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ARCHI-TE’ INCONTRI TRASVERSALI  

BIBLIOTECA DI SCIENZE TECNOLOGICHE – ARCHITETTURA 

 

Università di Firenze – Facoltà di Architettura – Sistema 
Bibliotecario di Ateneo 

ARCHI-TE': Incontri Trasversali è un ciclo di 
incontri culturali che ruotano attorno al concetto 

allargato di architettura, libro e biblioteca 
all'insegna della convivialità. “Trasversali” perché 
non riguardano la progettazione di un edificio o 
l'organizzazione specifica dell'urbanistica di un 
territorio, ma affrontano l'architettura nel suo 
aspetto immaginario e seducente, più legato ai 
sensi dell'individuo e alla sua creatività. 

Palazzo San Clemente – via Micheli, 2 - 

Firenze 

Giovedì 28 aprile - ore 16,30 

http://www.asfitalia.org/  

 

Presentazione dell’Associazione AFS - Architetti 
Senza Frontiere Italia – Toscana e mostra 

fotografica 

Relatore arch. Ferdinando Adorno 

Architetti Senza Frontiere Italia – Toscana nasce a Firenze nel 

2011 da un gruppo di professionisti la cui ambizione è coniugare una 
forte finalità sociale a quella professionale. 

L’Associazione è partner di Architetti Senza Frontiere Italia, fondata a 
Milano nel 1998 e si inserisce nel network ASF-International assieme a 
diverse organizzazioni in Europa e nel mondo attive nell’ambito della 
cooperazione allo sviluppo sia locale che internazionale. 

L’Associazione persegue finalità di solidarietà sociale che si concretizza 

attraverso la promozione e la realizzazione di attività formative e 
progetti di architettura che seguano programmi di sviluppo socio 
territoriale ed ambientale, riconoscendo le comunità insediate come 
attori rilevanti dei processi di trasformazione. 

 

Informazioni: Biblioteca di Scienze Tecnologiche – Architettura 

tel. 055.2756400 – 2756401 e- mail: bibarc@unifi.it  
luca.desilva@unifi.it 
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Adattamento umano alla foresta amazzonica: gli 

Yanomami nelle immagini e nei testi della 
Biblioteca di Scienze - sezione Antropologia 

Biblioteca di Scienze - sezione 
Antropologia 
Giovedì 12 maggio 2011  

Sala conferenze, ore 17 

Palazzo Nonfinito 
Via del Proconsolo, 12 - Firenze 
 

Nell’ambito dell’iniziativa “Il maggio 
dei libri”, organizzata dal Centro per 
il Libro e la Lettura, la Biblioteca di 
Scienze propone un appuntamento 

sulla popolazione degli Yanomami 
dal titolo “Adattamento umano alla 
foresta amazzonica: gli Yanomami nelle immagini e nei testi della 
Biblioteca di Scienze sezione Antropologia”. 

Introdurrà il Prof. Roscoe Stanyon dell’Università degli Studi di Firenze, 

seguirà la proiezione di immagini e filmati a cura della Dott. Francesca 
Bigoni e, infine, sarà possibile visionare la collezione dei documenti 
sugli Yanomami presenti in biblioteca. 

Gli Indios Yanomami vivono nell’America meridionale dove nascono i 

fiumi che poi sfociano nel Rio Negro dell’Amazzonia e nell’Orinoco del 
Venezuela, riuniti in villaggi collettivi di forma circolare o ellissoidale 
con piazza centrale e dal tetto comune a un solo spiovente a cono o 
tronco di cono chiamati “yano” o “xapono”. Si nutrono dei prodotti 
dell’agricoltura, e dai proventi di caccia e pesca.  

Gli Yanomami sono diventati un simbolo della lotta dei nativi per 

salvare la biodiversità dell’Amazzonia. 
La biblioteca di Antropologia ospita una interessante collezione di 
pubblicazioni che raccontano la storia di questo popolo attraverso gli 
studi degli antropologi e suggestive immagini fotografiche. 

 

 

Firenze University Press al Salone Internazionale 

del Libro di Torino 

Dal 12 al 16 maggio 2011 Torino ospiterà uno dei più importanti 
appuntamenti dell’editoria italiana, il XXIV Salone Internazionale del 
Libro di Torino.  

Come ogni anno editori piccoli e medi esporranno le loro pubblicazioni 

nella più grande “libreria d’Italia”: il grande pubblico così potrà 
conoscere le ultime novità del panorama editoriale italiano e 
partecipare a numerosi incontri, dibattiti e presentazioni.  

La Firenze University Press parteciperà al Salone con un proprio stand 

ricco di pubblicazioni, tra monografie e riviste, al fine di far conoscere 
e diffondere le ultime pubblicazioni della casa editrice a livello 
nazionale incontrando lettori e operatori professionali da tutta Italia. 

Maggiori informazioni sul sito della FUP: www.fupress.com 
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Lectio Magistralis in Biblioteconomia di Lynne  
C. Howarth da Toronto  

Il 23 marzo nella sala Comparetti della Facoltà di Lettere e Filosofia, Lynne 
C. Howarth, docente di Library and Information Science all’Università di 
Toronto (Canada), ha tenuto la Lezione Magistrale in biblioteconomia dal 
titolo From “A Magnificent Mistake” to “A Lively Community of Interest”: 
Anglo-American Cataloguing Codes and the evolution of Social Cataloguing 
(Da "uno splendido errore" a "un'attiva comunione d'interessi". I codici di 
catalogazione angloamericani e l'evoluzione della catalogazione sociale).  

L’iniziativa è stata promossa dal Dipartimento di Scienze dell’Antichità, 

Medioevo e Rinascimento e Lingustica dell’Università di Firenze, dal 
Sistema bibliotecario di Ateneo, e da Regione Toscana, Biblioteca nazionale 
centrale di Firenze, Associazione italiana biblioteche, “Biblioteche oggi”, 
“Jlis.it” e Casalini Libri, all’interno del Master biennale in archivistica, 
biblioteconomia e codicologia coordinato dal prof. Mauro Guerrini.  

Ai partecipanti è 
stato distribuito 
il testo della 
Lectio in inglese 
e in traduzione 
italiana edito da 

Casalini. Nella 
lezione sono 
stati illustrati 
alcuni esempi 
emblematici 
della cosiddetta 
“catalogazione 
sociale”, ossia 
l’attività degli 
utenti in rete di 
taggare, 
recensire e commentare le raccolte delle biblioteche.  

Fra le prime esperienze più significative è stato ricordato il progetto della 
Library of Congress di Washington che nel 2008, al motto di: “La Library of 
Congress chiede aiuto agli utenti”, invitò gli il pubblico a visionare, 
descrivere e taggare 3.000 fotografie facenti parte di due raccolte storiche 
e pubblicate sul Flickr, un sito popolare di scambio di foto. Dopo soli dieci 
mesi si riscontrò che il pubblico aveva dedicato enormi energie al lavoro di 
ricerca storica e aveva aggiunto autonomamente informazioni derivanti 
spesso dalla conoscenza diretta di luoghi e persone ritratte.  

Un lavoro che i bibliotecari non avrebbero mai potuto compiere da soli e 
che riscosse così tanto successo che oggi sono ben 46 le istituzioni 
culturali, biblioteche, musei e archivi di tutto il mondo che forniscono le 

loro collezioni di foto digitali e offrono ai membri di Flikr l’opportunità di 
contribuire a descrivere le loro raccolte fotografiche, aumentando 
enormemente l’accesso alle loro raccolte.  
(cfr. http://www.flickr.com/commons). 

Lynne C. Howarth ha quindi ripercorso la storia della catalogazione di 
ambito nordamericano dimostrando che il coinvolgimento degli utenti nella 
descrizione e nell’aggiunta di termini del linguaggio naturale rientra nel 
processo logico di sviluppo dei codici e degli standard di catalogazione, 
sempre caratterizzati da un impegno continuo e crescente verso la 
cooperazione, l’internazionalizzazione e il “beneficio dell’utente”.  

La collaborazione tra catalogatori professionisti e “catalogatori sociali” è 
quindi un’alleanza positiva e crescente, anche alla luce dei nuovi standard, 

che sottolineano l’interoperabilità fra metadati e schemi sviluppati in ambiti 
e discipline diverse, e della richiesta sempre maggiore di dati strutturati, in 
relazione alla crescita del web semantico. 
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L'Università di Firenze al Festival 

d'Europa: le iniziative dell'Ateneo 

6 - 10 maggio 2011 

Viaggiare, formarsi e fare ricerca in Europa. 
L'Università di Firenze partecipa al Festival 

d'Europa 2011 con un programma di incontri, conferenze, seminari e workshop 
sul ruolo dell'Unione Europea per il sostegno alla ricerca, alla formazione e alla 
mobilità studentesca. 

Durante la manifestazione l'Università, in collaborazione con l'Istituto 
Universitario Europeo, proporrà al pubblico e agli studenti universitari e delle 

scuole superiori un ricco programma di iniziative per far conoscere le azioni 
dell'UE in questi campi e la dimensione internazionale dell'Ateneo. L'Università 
di Firenze, infatti, nel 1999 è stata riconosciuta dall'Unione Europea "Polo 
universitario europeo" per la sua specializzazione in questo settore. 

Cinque i temi che verranno approfonditi negli incontri pubblici e che saranno 

anche illustrati grazie ad alcuni touch screen esposti nei luoghi centrali del 
Festival in città, con la collaborazione, per la progettazione espositiva, degli 
studenti del corso di laurea magistrale in Comunicazione strategica della 

facoltà di Scienze politiche "Cesare Alfieri". 

Un convegno sarà dedicato ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea 

e da altre istituzioni comunitarie: l'incontro, intitolato "Europa in ricerca", si 
svolgerà nell'Aula Magna dell'Università sabato 7 maggio, alle 9.30.  

Sempre in Aula Magna, nel pomeriggio di sabato 7 (ore 15), si parlerà della 

formazione all'integrazione europea assieme ai titolari italiani e stranieri di 
cattedre Jean Monnet - gli insegnamenti specializzati su questo tema - che si 
riuniranno per creare sinergie e dare visibilità alle competenze e alla 
specializzazione presenti anche nell'Ateneo fiorentino.  

A seguire, alle 17, si svolgerà una tavola rotonda intitolata "La formazione 

universitaria europea: i corsi di laurea con doppio titolo o titolo congiunto. 
L'esperienza dell'Ateneo fiorentino", a cui prenderanno parte i coordinatori dei 
corsi, studenti e rappresentanti del mondo del lavoro. 

E sabato 7 maggio, il Rettorato aprirà le sue porte per "Un giorno 

all'Università", con un programma di iniziative no-stop dalle 9 alle 24, rivolte 

agli studenti, alle future matricole, ai cittadini che vogliono incontrare la 
principale istituzione culturale cittadina. 

Sulle borse di ricerca comunitarie per l'alta formazione si concentrerà un 
seminario organizzato in collaborazione con l'Istituto Universitario Europeo che 

avrà luogo presso il Polo delle Scienze sociali lunedì 9 maggio: in tale 
occasione laureati e dottorandi interessati ad avviare un percorso di ricerca 
europeo avranno l'opportunità di incontrare i titolari delle borse di studio.  

Nei giorni della manifestazione, si svolgeranno due incontri sulla mobilità di 

docenti e studenti in Europa che coinvolgeranno tutte le Facoltà di Scienze 
politiche collegate alla "Cesare Alfieri" da scambi di mobilità. L'appuntamento è 
per venerdì 6 maggio in Aula Magna e per sabato 7 alla villa di Montepaldi a 
San Casciano. 

L'ultimo tema è una riflessione sul costo di un no all'Europa. A questo 

argomento sarà dedicata la lecture di Giuliano Amato, che il 6 maggio, alle ore 
15, sarà al Polo di Novoli per parlare de "L'Unione Europea: come superare 
l'impasse". L'incontro chiuderà il ciclo di tavole rotonde "The costs of non-

Europe", inaugurato lo scorso novembre, che la "Cesare Alfieri" ha organizzato 
in collaborazione con l'associazione culturale studentesca Meridiani-Relazioni 
internazionali. 

Durante il Festival, inoltre, gli studenti del corso di laurea magistrale in 
Relazioni internazionali e studi europei della "Cesare Alfieri" presenteranno al 
pubblico una serie di lezioni sui principali temi di carattere europeo, proposte 
nei mesi precedenti alla manifestazione ai ragazzi delle scuole superiori della 
città. 

Il programma dettagliato delle iniziative dell'Ateneo è su 
www.festivaldeuropa.eu. 
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“Un giorno all’Università” in occasione del Festival 
d’Europa e della Notte Blu per conoscere le Facoltà, 

informarsi su studi e professioni, incontrare le 
associazioni degli studenti 

“Un giorno all’Università”. Sabato 7 
maggio l’Ateneo propone un 
programma di iniziative no-stop dalle 9 
alle 24, nella sede di piazza San Marco 

4, rivolte agli studenti, alle future 
matricole, ai cittadini che vogliono 
incontrare la principale istituzione 
culturale cittadina. 

Nel segno dell’Europa. In occasione 

del Festival d’Europa, manifestazione 
che vede l’Università di Firenze nel 
comitato organizzatore, nella giornata 
di sabato si svolgono in Aula Magna tre 
incontri: Europa in ricerca, incontro di 

informazione sulle linee europee di 

finanziamento alla ricerca (ore 9.30); 
La scommessa Jean Monnet, incontro sull’innovazione nella didattica in 
Europa (ore 15); La formazione universitaria europea: i corsi di laurea 
con doppio titolo o titolo congiunto, tavola rotonda sull'esperienza 
dell'Ateneo fiorentino (ore 17). 

La prima lezione di... Nella mattina del 7 maggio in due aule di via La 

Pira, 4 (dalle 9 alle 13, ogni mezz'ora) ognuna delle 12 Facoltà 
dell'Ateneo illustrerà le proprie principali caratteristiche. L'obiettivo è 
offrire ai futuri studenti, ma anche a tutti gli interessati, l'essenza di 
ogni Facoltà, mostrando quali sono le peculiarità degli ultimi anni di 
quel campo di studi specifico, come la Facoltà risponde alle evoluzioni 

delle professioni a cui prepara, quali sono gli ambiti di ricerca più 
innovativi. Per informazioni e iscrizioni, scrivere a urp@unifi.it. 

Domande & risposte. Per tutta la giornata (ore 9-18) nel cortile di 
Piazza San Marco saranno allestiti dei punti informazione che 

consentiranno alle singole Facoltà di fornire tutte le informazioni utili 

sulle proprie attività didattiche e di ricerca e alle associazioni 
studentesche di entrare in contatto con quanti volessero approfondire 
la conoscenza con le loro attività. Saranno presentati anche i servizi 
predisposti dall’Ateneo in vari settori. Tra l’altro, sarà presente una 
mostra dedicata a un progetto di sviluppo agricolo in Afghanistan del 
Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali, del Suolo e 

dell’Ambiente Agroforestale. 

Notte Blu. La giornata si conclude con un "Notturno ad Arte". Tra 
l'Aula Magna, l'aula Strozzi e la sezione di Mineralogia e litologia del 
Museo di Storia Naturale (via La Pira, 4) si svolge, a partire dalle 20 e 
fino alle 24, una serata di concerti di musica classica e yiddish, 

esibizioni canore, performance teatrali e di danza, letture sceniche, 
interventi poetici e proiezioni di video. Con questo programma, ideato 
dalla prof.ssa Teresa Megale, l'Ateneo si unisce alla grande esperienza 
collettiva e urbana della Notte Blu (variante della Notte Bianca dedicata 
all'Europa, alle sue culture, alle sue tradizioni) che si snoderà in un 

arco temporale di 27 ore tra strade, piazze, ville, negozi, teatri, cinema 
dal centro alla periferia della città di Firenze seguendo il filo conduttore 

dell'Europa. 

 

PROGRAMMA  

Ore 9 – 18 

Cortile del Rettorato (piazza San Marco 4) 

Punti informativi delle Facoltà, dei servizi d’Ateneo e delle associazioni 
universitarie fiorentine N
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Ore 9 – 13 

Aula Strozzi (via La Pira, 4) 

Prima lezione di .... 

9 - 9,30    Agraria 

9,40 - 10,10   Architettura 

10,20 - 10,50   Ingegneria  

11,10 - 11,40   Farmacia 

11,50 - 12,20   Medicina 

12,30 - 13,00   Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

 

Ore 9 – 13 

Aula 1 di Botanica (via La Pira, 4) 

Prima lezione di .... 

9 - 9,30    Economia 

9,40 - 10,10   Giurisprudenza 

10,20 - 10,50   Lettere e Filosofia 

11,10 - 11,40   Psicologia 

11,50 - 12,20   Scienze della Formazione 

12,30 - 13,00   Scienze politiche 

 

Ore 9.30  

Aula Magna (piazza San Marco, 4) 

Europa in ricerca. Incontro di informazione sulle linee europee di 
finanziamento alla ricerca. 

 

Ore 14,30  

Aula Magna (piazza San Marco, 4) 

La scommessa Jean Monnet. Incontro sull’innovazione nella didattica in 
Europa. 

 

Ore 17 

Aula Magna (piazza San Marco, 4) 

La formazione universitaria europea: i corsi di laurea con doppio titolo 
o titolo congiunto. Tavola rotonda sull'esperienza dell'Ateneo 

fiorentino. 

 

Ore 15 – 18 

Aula Strozzi (via La Pira 4) 

Le associazioni studentesche universitarie presentano le loro attività. 

 

Ore 20 - 24 

Aula Magna (piazza San Marco, 4) – Aula Strozzi e Museo di Storia 
Naturale (via La Pira, 4) 

“Notturno ad arte” - Concerti di musica classica e yiddish, esibizioni 
canore, performance teatrali e di danza, letture sceniche, interventi 
poetici e proiezioni di video. 
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NOTTURNO AD ARTE 

 

7 maggio 2011 

ore 20 – 24 

Rettorato - Giardino 

ore 20.00 - Compagnia teatrale 
universitaria Binario di Scambio  

in “A mo' di prologo” 

 

Museo di Storia Naturale - Sezione di 

Mineralogia 

ore 20.30 - Colore colori morfologia. 

Luca Farulli a colloquio con Goethe  

 

Rettorato - Aula Magna 

ore 21.00 - Trio Maffei, Concerto di musica classica 

 

Museo di Storia Naturale - Sala Strozzi 

ore 22.00 - Concerto del Coro dell’Università 

 

Museo di Storia Naturale - Sezione di Mineralogia 

ore 22.30 - Compagnia teatrale universitaria Binario di Scambio e 
Versilia Danza “Anime in blu. Teatro e danza di mezzanotte" 

 

Rettorato - Aula Magna 

ore 23.00 - Orchestra dell’Università, Musiche ebraiche dall’Italia 

all’Est Europa 

 

 

Compagnia Teatrale Universitaria: 

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/progeas/upload/sub/compagnia%20teatrale/binario%2
0di%20scambioNew.pdf 

 

Approfondimenti sul programma della giornata e della serata  

on line all’indirizzo: http://www.unifi.it/mod-MDNotizie-master-action-
view-bid-3006.html 
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Dipartimenti e Facoltà. Le scelte organizzative delle 
università italiane alla luce delle esperienze europee 

Seminario lunedì 11 aprile per approfondire temi della 

legge 240/2010  

Al fine di ampliare la discussione e la conoscenza in merito alle scelte 
organizzative richieste dalla legge di riforma 240/2010, l'Ateneo fiorentino 

ha organizzato lo scorso lunedì 11 aprile (Aula Magna del Rettorato - piazza 
San Marco, 4), un seminario su "Dipartimenti e Facoltà. Le scelte 
organizzative delle università italiane alla luce delle esperienze 
europee". 

L'incontro si è aperto con il saluto del Rettore Prof. Alberto Tesi. I lavori, 
che sono coordinati da Carlo Trigilia, ordinario di Sociologia Economica, 
Direttore del Centro di Studi Europeo sullo Sviluppo Locale e Regionale, 
sono proseguiti con la relazione di Marino Regini, Direttore scientifico di 
Unires - Italian Centre for Research on Universities and Higher Education 
Systems, e Prorettore per la Formazione post-laurea e 
l'internazionalizzazione dell'Università degli Studi di Milano. 

E’ intervenuto, in conclusione, Bernardo Sordi, ordinario di Storia del Diritto 

Medievale e Moderno, vicepresidente della Commissione di revisione dello 
Statuto dell'Ateneo fiorentino. 

 

150 anni dell'Unità d'Italia, le iniziative dell'Ateneo 

Diverse le iniziative proposte dall'Ateneo in occasione 
delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia. La 
Facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" ha 
organizzato un ciclo di seminari - aperto il 9 marzo 
dalla lezione di Marcello Verga intitolata Sull'Italia e 
sugli italiani. Discorsi storici - che prevede incontri 
fino alla fine dell'anno. 

La Compagnia 
Teatrale Universitaria "Binario di Scambio" è 
andata in scena lo scorso 11 marzo al Teatro 

Magnolfi di Prato con lo spettacolo Unità vo 
cercando/primo studio, pensato come un 
percorso tra le luci e le ombre di alcune 
scene salienti della storia e della cultura 
italiana. Il 17 marzo, in occasione dei 
festeggiamenti previsti per i 150 anni 
trascorsi dal giorno della proclamazione del 
Regno d'Italia, tutte le sezioni del Museo di 
Storia Naturale sono state aperte con 
ingresso gratuito.  

Nella sezione di Antropologia e Etnologia (via 
del Proconsolo, 12) è stata inaugurata, 

proprio il 17 marzo, la mostra Garibaldi e le 
donne d'Italia (orario 9-13) aperta fino al 17 
giugno. Vi sono esposti documenti e 
immagini del periodo risorgimentale, 
conservati nell'Archivio del Museo fondato da Paolo Mantegazza nel 1869, 
durante gli anni in cui la capitale d'Italia fu spostata a Firenze da Torino. 
L'Unità inoltre è raccontata anche da un punto di vista femminile, attraverso 
ritratti, lettere e materiali scritti e custoditi dalla madre di Mantegazza, 
Laura Solera, amica e sostenitrice appassionata di Garibaldi. Reca la firma 
del generale una delle lettere in mostra in cui il patriota ringrazia Laura 

Solera Mantegazza per le cure offerte ai feriti nella 

battaglia di Luino dell'agosto 1848.  

Alla sezione "La Specola" (via Romana 17) il 17 
marzo è stato aperto in via eccezionale il Torrino 
astronomico e sono state svolte visite guidate 
gratuite dell'intera sezione su prenotazione.  
Per i ragazzi dagli 8 ai 14 anni sono stati organizzati 
due laboratori per scoprire come lavoravano i 
ricercatori e i collezionisti 150 anni fa.  
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Accordo tra l'Ateneo, la Fondazione Ronald 

McDonald e il Meyer 

Nascerà una casa di accoglienza per le famiglie 

dell'ospedale pediatrico  

Una casa per ospitare le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale 
pediatrico Meyer. Nascerà grazie ad un accordo tra l'Università di Firenze, 
l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer e la Fondazione per l'Infanzia 
Ronald McDonald Italia. La Fondazione ristrutturerà a questo scopo una 
casa colonica di proprietà dell'Ateneo in via Alderotti, 95. La convenzione è 
stata firmata lo scorso 30 marzo dal Rettore Prof. Alberto Tesi, dal 
presidente della Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald Italia Guido 
Freda e dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria 

Meyer Tommaso Langiano. 

La Fondazione per l'infanzia Ronald McDonald Italia è un'associazione 
senza scopo di lucro che, con la costituzione delle Case Ronald, offre 
accoglienza ai bambini malati e alle loro famiglie, permettendo loro di 
vivere insieme e affrontare con maggiore serenità il cammino verso la 
guarigione, favoriti dal calore di una "Casa lontano da casa". Con quella di 
Firenze, salgono a cinque le Case Ronald gestite in Italia dalla Fondazione, 
che a partire dal 2007, sotto la presidenza di Guido Freda, ha iniziato un 
percorso che le ha permesso di accogliere nel 2010 oltre 3.000 ospiti.  

In base all'accordo l'Università concederà in comodato gratuito l'edificio 
alla Fondazione, che provvederà ai lavori di ristrutturazione e alla gestione 

della casa (nella 

foto il rendering).  

Nella colonica - 
disposta su due piani 
per circa 450mq lordi 
- saranno realizzate 
otto camere con 
bagno, di cui una per 
l'utenza disabile, e 
cinque ambienti di 
supporto e servizio al 
piano terra (cucina 

comune, spazi di 
gioco e di studio) 

oltre ad uno spazio esterno attrezzato. Accoglierà famiglie dei bambini 
ricoverati al Meyer residenti fuori città segnalate dallo stesso Ospedale 
Pediatrico.  

"L'Ateneo 
fiorentino è 
lieto di 
concorrere con 
la disponibilità 
dell'immobile 
ad un progetto 

che ha una 
tangibile 
ricaduta sociale 
ed è anche un 
significativo 
supporto alle 
attività 
dell'Azienda 
Ospedaliero-
Universitaria 
Meyer – ha sottolineato il Rettore Alberto Tesi - Agevolare la presenza dei 
genitori accanto ai bambini ricoverati, infatti, è parte integrante del 

percorso di cura". 

Da sinistra, Guido Freda, Alberto Tesi e Tommaso Langiano 
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La fisica fiorentina ricorda Enrico Fermi 

Una lapide ad Arcetri per l'anniversario del suo primo 

contributo fondamentale alla fisica moderna  

Il 24 marzo del 1926 Enrico Fermi pubblicava sulla Zeitschrift für 
Physik l'articolo "Sulla quantizzazione del gas perfetto monoatomico" 
che lo avrebbe imposto all'attenzione del mondo scientifico 
internazionale. Si tratta della famosa "Statistica di Fermi", usata per 

descrivere il comportamento di sistemi costituiti da molte particelle 
elementari (elettroni, protoni, neutroni e quark). In quell'anno il 
giovane scienziato, venticinquenne, era all'Università di Firenze e 
lavorava come professore incaricato nell'Istituto di Fisica ad Arcetri, 
insieme a Franco Rasetti, già suo compagno di studi alla Scuola 
Normale di Pisa.  

Per ricordare questo anniversario si è svolta lo scorso 23 marzo una 

giornata di studi dedicata allo scienziato, Premio Nobel per la Fisica 
1938. In apertura - alla presenza del Rettore Alberto Tesi, 
dell'assessore all'Università e Ricerca del Comune di Firenze Cristina 

Giachi e del Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia Enrico 
Iacopini - è stata scoperta una lapide dedicata a quel primo contributo 
di importanza fondamentale per la fisica, posta all'interno dell'edificio 

Garbasso. 

"In questo edificio - si legge nell'iscrizione - tra il gennaio del 1925 e 
l'autunno del 1926, tenne il suo studio Enrico Fermi e in esso realizzò il 
lavoro sulla statistica che porta il suo nome. I fisici fiorentini posano 
questa lapide in ricordo dell'uomo e della sua straordinaria opera". 

Fermi lasciò Firenze dopo soli due anni per andare a ricoprire a Roma 
la prima cattedra italiana di Fisica teorica, ma il legame con Firenze 

rimase grazie a Enrico Persico, amico dello scienziato che fu chiamato 
in cattedra dall'Ateneo fiorentino, e successivamente attraverso Bruno 
Rossi, Gilberto Bernardini, Giuseppe Occhialini e Giulio Racah. 

Nella sede storica di Arcetri rimane oggi la sezione di Astronomia e 
Scienza dello Spazio del Dipartimento: i fisici fiorentini si sono 
trasferiti nel polo di Sesto. "Oggi il Dipartimento vive in stretta 

simbiosi con i più importanti enti di ricerca italiani e stranieri - 

sottolinea il Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia Enrico 
Iacopini - e le attività dei suoi ricercatori spaziano dalla fisica teorica a 
tutti i settori più attuali della fisica sperimentale e applicata”. 

Alla ricerca in atto 
nel Dipartimento è 
stata dedicata oggi 

anche una sessione 
scientifica con gli 
interventi di 
Massimo Inguscio, 
Alessandro Marconi, 
Domenico Seminara, 
Giovanni Casini, 

Mario Calvetti. 

Nella foto: da sinistra, 
il Rettore Alberto Tesi 
e il Direttore del 
Dipartimento di Fisica 
e Astronomia Enrico 
Iacopini accanto alla 
lapide dedicata a 
Fermi  
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Eventi al Polo Scientifico e Tecnologico -  

sede di Sesto Fiorentino 

Fiera di Primavera (Comune di Sesto Fiorentino)  

1-10 aprile 2011 

Il Polo Scientifico e Tecnologico ha partecipato alla manifestazione la Fiera di 
Primavera del Comune di Sesto Fiorentino con 2 stand nello spazio 
istituzionale, presentando le sue strutture di ricerca e la didattica delle 2 
Facoltà afferenti Agraria e Scienze Matematiche Fisiche e Naturali. 

Ospite illustre dello stand lo IUF (Incubatore Universitario Fiorentino), sul quale 
il giorno dell’inaugurazione si è tenuta una presentazione con il titolo: 

Incubatore universitario luogo di incontro tra ricerca e 
aziende 
I progetti di imprenditoria universitaria a Sesto Fiorentino 

venerdì 1° aprile  

L'incubatore universitario luogo di incontro tra ricerca e aziende. E' il titolo 
dell'appuntamento organizzato venerdì 1° aprile, nell'ambito della Fiera di 
primavera, la manifestazione del Comune di Sesto Fiorentino dedicata a 
istituzioni imprese e commercio (presso padiglione Fiera, piazza Vittorio 
Veneto). L''iniziativa si è aperta con la relazione di Marco Bellandi, Prorettore al 
Trasferimento tecnologico e ai rapporti con il sistema territoriale e presidente di 

CsaVRI, il Centro per la valorizzazione dei risultati della ricerca e per la 
gestione dell'Incubatore universitario, che ha parlato di "Università e imprese: 
promuoviamo innovazione per valorizzare il tessuto produttivo territoriale".  

Sono seguiti gli interventi di Sara Lapi, del progetto NICREM; Francesca 
Uccheddu, del progetto INN3D; Renzo Capitani, responsabile del progetto 
MECCANICA 42; Patrizia Cotoneschi, coordinatrice dello Sportello Toscana 
dell'Agenzia Promozione della Ricerca Europea; Gianni Gianassi, sindaco di 
Sesto Fiorentino e Andrea Barducci, presidente della Provincia di Firenze.  

Ulteriori informazioni su www.fieradiprimavera.org. 
Filmato della conferenza (http://www.youtube.com/watch?v=fqbDlzi1QLM)  

 

 

 

Seminari celebrativi del Centro Risonanze Magnetiche CERM 

- 18 aprile 2011 

Nell’ambito di: 2011 Centenario della nascita di Luigi Sacconi, 2011 Anno 
Internazionale della Chimica, il CERM organizza il seminario celebrativo: 

“Fischi per fiaschi: quando il linguaggio comune provoca lo 

scienziato” 

Prof. Gianni Fochi - Scuola Normale Superiore di Pisa 

Lunedì, 18 aprile 2011, Ore 12.00, Aula 37 – plesso didattico, Polo Scientifico 

dell’Università di Firenze, Via Bernardini, 1 - Sesto Fiorentino  

 

NUOVE MALATTIE AMBIENTALI - Sensibilità Chimica 

Multipla ed Elettrosensibilità. Come riconoscerle e prevenirle 

Venerdì 27 maggio 2011 - ore 15.00 Aula Magna Dipartimento di Fisica e 
Astronomia - Polo Scientifico e Tecnologico Via Sansone, 1 Sesto Fiorentino  

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche Università degli Studi di Firenze 
Associazione per le Malattie da Intossicazione Cronica e/o Ambientale 

Per saperne di più: Programma 
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Convegno MAOPS 2011, 27-28-29 aprile 2011 - 2nd 

international microwave-assisted organic and peptide 

synthesis symposium, maops2  

Organizzato dalla Prof.ssa Anna 
Maria Papini, Dip. di Chimica presso il 
Chiostro del Maglio - Firenze 

Per saperne di più: Programma e 

altre informazioni.  

 

nEUROPt 36th month Meeting 

28 e 29 aprile 2011 

Università di Firenze – Aula Magna del 

plesso didattico Polo Scientifico e 
Tecnologico. 

Per saperne 
di più: 
http://www.poloscitec.unifi.it/upload/sub/news/ap
rile/neur.pdf  
 

Per saperne di più: 

Sito web del Polo Scientifico e Tecnologico 

www.poloscitec.unifi.it  

 

 

 

 

 

Notizie da OpenLab 

Articolo su Nature  

Sul numero di febbraio 2011 della rivista Nature 
Physics, è stato pubblicato un articolo riguardante 
lo studio di Alberto Righini, Cecilia Gambi e 
Samuele Straulino del Dipartimento di Fisica e 
Astronomia dell’Università di Firenze, sull’analisi di 
alcuni passi di Galileo Galilei nel “Discorsi e 
Dimostrazioni matematiche intorno a due nuove 

scienze” (1638).  

I tre autori hanno deciso di rivisitare alcuni aspetti 
del galleggiamento che crearono difficoltà allo 
scienziato, aspetti che sono collegati al concetto 
moderno di tensione superficiale. Straulino, Gambi 
e Righini hanno ridiscusso in chiave moderna la 

questione fisica ed 
hanno anche replicato 
un esperimento con 
acqua e vino che era stato descritto da Galileo 
stesso. 

L’articolo è citato tra gli highlights del mese di 

febbraio 2011. 

Per saperne di più: 
news_natphysresearchhighlight_feb2011 

Gli esperimenti presentati nell’articolo vengono 
normalmente proposti nei percorsi OpenLab: 
http://www.openlab-firenze.com/  
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ScienzEstate 2011 - ottava edizione 

OpenLab organizza la tradizionale apertura dei laboratori del Polo Scientifico 
e Tecnologico - giovedì 9 e venerdì 10 giugno 2011 

Dopo il successo dell’edizione 2010, OpenLab ripropone l’apertura al 
pubblico dei luoghi dell'eccellenza della ricerca universitaria.  

Il 9 e il 10 giugno, dalle 19 alle 23, si potranno conoscere le grandi scoperte 
scientifiche ma anche la scienza con cui si entra in contatto 
quotidianamente. L’attenzione sarà rivolta anche ai più piccini, per i quali 
sono previste attività ludico-didattiche e percorsi tematici volti a 

comprendere e imparare giocando molte cose vicine alla loro percezione 
della realtà. Per le fasce di età superiore, dai ragazzi agli adulti, sono invece 
previste spiegazioni di volta in volta più complesse, ma ugualmente 
accattivanti. 

Come per la settima edizione di ScienzEstate è stato ideato e proposto un 
programma ricco di appuntamenti. Dalla comprensione della chimica su 
temi attuali come quello della raccolta differenziata, all’approccio alla fisica 
applicata alle tecnologie della casa; dalla geologia affrontata sull’argomento 
dell’imprevedibilità del clima, alla scienza illustrata dal CNR su tematiche 
quali la formazione della neve. Ed ancora percorsi che vanno dalla Terra 
vista dallo spazio e la luce come aiuto per la conservazione dei Beni 
Culturali, all’evoluzione delle macchine di F1. Molteplici attività 

estremamente variegate per avvicinare un pubblico di piccoli e grandi ad 
alcune delle “materie difficili” attraverso l’utilizzo di tematiche curiose ed 
attuali. 

Il programma dettagliato e notizie più approfondite nella prossima 
newsletter. Il programma completo della manifestazione sarà pubblicato sul 
sito www.openlab-firenze.com e sul sito www.openlab.unifi.it  

 

Conclusione “ magica” degli appuntamenti OpenLab 

a ScientificaMente! 

Si è concluso sabato 19 marzo il ciclo di appuntamenti con la Scienza 
ScientificaMente all’interno della nuova sede della Biblioteca Ragionieri di 
Sesto Fiorentino nella villa di Doccia.  

Dopo gli incontri dedicati “alla chimica dei colori” dove i ragazzi si sono 
cimentati in divertenti esperimenti sulle tecniche utilizzate nei processi di 
tintura o per la preparazione dell’inchiostro, e le gare matematiche di 
“giochiamoci i numeri!”, i giovani partecipanti hanno imparato che pozioni 

magiche, fluidi gelatinosi, miscele fumanti descritte nei libri di maghi e 
streghe possono essere realizzate e spiegate con la chimica e la conoscenza 
delle proprietà di alcune sostanze. Gli operatori OpenLab hanno fatto capire 
che variazioni di colore, stato fisico e fluidità non sono magie 
incomprensibili ma possono essere spiegate scientificamente divertendosi. 

I tre appuntamenti hanno sempre registrato il tutto esaurito, come i 
percorsi di “ludoscienza” per i bambini dai 3 ai 5 anni che prevedevano 
esperienze sugli inchiostri simpatici, i colori dal latte etc. 

Per i più grandi sono state proposte le conferenze “la stella Sole ed il clima 
del pianeta terra” e “Galileo e l’acqua”, a cura del Prof. Righini, seguite da 
una platea al completo ed entusiasta. 

I video di alcuni momenti di ScientificaMente” sono visibili su 
http://www.openlab-firenze.com/2011/03/un-video-delle-giornate-di.html  

Per saperne di più: http://www.openlab-firenze.com/ 
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2° Corso di Spettrometria di Massa in ambito 

Chimico-Clinico  
6° Giornata di Studi di Spettrometria di Massa 

La chimica clinica sta 

assumendo 
un’importanza 
crescente. In 
particolare, lo 
screening neonatale e 
lo studio delle 

malattie metaboliche 
permettono di 
evidenziare patologie 
con una diagnosi 
precoce in modo da 
poter attuare un 
trattamento 

terapeutico 

tempestivo.  

Per questo sono 
necessarie 
metodologie sempre 
più sofisticate e 
avanzate, in cui la 

spettrometria di 
massa svolge un 
ruolo primario.  

Oltre alle 
metodologie, è 
necessario formare 

operatori sanitari con 
un solido bagaglio 
culturale che 
consenta loro di poter 

condurre in modo 
appropriato i test 
diagnostici, 

interpretare 
correttamente i dati e 
ideare e progettare 
nuovi esperimenti. 

In quest’ottica si inserisce il “2° Corso di Spettrometria di Massa in 
Ambito Chimico-Clinico” organizzato dall’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Meyer, dal Dipartimento di Farmacologia e dal Centro di 

servizi di Spettrometria di Massa con il patrocinio della Divisione di 
Spettrometria di Massa della Società Chimica Italiana il cui obiettivo 
è quello di presentare sia le nozioni di base che gli aspetti più 
avanzati e moderni della spettrometria di massa (MS) e dei suoi 
molteplici utilizzi in ambito chimico-clinico.  

Il corso si apre con una introduzione generale sulle problematiche 

della chimica-clinica e sul significato dei termini più comunemente 
utilizzati. Seguiranno i fondamenti della spettrometria di massa con 
le più comuni tecniche di ionizzazione (EI, ESI, APCI, APPI e MALDI) 
e gli analizzatori (quadrupolo, triplo quadrupolo, trappola ionica, 
Orbitrap) maggiormente utilizzati in chimica-clinica, unitamente alla 
spettrometria di massa tandem.  

Nell’analisi di matrici biologiche è necessario accoppiare la 

spettrometria di massa a metodi separativi. Per questo verranno 
anche presentati gli aspetti fondamentali degli accoppiamenti GC-MS 
e HPLC-MS. 
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La terza e la quarta giornata saranno interamente dedicate a molteplici 

applicazioni nella chimica clinica e a quelle di più recente introduzione, 

quali la spettrometria di massa imaging. Saranno anche presentati gli 
aspetti etico-legislativi, unitamente a quelli pratici e organizzativi, di un 
laboratorio di chimica clinica. 

Il corso si concluderà venerdì 6 maggio con una sessione organizzata 

dal C.I.S.M. con quattro conferenze plenarie nell'ambito della 
biochimica clinica e della MS-Imaging.  

Gli oratori saranno la Prof.ssa Silvia Tortorelli (Department of 
Laboratory Medicine and Pathology, Mayo Clinic, Rochester, MN) che 
presenterà il seminario dal titolo “Applicazioni su larga scala della 

spettrometria di massa in medicina di laboratorio”, la Dr.ssa Francesca 
Romana Dani (Centro di servizi di Spettrometria di Massa , CISM, 
Università di Firenze) “La spettrometria di massa imaging”, il Prof. Per 
Andren (Department of Pharmaceutical Biosciences, Medical Mass 
Spectrometry. University of Uppsala, Svezia) “Imaging Mass 
Spectrometry of Peptides, Proteins and Drugs in Tissue Sections” e il 

Prof. Andreas Römpp (Institute of Inorganic and Analytical Chemistry, 
Justus Liebig University Giessen, Germania) “HR2 MS Imaging – highly 

resolved molecular information on the cellular level”. 

Per saperne di più: http://www.soc.chim.it/divisioni/SdM/2ChimClin 

 

Finanziamento della Regione Toscana di borse di 

studio a sostegno del tirocinio di giovani laureandi di 
Ingegneria ed Architettura da attivarsi nel territorio 
abruzzese  

A seguito dell’evento sismico che ha duramente colpito la Provincia de 
L’Aquila, il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICeA) 
dell’Università degli Studi di Firenze ha avviato una collaborazione con il 
Comune di San Pio delle Camere, centro collocato a circa 25 km da L’Aquila, 
che di recente ha portato alla firma di una Convenzione di Ricerca per la 
redazione del Piano di Ricostruzione, in 
accordo con la strategia indicata dal 
Commissario Delegato per la 

Ricostruzione.  

Contemporaneamente la Regione 
Toscana ha finanziato 100 borse di 
studio in due anni (50 per l’anno 2010 
e 50 per l’anno 2011), dell’ammontare 
di 2000 € ciascuna, a sostegno del 
tirocinio di altrettanti laureandi così 
distribuiti: 40 della Facoltà di 
Ingegneria Civile dell’Università di 
Firenze, 20 della Facoltà di Architettura 
dell’Università di Firenze, 40 della 
Facoltà di Ingegneria Civile 

dell’Università di Pisa.  

Gli studenti sono guidati da tre Gruppi 
di Ricerca. Il Gruppo di Ricerca DICeA 
(UNIFI) ha come Responsabile il Prof. 
Ing. Andrea Vignoli. Il Gruppo di 
Ricerca DPA (UNIFI) ha come Responsabile il Prof. Arch. Alberto Breschi. Il 
Gruppo di Ricerca DIC (UNIPI) ha come Responsabile il Prof. Ing. Mauro 
Sassu.  

Nell’anno 2010 sono state effettuate due missioni, con 30 studenti coinvolti, 
una nel periodo estivo ed una nel periodo autunnale, per un numero di 
giorni variabile di permanenza a San Pio delle Camere, da un minimo di 30 

ad un massimo di 45. Altrettanto è previsto per l’anno 2011.  

A questo proposito lo scorso 18 aprile presso l’Aula Magna del Rettorato si è 
tenuto un incontro di presentazione delle attività effettuate nell’anno 2010 e 
di lancio di quelle previste per l’anno 2011, in vista della scadenza della 
presentazione delle domande di selezione da parte degli studenti, fissata 
per il prossimo 29 aprile. N
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Progetto pilota di ricerca-intervento a fronte 

del rischio da stress correlato al lavoro: 
presentati i risultati dell’attività 

Il progetto pilota di ricerca-intervento sul rischio da stress correlato al 
lavoro prende avvio nel 2009, in risposta agli obblighi di legge previsti dal 
D. Lgs. 81/08 e dalla L. 106/09 in materia di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro. A questo scopo, in supporto all’attività del Servizio di 
Prevenzione e Protezione UNIFI, il 3 agosto 2009 viene ufficialmente 
istituito con decreto del Direttore Amministrativo (53775/881) un gruppo 
di lavoro interdisciplinare i cui membri rappresentano, dal punto di vista 
delle competenze, delle strutture di afferenza e del ruolo, anime diverse 
dell’Ateneo fiorentino.  

L’attività della Commissione, di tipo partecipativo e dunque fondata sul 
pieno e costante coinvolgimento di tutti gli stakeholders 

dell’organizzazione, ha inteso in prima battuta esplorare il clima lavorativo 
nell’ambito di una singola unità dell’Ateneo, al fine di mettere a punto un 
modello di analisi, di valutazione e di gestione del rischio da stress lavoro-
correlato estendibile alle rimanenti strutture di UNIFI ed eventualmente 
esportabile in altri contesti organizzativi. L’unità amministrativa scelta è 
stata il Polo Scientifico e Tecnologico, in virtù delle sue caratteristiche 
multidisciplinari e della diversificazione delle attività in esso presenti. Il 
personale afferente al Polo Scientifico e Tecnologico e ai suoi vari 
dipartimenti è stato coinvolto a più riprese nelle diverse fasi dell’indagine, 
offrendo attivamente il proprio contributo: in occasione di interviste 
mirate, tramite la compilazione di questionari e infine partecipando 
assieme al gruppo di lavoro alla definizione di possibili strategie atte a 

migliorare il benessere lavorativo in Ateneo.  

L’attività si è articolata in fasi successive, tra loro strettamente 
interconnesse. In particolare, ad una prima indagine di tipo qualitativo 
(interviste a testimoni privilegiati quali direttori di dipartimento e segretari 
amministrativi, finalizzate ad esplorare la condizione lavorativa all’interno 
del Polo Scientifico e Tecnologico e a rilevare in essa i principali motivi di 
soddisfazione o di difficoltà) è seguita un’indagine quantitativa 
(approfondimento dei contenuti emersi dalle interviste ed individuazione di 
eventuali fattori di rischio e di protezione, attraverso la messa a punto di 
un protocollo di ricerca ad hoc). Il questionario è stato inviato a tutto il 
personale del Polo ST, previa diffusa pubblicizzazione dell’attività e 

informazioni circa obiettivi e modalità di realizzazione della raccolta dati.  

Dai 510 destinatari raggiunti (320 professori e ricercatori e 190 personale 
tecnico e amministrativo) sono pervenuti 147 questionari interamente 
compilati: 100 da parte del personale docente (32% sul totale) e 47 da 
parte di tecnici e amministrativi (28% sul totale). 84 protocolli 
presentavano inoltre uno o più contributi liberi in risposta alla domanda 
aperta prevista dal protocollo. Hanno risposto al questionario 76 uomini e 
71 donne.  

 

Tabella e grafico: dati sul grado di soddisfazione lavorativa 
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Poco / Per 
Niente 

Abbastanza / 
Molto 

TOT 

Uomini 8 68 76 

Donne 12 59 71 

    

Personale 
Docente 

9 91 100 

Personale tecnico 
e amministrativo 

11 36 47 

TOT 20 127 147 

Dati Grezzi 
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La prima e più generale lettura ha evidenziato un buon grado di 
soddisfazione lavorativa tra il personale coinvolto nell’indagine, in rapporto 
equilibrato tra donne e uomini e con un contributo lievemente maggiore, in 
proporzione, da parte del personale docente rispetto al non docente. Dai 

dati risulta che l’86,4% di coloro che hanno risposto al questionario ritiene 
che il grado di soddisfazione per l’attività che svolgono sia 
abbastanza/molto elevato. 

Questo è certamente un punto di forza dell’organizzazione, che gratifica ed 
unisce, permettendo a tutti di lavorare meglio per progettare condizioni 
nuove di benessere lavorativo.  

La terza e conclusiva fase del lavoro, relativa appunto alla progettazione di 
possibili azioni di miglioramento sulla base dei dati raccolti, ha coinvolto 
oltre alla Commissione di Ateneo una rappresentanza del personale del 
Polo Scientifico e Tecnologico, in occasione di successivi focus group 
tenutisi presso il Polo nei mesi di ottobre e novembre 2010. 

L’attività della Commissione, conclusa nel 2010, è stata presentata al 

Rettore e alla Dirigenza di Ateneo il 18 febbraio scorso, nonché al 
personale del Polo Scientifico e Tecnologico il 22 marzo. A breve tutto il 
personale docente e tecnico-amministrativo dell’Ateneo riceverà una 
pubblicazione cartacea, attraverso la quale verranno puntualmente 
illustrati tanto l’attività svolta quanto i risultati conseguiti, sia in termini di 
valutazione del rischio da Stress LC che di proposte di 
miglioramento/intervento. 

Del gruppo di lavoro, il cui attuale responsabile è il prof. Renzo Capitani 
(DMTI), hanno fatto parte: 

- membri della Commissione di Ateneo per la ricerca-intervento sul rischio 
da stress correlato 

- Paolo Citti - DMTI - responsabile 2009-2010 

- Leonardo Martini - RSPP UNIFI 

- Enrichetta Giannetti - Dip. Psicologia 

- Federica Pagliai - DMTI 

- Doriano Giannelli - DMTI 

- Massimo Delogu - DMTI 

- Chiara Parretti - CESPRO 

- Tiziana Bartalucci - Comitato Pari Opportunità UNIFI 

- Franca Musicò - ASPP UNIFI 

- incaricati dal responsabile prof. Paolo Citti 

- Ilaria Penzo - Psicologa 

- Irene Fabbri - Psicologa 

- Andrea Meneghin - DMTI 
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L’impresa è Donna  

L’Incubatore Firenze e 
Vivaio di Imprese, con la 

partecipazione di ToscanaIN, 
imprenditrici e professioniste 
del territorio, organizzano 
“L’impresa è Donna”, un 
progetto per la diffusione di modelli imprenditoriali al femminile e il 
sostegno alle donne che vogliono creare un’impresa, soprattutto se 
innovativa. 

Per questa ragione l’iniziativa raccoglie idee innovative di impresa 
provenienti da donne, che dovranno pervenire entro il 16 maggio. Le 
idee e i progetti di impresa sostenibili potranno accedere ad un percorso di 
formazione imprenditoriale (che si svolgerà nel mese di giugno) ed essere 

supportate nella redazione del business plan, anche grazie al contributo 
della Regione Toscana a sostegno degli incubatori accreditati. 

Per saperne di più: 
http://www.incubatorefirenze.org/index.php?option=com_content&task=vi
ew&id=710&Itemid=97  

 

Memoria e voce delle donne, il 
contributo dell'Ateneo  

Sui generis 2011 al Museo Marino Marini  

Memoria e scrittura femminile, dal 30 marzo al 
2 aprile 2011 al Museo Marino Marini (Piazza 
San Pancrazio, 1): lezioni magistrali, incontri di 
poesia, performance musicali, teatrali e di 
danza, proiezioni video e audio per dare 
visibilità e voce alle carte di donne custodite 
negli archivi e alla scrittura femminile 

contemporanea.  

L'iniziativa, promossa dall'Associazione 
Archivio per la Memoria e la Scrittura delle 
Donne "Alessandra Contini Bonacossi" è stata 
ideata da Maria Fancelli, Ernestina Pellegrini, 
Anna Scattino, docenti dell'Ateneo, insieme a Maria Teresa Colonna e 
Rosalia Manno. 

Si sono svolte performance teatrali a cura della Prof.ssa Teresa Megale, 
delegata del Rettore per le attività spettacolari, ed eventi musicali 
coordinati da Valentina Peleggi, direttrice del Coro Universitario. Nella 
cripta del Museo, inoltre, sono stati proiettati video-interviste a scrittrici 
fiorentine realizzate dal 1998 al 2011, progetto coordinato da Maria 

Fancelli, in collaborazione con il Centro didattico televisivo universitario. 

Programma completo delle iniziative: 
http://dl.dropbox.com/u/9584797/programma.pdf  

 

Riconoscimenti 

Il 9 marzo, Nicoletta Maraschio, ordinario di Storia della lingua italiana e 
Presidente dell'Accademia della Crusca, è stata insignita del titolo di 
Grande Ufficiale al merito della Repubblica Italiana. L'onoreficenza è stata 

consegnata alla prof.ssa Maraschio dal Presidente Giorgio Napolitano. 

Per saperne di più sull'Ordine al Merito:  
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/cennistorici/omri.htm N
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PEOPLE’S LANDSCAPES 

International Photo Contest – 2^ edition 

 
Scade il 15 maggio il termine ultimo per partecipare alla seconda 
edizione di People’s Landscapes, concorso fotografico promosso da 
UNISCAPE 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 almeno una 
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. 

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. 

Le fotografie e i documenti per partecipare al concorso devono 

pervenire entro il 15 maggio 2011 all’indirizzo e-mail: 
peopleslandscapes@u
niscape.eu. 

Ogni informazione sul 
concorso è reperibile 
nel sito web 
UNISCAPE: 
www.uniscape.eu 

Tutte le immagini 

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

Le fotografie selezionate dalla giuria della prima edizione di People’s 

Landscape sono state riunite in una mostra fino al 20 aprile presso 
l’Università di Las Palmas de Gran Canaria (Spagna). 

 

www.biennalespaziopubblico.it/  
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

 

Antropologi per un giorno 

Qualcosa da segnalare? Suoni, odori, colori e 

forme nel mondo dei Primati (conferenza) 

Relatore Elisabetta Palagi, con introduzione di 
Roscoe Stanyon 

Sezione di Antropologia e Etnologia, Sala delle 
Conferenze 

Mercoledì 20 aprile, ore 17, via del Proconsolo, 12 
Firenze. Ingresso libero 

Comunicare per vivere insieme: il primato dei Primati.  

Gli studi etologici sono essenziali per capire l'evoluzione dei sistemi 
comunicativi complessi nei primati incluso l'uomo e costituiscono uno dei 
più affascinanti soggetti di studio dell'antropologia. Elisabetta Palagi, 

affermata primatologa ed esperta nella ricerca sul campo, descriverà, 
attraverso il racconto e le immagini, aspetti spesso sorprendenti della vita 
sociale di diverse specie di primati studiate anche nel loro ambiente 
naturale. 

In occasione della conferenza, apertura straordinaria del Museo dalle 16 
alle 19. 

 

La storia di Giovanni 

Pippistrelli, un 
fiorentino 
straordinario  

In esclusiva a Firenze, l’opera 
musicale composta e interpretata 
da Paul Einstein  

Giovedì 21 aprile, ore 20.30 - 

Ingresso libero 

Teatro Puccini, via delle Cascine, 
41 – Firenze 

Le Nazioni Unite hanno 

proclamato, per il 2011 e 2012, 
l’Anno Internazionale del 
Pipistrello e in tutto il mondo si 
stanno promuovendo iniziative 
ed eventi per riabilitare la loro 
immagine. La loro presenza 
anche in ambienti urbani è un 
segnale di buona qualità ambientale e quindi di benessere anche per 
l’uomo. Per aiutare questi utili animali è nato il progetto “Un pipistrello per 

amico” che promuove la conoscenza dei pipistrelli e la diffusione di 
particolari rifugi artificiali studiati per loro: le Bat Box. Il Museo di Storia 
Naturale di Firenze, COOP e The Walt Disney Company Italia si sono uniti 
per diffondere il progetto in tutta Italia e ora le Bat Box sbarcano in 
Europa. 

Testimonial di eccezione, Paul Einstein, pronipote dello scienziato Albert, 
che ha deciso di sostenere il progetto a favore dei pipistrelli. 
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Paul Einstein, di professione violinista, il prossimo 21 aprile presenterà a 

Firenze (Teatro Puccini) un suo spettacolo teatrale dal titolo La storia di 
Giovanni Pippistrelli, un fiorentino straordinario, la storia di un 
simpatico pipistrello nata proprio a Firenze. Si tratta della prima 
rappresentazione in Italia e la terza in assoluto. 

Lo spettacolo, dedicato ai chirotteri, nasce dalla 

grande passione che Paul Einstein nutre nei confronti 
della natura: “Io mi vedo come un animale - 
racconta - uomini e animali sono simili, entrambi 
hanno un’anima che è qualcosa di diverso dal corpo. 
Amo la natura come fosse la mia vera madre. Amo 
vedere gli animali nel loro ambiente e mi rattrista 
constatare che ci sono meno uccelli, pipistrelli, 
civette, rispetto a un tempo. Con Giovanni Pippistrelli 

voglio raccontare l’unicità di questa specie animale”.  

 

Il modello di I-CLEEN 
Mercoledì, 27 aprile, ore 15, Sala 

Strozzi, via La Pira, 4 – Firenze 
Ingresso libero 

Museo di Storia Naturale di Firenze - 

Sezione di Geologia e Paleontologia e 
Museo Tridentino di Scienze Naturali 
di Trento presentano "Il modello di 
I-CLEEN". Sperimentare e condividere per una didattica innovativa delle 
Scienze del Sistema Terra.  

Info e programma: www.msn.unifi.it  

 

Naturalia e 

Mirabilia: i giovedì 

del Museo 

Gli Iris Tetraploidi 

di Giardini Toscani 
Conferenza di Brenda 
Kennelly e Marina 
Cattaneo  

Giovedì 28 aprile,  
ore 17. Ingresso libero 

Sala Strozzi, via La Pira, 4 - Firenze 

Nell’incontro di giovedì 28 aprile Brenda Kennelly e Marina Cattaneo della 

fattoria Giardini Toscani in Casentino spiegheranno come si coltivano gli Iris, 
come si usano nell’arredo dei giardini per godere delle innumerevoli 
sfumature con fioriture prolungate. Enorme la varietà di Iris per quanto 
riguarda la forma dei fiori (sfrangiati, interi, arricciati), il colore (tutte le 
sfumature possibili, le striature, le combinazione di colori), il periodo di 
fioritura. Bellissime anche le peonie semplici o doppie, dai petali interi o 
sfrangiati, con o senza screziature, in una gamma immensa di colori dal 
bianco al rosso, dal rosa al viola. 

Per approfondimenti: www.msn.unifi.it 

 

Nell’ambito del Progetto 

Oblate e dintorni - Storie 
della Storia della Città 

"Medicina del sogno 
e sogno della 
medicina" 
Conferenza del prof. Paolo 
Luzzi  

Venerdì, 29 aprile, ore 18.  

Accademia Toscana di 

Scienze e Lettere "La 
Colombaria" - via S. Egidio, 
23 – Firenze - Ingresso libero - Info: www.oblatedintorni.it 
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Mostra “Pellegrino Artusi:  

il tempo e le opere” 

31 marzo – 30 aprile 2011 

Biblioteca Nazionale Centrale Firenze, Sala 
Dante, piazza Cavalleggeri, 1 – Firenze 

La sezione di Antropologia del Museo di 
Storia Naturale partecipa alla mostra 

bibliografica e documentaria “Pellegrino 
Artusi: il tempo e le opere”, allestita nei 
locali della Biblioteca Nazionale Centrale di 
Firenze, Sala Dante, dal 31 marzo al 30 
aprile 2011, organizzata da Accademia della 
Crusca, Biblioteca Nazionale Centrale 
Firenze, Casa Artusi, Comune di Firenze, 
Comune di Forlimpopoli e Università per 
Stranieri di Siena.  

La partecipazione del Museo consiste nel prestito di tre copie di documenti 

d’archivio: una lettera e un biglietto autografi di Pellegrino Artusi, 
indirizzati entrambi a Paolo Mantegazza e una lettera dell’editore Treves 
che comproverebbe l’interesse dell’editore per l’Artusi.  

 

Mostra Garibaldi e le donne d'Italia 

17 marzo – 17 giugno 2011  

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

Nell’ambito dei festeggiamenti per l’Unità d’Italia, 

fino al 17 giugno, la sezione di Antropologia espone al 
pubblico alcuni documenti e immagini relativi al 
periodo risorgimentale, conservati nell’archivio del 
Museo.  

In particolare è esposta una lettera autografa di 
Giuseppe Garibaldi, datata 6 ottobre 1848, indirizzata 

alla madre di Paolo Mantegazza, nella quale lo scrivente ringrazia la 
signora Laura Solera per l’aiuto offerto ai feriti della battaglia di Luino. 

Laura Solera è stata una delle figure femminili di spicco del periodo 
unitario. Nell’agosto 1848 si offrì di curare i feriti della battaglia di Luino 
nella sua villa sulle rive del lago maggiore, dove ospitò soldati italiani e 
perfino austriaci. Da questo momento in poi dimostrò venerazione e 
appoggio totale alla causa garibaldina.  

La ritroviamo al fianco di Garibaldi anche molti anni dopo, in Liguria ad 
assistere il generale ferito in Aspromonte. Il suo contributo alla causa si 
esplicitava anche nella raccolta di fondi da destinare a Garibaldi, liberatore 

dell’Italia. Organizzava lotterie, raccolte di donazioni, produzione e vendita 
di coccarde fatte a mano dalle volontarie milanesi. 

Info: www.msn.unifi.it  

 

OvoMuseo (evento) 

Sabato 23 aprile, ore 10.30-12.30 e 14.30-16.30, 
Sezione di Zoologia “La Specola”, via Romana, 17 - 
Firenze 

Che colori hanno le uova dei rettili? E quelle degli 

uccelli? Per festeggiare insieme il rito pasquale 
dipingeremo gusci di uova ispirandoci ai colori della 
natura. 

Info e approfondimenti: www.musesplorando.it;  
+39 055 2346760  
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Le proposte del Museo di Storia Naturale per Amico Museo 

2011  

Microscopio e 
cannocchiale: oltre lo 

sguardo 

Sabato 7 maggio, ore 20.30-

23.30 
Villa il Gioiello - Via del Pian dei 
Giullari 42, Firenze 

Nell’affascinante cornice della 
Villa il Gioiello, dove ha vissuto 
l’astronomo Galileo Galilei, il 

Museo di Scienze Planetarie propone in collaborazione con il Museo di 
Storia Naturale dell’Università di Firenze e con l’Osservatorio Astrofisico di 
Arcetri, una serata di osservazione al microscopio delle preziose meteoriti 
per svelarne i loro più intimi dettagli abbinata all’esplorazione del cielo con 
l’uso di cannocchiali storici. 

Ingresso e laboratorio gratuiti.  
Prenotazione consigliata 
 

Insetti: un mondo di 
colori e suoni 

(laboratorio) 

Domenica 8 maggio,  
ore 10.30-12.30, Sezione di 
Zoologia “La Specola”, Via 

Romana, 
17 – 
Firenze 

Quali segnali emettono gli insetti? Attraverso colori e 
emissioni di suoni gli insetti comunicano tra di loro e 
mandano messaggi di allarme agli altri animali. 
Ascoltare ed osservare la complessità di questo 
vastissimo gruppo di animali.  

Laboratorio gratuito.  
Ingresso a pagamento.  
Prenotazione consigliata  
 

Piccini Piccini (laboratorio) 

Domenica 15 maggio, ore 10.30-12.30, 
Sezione di Geologia e Paleontologia, via 
La Pira, 4 - Firenze 

Scendiamo in un microcosmo fossile! Con 
l’aiuto del microscopio scopriremo insieme tanti 
testimoni della vita del passato. Migliaia di fossili... 
nel palmo di una mano!  

Laboratorio gratuito.  

Ingresso a pagamento.  
Prenotazione consigliata  

Info e prenotazione: www.musesplorando.it;  
+39 055 2346760  
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Nuovo orario orto botanico  

Dal 1 aprile al 15 ottobre  
orario estivo  

tutti i giorni: 10 – 19.  

Chiusura: mercoledì  

Info: +39 055 2346760  

Oniricum. Natura tra sogno e realtà 

Mostra a cura di Angelo Pieroni 

Dal 20 maggio al 30 giugno 2011 

Orario mostra: tutti i giorni 9.30-16.30.  
Lunedì: chiuso 

Si apre il 20 maggio 2011 la mostra Natura tra 
sogno e realtà allestita nella sezione di Zoologia “La Specola” del Museo di 
Storia Naturale - via Romana, 17 - Firenze 

Evento collaterale della manifestazione I Profumi di Boboli, la mostra 
collettiva ha come nucleo portante l'insieme dei segni e dei simboli che tra 
sogno e realtà accompagnano il nostro immaginario alla ricerca dei 
riferimenti di temi fondamentali quali il legame tra Natura e Uomo.  

Il tema viene affrontato da artisti che si differenziano nella forma e nella 
tecnica per caratteristiche di espressione e di comunicazione.  

L’esposizione intende evidenziare le diverse sensibilità partendo da un tema 
originario comune: la capacità dell'Uomo di riscoprire la sua appartenenza 
alla Natura attraverso un percorso di segni e simboli propri di un 
immaginario che ci accomuna. 

 

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 30 aprile, 10.30-12.00, Sulle Tracce degli animali 

Sabato 7, 14, 21 e 28 maggio, 10.30-12.00, Magnifici denti 

Domenica 8, 15, 22, 29 maggio, 14.00-15.30 Giocamuseo 

Tutti i laboratori si svolgono preso la Sezione di Zoologia “La Specola”, via 
Romana, 17 – Firenze. 

Info: www.musesplorando.it; +39 055 2346760 
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Il Museo di Storia Naturale di Firenze partecipa 

alla Notte Europea dei Musei 

Apertura con ingresso 

gratuito dalle ore 20 alle 24. 

Visite guidate con partenza 
dei gruppi ogni mezz’ora 
dalle 20 alle 23,30 

I luoghi aperti: 

Antropologia e Etnologia, Via del Proconsolo, 12  

Geologia e Paleontologia e Mineralogia e Litologia, Via G. La Pira, 4  

Zoologia “La Specola” e Torrino, Via Romana, 17 

Villa il Gioiello, Via Pian dei Giullari, 42  

Info:+39 055 2346760 

 

Si sono svolti 

 

Il 18 marzo 2011, in 
collaborazione con il Dipartimento 
di Biologia Evoluzionistica si è 
tenuta la conferenza “Odoardo 
Beccari, Paolo Mantegazza ed 
Emilio Salgari: scienziati, 
esploratori e sognatori italiani della 
seconda metà dell’800”.  

Sono intervenuti Giulio Barsanti e 
Riccardo Baldini, che hanno 
delineato le figure degli scienziati 
Mantegazza e Beccari mentre Paolo Ciampi ha illustrato al pubblico come 

la produzione romanzesca di Salgari fosse spesso alimentata da una 
precisa documentazione sui contesti storici e geografici dei luoghi di 
ambientazione dei suoi libri, gli stessi luoghi che Beccari visitò e descrisse 
nei suoi diari di viaggio.  

Alla conferenza è seguita, a cura di Monica Zavattaro, una visita guidata ai 
reperti dovuti a Beccari presenti nella sezione Antropologica del Museo di 
Storia Naturale. 

 

Si è concluso il corso sul riconoscimento di 
erbe spontanee organizzato dal Gruppo 
Escursionistico Vicchiese in collaborazione 

con l’Orto botanico: 3 escursioni nei dintorni 
di Vicchio, una cena a base di erbe selvatiche 
e fiori, una visita guidata nell’Orto botanico 
alla collezione di piante selvatiche 
commestibili, il tutto con circa 80 
partecipanti. 

Hanno tenuto le lezioni Marina Clauser, 
Sergio Ferli e Mario Landi dell’Orto botanico e 
Deva Wolfram, artista tedesca esperta in 
erbe selvatiche durante le erborizzazioni, 
iniziate a marzo, si sono riconosciute le 
principali erbe selvatiche commestibili, se ne 

sono osservati i diversi stadi di sviluppo, dalle rosette alla piante adulta, si 
sono raccolti fiori e foglie da utilizzare durante la cena.  

Si sono anche evidenziate le piante velenose presenti in modo da 
insegnare a fare raccolte sicure e rispettose dell’ambiente. È stata 
un’esperienza particolarmente vivace per lo scambio reciproco di 
esperienze e per il piacere di erborizzare in zone particolarmente belle. N
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http://www.lanottedeimusei.it/archives/la-notte-europea-dei-musei-2/)
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Dalla Terra e dalla Pietra. Arte e restauro delle 

antiche laccature 

Giovedì 7 aprile è stato 
presentato il volume “Dalla 
Terra e dalla Pietra” di 
Antonella Barbagallo con 
foto di Lucilla Lauricella: 
un viaggio nella storia del 
colore, fra Oriente ed 
Occidente, fra Alberi 

Tintori e l’origine delle 
antiche lacche. Un libro di 
arte e restauro ligneo, di 
chimica e botanica che 
insegue miti e leggende in 
un territorio magico quale 
è il Pratomagno. 

Sono intervenuti, oltre all’autrice, la fotografa degli alberi Lucilla Lauricella 

che ha esposto e illustrato le sue opere, la scrittrice Carla Lomi, il chimico 
Luigi Dei e lo storico degli alberi Antimo Palumbo  che ha condotto la visita 
guidata nell’Orto, soffermandosi sulle specie utilizzate per ricavare lacche e 
pigmenti. 

 

 

Le Bat Box sbarcano in Europa 

nell’Anno Internazionale del 
Pipistrello 

La campagna di sensibilizzazione e divulgazione 

ambientale promossa dal Museo di Storia 
Naturale di Firenze, Coop e Disney Italia trova 
nell’Unione Europea nuovi alleati.  

300 punti vendita coinvolti, 25.000 bat box 
già distribuite, un nuovo fumetto di Kiro e 

un insolito testimonial.  

 

 

 

 

Si è svolta a Milano il 14 aprile 

scorso presso il Museo di 
Storia Naturale di Milano  
la conferenza stampa cui sono 
intervenuti: Carlo Violani, 
Presidente della Società 
Italiana di Scienze Naturali, 

Maura Latini, Vicepresidente 
Coop Italia, Paolo Agnelli, 
Responsabile progetto BAT 

BOX del Museo di Storia 
Naturale di Firenze, Carlotta 
Saltini, Chief Marketing 
Officer, The Walt Disney 
Company Italia, Laura Cerasi, 
Convenzione sulla 
Conservazione delle Specie 
Migratrici (UNEP/CMS). 
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Segnalazioni dal 
 

 

 

Decreto rettorale, 28 marzo 2011, n. 283 – prot. n. 21251 

Modifica del “Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei 
Corsi di Master universitari”, emanato con decreto rettorale, 22 
febbraio 2011, n. 176 – prot. n. 12875.  

Decreto rettorale, 29 marzo 2011, n. 287 – prot. n. 21507 
“Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca” ai sensi 
dell’articolo 22, comma 4, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 

240. 

Decreto dirigenziale, 22 marzo 2011, n. 287 – prot. n. 19836 
Ufficio “Servizi Statistici” afferente all’Area di Indirizzo Politico-
Amministrativo, Consultivo e di Controllo. 

Decreto dirigenziale, 21 marzo 2011, n. 277 – prot. n. 19214 
Approvazione degli atti e della graduatoria relativa alla selezione 
interna per il conferimento di un incarico di Responsabile dell’Ufficio 

“Servizi all’Utenza” presso il Centro dei Servizi Informatici e Informativi 
(C.S.I.A.F.) dell’Ateneo fiorentino. 

Decreto dirigenziale, 4 aprile 2011, n. 334 – prot. n. 22792 
Selezioni per lo svolgimento della pratica forense presso l'Ufficio Affari 
Legali, Disciplinare e Contenzioso dell'Università degli Studi di Firenze, 
per il biennio 2011/2013. 

Decreto rettorale, 4 aprile 2011, n. 291 – prot. n. 22670 

Bando di concorso per l’attribuzione di fondi per Iniziative Studentesche 
Culturali e Sociali a favore degli studenti dell'Università degli Studi di 
Firenze a.a. 2010/2011.  
(Scadenza per la presentazione delle domande: 5 maggio 2011) 

Decreto rettorale, 4 aprile 2011, n. 292 – prot. n. 22672 
Bando di selezione per la formazione di graduatorie di idoneità alla 

mobilità ERASMUS per studio A.A. 2011/2012 emanato con decreto 
rettorale, 1 marzo 2011, n. 186 - prot. n. 14622. Aggiornamento flussi 
di mobilità. 

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: 

Paolo Agnelli, Adriana Ardy, Lucilla Conigliello, Benedetta 
Calonaci, Renzo Capitani, Liliana Cioni, Marina Clauser, 

Benedetta Ciagli, Rosita Chiostri, Jessica Cruciani Fabozzi, Luca 
De Silva, Silvia D’Addario, Duccio Di Bari, Maria Emanuela Frati, 
Doriano Giannelli, Giuseppe Gulizia, Maria Chiara Iorio, 

Alessandra Lombardi, Eva Lorenzoni, Antonella Maraviglia, 
Teresa Megale, Carla Milloschi, Cristina Mugnai, Serena Mugnai, 
Loriana Ninci, Maria Orfeo, Federica Pagliai, Francesca Palareti, 
Lorella Palla, Claudia Pierattini, Veronica Porcinai, Alba 

Scarpellini, Carlo Susini, Monica Zavattaro, Michelangelo Zorzit 
 

Concept e coordinamento redazionale: Paola Zampi 
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http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7303.html
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