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Verso il nuovo Statuto 
dell'Università di Firenze  
In applicazione della legge 
240/2010. La prima bozza 
all'esame degli organi di 
governo  

Una bozza del testo del nuovo 
Statuto - per il quale è al lavoro 
dal febbraio scorso l'apposita 
Commissione, in applicazione 
della legge 240/2010 - è stata 
esaminata dagli organi di 
Governo dell'Ateneo, riuniti lo 
scorso 1° giugno in seduta 
congiunta.  

Al Consiglio di Amministrazione e 
al Senato Accademico sono stati 
sottoposti gli articoli relativi al 
titolo secondo dello Statuto, che 
contiene le norme sugli organi 
centrali dell’Ateneo (Rettore e 
Prorettori, Senato Accademico, 
Consiglio di Amministrazione, 
Collegio dei Revisori, Nucleo di 
Valutazione, Direttore Generale e 
Collegio di Disciplina) e gli articoli 
riguardanti l’organizzazione della 
didattica e della ricerca 
(Dipartimenti, Strutture di 
raccordo e Corsi di studio).  

Ulteriori informazioni sono 
reperibili sulla pagina dedicata 
alle attività della Commissione di 
Ateneo per la revisione dello 
Statuto. 

 

Per saperne di più: 

Bozza nuovo Statuto (Titolo II e 
Titolo III) (pdf) 

Linee guida per la definizione della 
nuova struttura dipartimentale di 
Ateneo  
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Notizie dall’Area Risorse Umane 
Piano per la formazione del 
personale – Formazione e-learning: 
Progetto TRIO 
Continua la realizzazione delle iniziative previste dal 
Piano di Formazione 2011. 
Da segnalare l’avvio proprio in questi giorni del 
Progetto e-learning TRIO, a 
seguito della convenzione firmata 
dal nostro Ateneo con la Regione 
Toscana.  
Venerdì 17 giugno, presso l’Aula 
Magna del Rettorato, ha avuto 
luogo la presentazione di “TRIO”, il 
sistema web learning della Regione 
Toscana. 
A seguito della stipula della 
Convenzione, come previsto nel 
piano formativo del 2011, la 
Regione Toscana ha messo a 
nostra disposizione, in forma 
gratuita, corsi e servizi formativi afferenti ad aree tematiche trasversali e specifiche 
scelti e concordati con l’Ateneo. 
L’incontro è stato introdotto dal Prof. Giorgio Federici - Delegato per lo sviluppo 

dell’attività didattica a distanza 
e Rappresentante dell’Ateneo 
per l’attività legata alla 
gestione del progetto TRIO - e 
coordinato dalla Dott.ssa 
Cristina Mugnai, Responsabile 
CSIAF. 
Sono state evidenziate le 
potenzialità del Progetto TRIO 
e le sue linee evolutive, in 
particolare le modalità di 
attivazione e di navigazione 
nei corsi. 
 
 
 

Per saperne di più: 
Sulla pagina web dell’Ufficio Formazione http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2662.html  
è pubblicato il materiale relativo al progetto: 
 Presentazione del Progetto TRIO (pdf) 
 Guida ai Corsi TRIO (pdf) 
 Modulo d'iscrizione ai Corsi (rtf - pdf) 
 Corsi disponibili TRIO (pdf) 
 
Candidatura a docente interno per i corsi di formazione 
E’ on line la Scheda per la candidatura a docente interno per i corsi di formazione in 
programma per il II° semestre 2011. 
Coloro che intendono proporre la propria candidatura possono inviare la scheda 
all’indirizzo formazionepersonale@unifi.it, allegando la proposta di un programma di 
realizzazione del corso per il quale ci si propone. 
Le candidature - che dovranno essere inviate entro il 30 giugno 2011 - saranno 
valutate prendendo in considerazione le esperienze di docenza in corsi di 
formazione, le esperienze lavorative maturate in attività attinenti all'iniziativa per 
cui ci si propone e la proposta di un programma di realizzazione dell'iniziativa 
stessa, tenuto conto di quanto previsto nel Piano di Formazione. 
Per saperne di più: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2662.html  
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Corsi di formazione in calendario 
Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – 
Portale SISTRI – aggiornamenti on line 
Dal 1° giugno 2011 gli inserimenti nel portale statale SISTRI, così 
come aggiornato dal D.M. 18 febbraio 2011, sostituiranno i vecchi 
obblighi cartacei previsti in materia di gestione dei rifiuti con il fine di 
stabilire un sistema digitale di tracciabilità certa.  
Per l’entrata in vigore del sistema è necessario che gli utenti 
aggiornino il software SISTRI installato sui dispositivi USB. 
La procedura di aggiornamento è lanciata automaticamente con 
l’inserimento dei dispositivi elettronici in un computer collegato in 
rete. La procedura è descritta in dettaglio nelle guide per 
l’aggiornamento del software riportate sul sito del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
In vista della piena operatività del sistema si invita, dopo 
l’aggiornamento del dispositivo, a provvedere al caricamento dei dati 
sullo smaltimento dei rifiuti. Si invita inoltre a diffondere 
l’informazione ai referenti delle strutture per lo smaltimento rifiuti. 
Rimane provvisoriamente invariato il sistema di polizze on-line già in 
uso per le richieste di smaltimento.  

Per saperne di più: www.sistri.it; "Guida per l’aggiornamento del 
software del dispositivo USB” e “Guida per l’aggiornamento del 
software del browser SISTRI” 
Per eventuali chiarimenti: Nicola Gambale - Servizio Prevenzione e 
Protezione - nicola.gambale@unifi.it - Tel. 055 2757730 - fax 055 
2757798 
 

Corso sulla gestione dello smaltimento dei rifiuti 
Il Servizio Prevenzione e Protezione dell’Ateneo organizza una 
giornata formativa rivolta a tutto il personale che si occupa delle 
procedure di gestione dello smaltimento dei rifiuti, in vista 
dell’entrata in vigore del SISTRI, il nuovo sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti. 
Le date previste sono: 
- martedì 21 giugno 2011, presso l’aula del plesso didattico del Polo 

Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino, via Bernardini 6, 
piano terra. 

- martedì 28 giugno 2011, presso l’aula n. 008, plesso didattico 
Viale Morgagni, piano terra (replica). 

 

Giornata Formativa sulla prevenzione incendi e 
gestione delle emergenze 
Sempre a cura del Servizio Prevenzione e Protezione, in collaborazione 
con l’Ufficio Formazione di Ateneo, è stata organizzata una giornata 
formativa per addetti alla prevenzione incendi e gestione delle 
emergenze (rischio di incendio medio), con repliche fino al 15 
dicembre 2011. 
Per saperne di più: 
Servizio Prevenzione e Protezione: 055 2757760 
Pagina web della Formazione: http://formazionepersonale.unifi.it/ 
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Servizio Civile Regionale, pubblicato il Bando 
2011 
Finanziato un progetto per l'impiego di 
10 volontari nell'Università di Firenze 

La Regione Toscana ha approvato e finanziato un 
progetto dell'Ateneo che prevede l'impiego di 10 
volontari: “Universitari a 360°”. 

Il servizio potrà essere svolto in 3 diverse sedi: 

• Ufficio Servizi alla Didattica e agli 
Studenti - Polo delle Scienze Sociali – 
Servizio agli studenti del Polo. 

• Centro di Studio e Ricerca per le Problematiche della 
Disabilità – Supporto agli studenti di Ateneo diversamente 
abili.  

• Sportello dei diritti delle persone diversamente abili – 
Supporto al personale ed agli studenti con disabilità del Polo 
Centro Storico. 

La durata del servizio è di dodici mesi e ai volontari in servizio civile 
spetta un assegno mensile di 433 euro. 

Possono partecipare giovani uomini e donne che, alla data di 
presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non 
superato il trentesimo anno di età. 

Entro venerdì 8 luglio 2011 alle ore 14 è possibile presentare le 
candidature all'Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale 
Tecnico Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici - Area 
Risorse Umane (Stanza 73, 2° Piano) in Piazza San Marco, 4 (Orario di 
apertura: lun-mer-ven dalle ore 9 alle ore 13 e mar-gio dalle ore 15 
alle ore 16.30) o inviarle, entro lo stesso giorno, per posta 
raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Bando e modulo di domanda, insieme ad ulteriori informazioni sul 
progetto e sul personale di riferimento, sono reperibili all'indirizzo: 
http://www.unifi.it/servizio_civile. 

 

Chiusura delle strutture dell’Ateneo – Anno 2011 
In occasione dei giorni di chiusura delle strutture dell’Ateneo per l’anno 
2011 (Circ. n. 1/2011) previste in data 31 ottobre, 9 dicembre e nel 
periodo dal 27 al 30 dicembre, i dipendenti potranno utilizzare, in 
aggiunta alle ferie, alle festività soppresse e alle ore di lavoro 
straordinario precedentemente accantonate, anche l’incremento orario 
dovuto alla flessibilità. 

A tal proposito si ricorda che entro il mese di giugno 2011 dovranno 
essere fruite le ferie relative all’anno 2009, ed entro il mese di 
dicembre 2011 le ferie spettanti per l’anno in corso e non rinviabili.  

 

Controllo preventivo di legittimità della Corte dei 
Conti - Nuovo indirizzo dell’ufficio competente 
Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ8_190511.pdf, 
è stata pubblicata la Circolare n. 8/2011 del 19 maggio 2011 nella 
quale viene indicato il nuovo ufficio competente al quale inviare gli atti 
da sottoporre per il controllo preventivo di legittimità della Corte dei 
Conti, ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 102. 
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Concorsi e selezioni in Ateneo 
Sul sito web dell’Ateneo, alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-
2839.html, sono consultabili i concorsi pubblici per il personale tecnico e 
amministrativo non ancora scaduti. 

 
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. 
 

 
 
 
 
 

Ministero Affari Esteri - Pubblicazione 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 alle pagine: 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_
UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/ 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_
UE/Nelle_Agenzie_Organismi/Ricerca_EspertiNazDistaccati.htm 
 
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  
Per saperne di più: http://www.rappocse.esteri.it/Rapp_OCSE 
 
 

 
Consultazioni elettorali dell'Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia 
Sul sito web dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
(http://www.ingv.it) è stata pubblicata una sezione speciale dedicata alle 
consultazioni elettorali per l'indicazione dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione, indette per il 27 e 28 giugno 2011. 

 

Un saluto a chi va in pensione:  
Ivana Acciai, Vincenza Beatrice Aguanno, Maria Giovanna Basile, Lucia 
Bertini, Nicoletta Bonaiuti, Anna Maria Brasini, Sergio Del Bene, Luigina 
Delli, Maria Graziella Fausti, Liliana Fioravanti, Daniela Fondelli, Grazia 
Fraini, Sandra Francini, Roberto Hoffmann, Lombardo Lombardi, Anna 
Maria Marino, Sara Mazzocchi, Flora Martina Moriggia, Rossana Orlandi, 
Sandra Salvagnini, Graziella Scarpelli, Domenico Sepe. 
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Le novità introdotte dalla 
Legge 183/2010 (c. d. 
Collegato Lavoro): la 
rivalutazione del part-time 
Continua il Focus sulle novità della Legge 
183/2010, con l’esame delle disposizioni 
sul part time. 
La Legge 183/2010 (cosiddetto Collegato Lavoro) all’art. 16 ha previsto 
la facoltà delle Pubbliche Amministrazioni di sottoporre, entro 180 
giorni, a nuova valutazione i provvedimenti di trasformazione del 
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima 
del 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 
112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2008, n. 
133). 
Con nota del 12 aprile 2011 l’Ispettorato per la Funzione Pubblica ha 
invitato il nostro Ateneo a trasmettere “la percentuale delle posizioni in 
part-time confermate alla scadenza dei 180 giorni dall’entrata in vigore 
della legge rispetto al numero totale pregresso”. 
L’Ateneo, in ottemperanza dell’indirizzo costante del legislatore volto al 
contenimento della spesa pubblica del personale, ha confermato le 
posizioni di lavoro a tempo parziale del personale interessato con 
Decreto del Direttore n. 461 prot. n. 32895 del 19 maggio 2011.  
Il provvedimento sarà trasmesso all’Ispettorato della Funzione Pubblica 
entro il mese di luglio. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina web 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7385.html  
 

Valutazione delle prestazioni 2010 
Il sistema di valutazione delle prestazioni ha concluso la fase finale di 
convalida dei progetti e di validazione da parte del personale coinvolto. 
L’erogazione della relativa quota del trattamento accessorio è prevista 
per il prossimo mese di luglio. 
 

 

Un ricordo 
Sabato 28 maggio la nostra cara amica e collega 
Sandra Fossati ci ha lasciato. 
Tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di 
conoscerla e di lavorare con lei abbiamo potuto 
apprezzarne oltre alle capacità anche e soprattutto 
la serietà, il senso di responsabilità e la generosità 
professionale. Chi si è rivolto a lei per un consiglio o 
un aiuto ha sempre trovato massima disponibilità e 
competenza. 
La partecipazione alle esequie di tanti colleghi, 

docenti e personale tecnico-amministrativo, ha dimostrato quanta stima e 
affetto tutti provassero nei suoi confronti. Ci mancherà moltissimo! 
Di seguito riportiamo il messaggio inviato dalla famiglia: 
<La famiglia di Sandra Fossati ringrazia per la sincera partecipazione al suo 
grande dolore e per l'affetto da tutti dimostrato> 
Per parte nostra non possiamo che far tesoro del suo quotidiano esempio. 
Ciao Sandra! 
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Gruppo di lavoro per la modifica del Codice Etico 

Costituito anche un gruppo di lavoro per elaborare il 
nuovo Regolamento dei Dipartimenti  
E' stato costituito un gruppo di lavoro per la modifica del Codice Etico 
dell'Ateneo.  

Il Codice è previsto obbligatoriamente, per le università che ne fossero prive, 
dalla legge 240/201 (art. 2, comma 4). L'Università di Firenze si è dotata da 
tempo del Codice Etico: si verificherà ora se e in che misura dovrà essere 
modificato nel contesto dell'attuale processo di riforma.  

Il gruppo di lavoro sarà coordinato da Paolo Caretti e sarà composto dai 
rappresentanti delle aree di ricerca in Senato accademico (Anna Benvenuti, 
Nicola Casagli, Marco Fioravanti, Corrado Poggesi, Giovanni Tarli Barbieri), 
da due rappresentanti del personale tecnico amministrativo (Pierluigi Parrini, 
Alba Scarpellini), da due rappresentanti degli studenti (Enrico Bartolini, 
Andrea Pezzati) e da Pierluigi Zezza e Luca Massacesi. 
E' stato costituito, inoltre, un gruppo di lavoro incaricato di elaborare un 
nuovo regolamento dei Dipartimenti. Sarà coordinato dal Prorettore al 
Coordinamento e strategie per l'ottimizzazione dei finanziamenti ministeriali 
Giacomo Poggi; sarà composto dai rappresentanti delle aree di ricerca in 
Senato accademico e da Paolo Cappellini, Presidente della Commissione 
Affari Generali e Normativi. 

 

 

È online il  

E’ on line il Notiziario 3/2011  
 
In questo numero, le lezioni di “Un giorno all’Università”, un’intervista 
sull’attività di scouting svolta dal Centro Servizi di Ateneo per la 
valorizzazione dei risultati della ricerca e la gestione dell'incubatore 
universitario (CsaVRI). 
Inoltre, la valutazione della ricerca della Virtual Italian Academy, una 
soluzione verde per l’inquinamento, una ricerca sull’imprenditoria straniera in 
toscana e il tirocinio svolto in Abruzzo da alcuni laureandi fiorentini. 
Infine il profilo dei laureati fiorentini post riforma e le novità dal catalogo 
della Firenze University Press. 
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Teatro del Maggio Musicale 
Fiorentino: eventi in cartellone 
 
Martedì 21 giugno 2011, ore 21.00, Piccolo Teatro del Comunale 
Nicole Mitchell in jazz  
L’ispirazione di questo progetto parte dall’idea di rielaborare le 
composizioni dell’Indigo Trio, sempre più presente sulla scena 
internazionale grazie alla straordinaria vena creativa di Nicole Mitchell, 
che chiama in causa solisti di eccezione, quali Renée Baker, primo violino 
della Chicago Sinfonietta e musicista di impostazione classica, Michael 
Blake, sassofonista dalla inconfondibile energia sonora e Pasquale Mirra, 
eccellente e brillante vibrafonista.  
Biglietti a prezzo ridotto del 10% per il personale dell’Ateneo. 

Per saperne di più: http://www.maggiofiorentino.com/  
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Relazioni Internazionali 
Accordi di collaborazione internazionale: 
aggiornamento dei risultati raggiunti nella 
Piattaforma interattiva 
CINECA 
La Piattaforma interattiva 
Cineca è stata recentemente 
realizzata su iniziativa del 
Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 
(MIUR), del Ministero Affari Esteri 
(MAE) e della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) al fine 
di sostenere il processo di internazionalizzazione delle università italiane. 
Grazie a questo strumento è stata resa disponibile una mappatura delle 
collaborazioni internazionali delle università italiane, che viene 
costantemente tenuta aggiornata in collaborazione con CINECA.  
Per quanto riguarda l’Università di Firenze, che ha stipulato 300 accordi con 
altrettante università estere, dei quali circa 240 vigenti e 60 in fase di 
rinnovo, l’Ufficio Relazioni Internazionali dell’amministrazione centrale ha 
provveduto alla compilazione del sito Cineca per ogni accordo. 
Recentemente l’Ufficio ha curato l’aggiornamento della Piattaforma 
interattiva, con particolare riferimento alle notizie sui risultati raggiunti a 
seguito delle attività svolte nell’ambito degli accordi culturali con le 
università estere. 
Grazie alla preziosa collaborazione dei docenti coordinatori degli accordi, 
sono state raccolte e inserite nel data base circa 40 schede sui risultati 
raggiunti ad un anno dalla stipula nell’ambito degli accordi in vigore.  
Questa procedura consente una maggiore visibilità degli accordi volta a 
favorire una maggiore collaborazione tra università e i molteplici soggetti 
pubblici e privati, insieme all’osservazione effettiva, aggiornata e attendibile 
degli accordi culturali con le università estere. 
Per ogni accordo, oltre ai risultati raggiunti in seguito alla stipula, sono 
disponibili dati riguardanti il settore di studio, la durata, la tipologia 
dell’accordo e il coordinatore degli scambi. 
Piattaforma interattiva Cineca: http://accordi-internazionali.cineca.it/  

 

Contributi per la promozione delle attività 
internazionali: scadenze anno 2012 
Con nota del Rettore prot. n. 39370 del 16 giugno 2011 sono state 
comunicate alle unità amministrative e ai poli le scadenze per l’anno 2012 
per la presentazione delle richieste di contributi per la promozione delle 
attività internazionali, che risultano così fissate: 

• 5 febbraio 2012: presentazione delle richieste, da parte delle 
singole strutture, ai Poli; 

• 28 febbraio 2012: presentazione delle richieste, da parte dei Poli, 
all’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Amministrazione centrale. 

Con riferimento all’azione 3 “Scambi culturali e cooperazione 
interuniversitaria internazionale” l’apposita Commissione istruttoria 
nominata dal Senato Accademico ha individuato per l’anno 2012 le 
seguenti priorità geografiche: 

• Paesi dell’America Latina, con particolare riguardo ai temi dello 
sviluppo sostenibile;  

• Paesi dell’Europa orientale, con particolare riguardo ai temi 
dell'economia in fase di transizione (in particolare Albania, 
Azerbaigian, Bielorussia, Russia, Ucraina, ex-Jugoslavia);  
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• Paesi dell’area mediterranea meridionale e orientale (Egitto, Marocco, 

Tunisia, Giordania, Autorità Palestinese, Israele, Afghanistan, Iran, 
Siria, Turchia, Algeria, Libia e Libano);  

• Paesi dell’America settentrionale, con particolare riguardo ad accordi 
che prevedano la progettazione e la realizzazione congiunte, su base di 
reciprocità, di corsi di studio post-laurea (dottorato internazionale, 
master);  

• Cina, India, Corea, Kazakhstan;  
• Paesi del Corno d’Africa (Etiopia, Eritrea). 

La Commissione istruttoria, a seguito dell’esperienza acquisita nell’applicazione 
della normativa nel corso degli anni precedenti, ha apportato alcune significative 
modifiche alla Disciplina specifica delle azioni relative ai contributi per la 
promozione delle attività internazionali dell’Ateneo. 
La normativa aggiornata, altre informazioni utili alla presentazione delle 
richieste e la modulistica sono disponibili alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-
v-p-2357.html - “Contributi di Ateneo per le attività internazionali”. 

 

Programma di scambio di ricercatori tra le università 
italiane e tedesche: pubblicato il bando Vigoni 
2012/2013 - scadenza: 16 settembre 2011 
L’Ateneo Italo-Tedesco ha pubblicato 
il Bando 2012-2013 per la 
presentazione delle proposte 
nell’ambito del Programma Vigoni. 
Il programma è stato istituito nel 
1992 al fine di intensificare la 
cooperazione scientifica tra gli Atenei 
dei due Paesi. 
L'obiettivo principale del 
programma è promuovere lo scambio di ricercatori tra le università italiane e 
tedesche; presupposto per la presentazione della domanda è un progetto 
comune di ricerca al quale partecipino ricercatori di entrambi i Paesi. 
Il Programma copre tutte le aree disciplinari e prevede la copertura 
finanziaria delle spese legate alla mobilità dei componenti del gruppo di ricerca, 
al fine di agevolare la partecipazione a periodiche riunioni di coordinamento 
nonché i soggiorni di giovani ricercatori, della durata massima di due mesi. 
Pertanto, non possono essere coperte, con i finanziamenti Vigoni, le spese 
relative ai costi di base (personale e materiale) e accessori del progetto (per es. 
tempi di calcolo, documentazione, duplicazione, stampa, overheads, ecc.). 
 
Modalità di presentazione delle proposte 
I progetti dovranno essere presentati per l’Italia unicamente da docenti 
universitari (professori di I e II fascia o ricercatori), che faranno da garanti per i 
progetti stessi. 
La compilazione delle domande e la loro trasmissione avverrà direttamente 
tramite accesso al sito web all’indirizzo www.Ateneoitalotedesco.org (non è 
ammesso l'invio delle domande in forma cartacea). 
Le modalità e i requisiti per la presentazione delle domande sono pubblicati sul 
sito dell’Ateneo Italo-Tedesco: www.Ateneoitalotedesco.org 

Scadenza 
Il termine ultimo per la presentazione on-line delle domande è il 16 settembre 
2011, ore 14. 
Le domande incomplete o non correttamente compilate non saranno accettate. 
Le domande presentate unilateralmente non potranno essere esaminate. 
Per saperne di più: www.Ateneoitalotedesco.org 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi 
 

Pag. 9  

http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2357.html�
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2357.html�
http://www.ateneoitalotedesco.org/�
http://www.ateneoitalotedesco.org/�
http://www.ateneoitalotedesco.org/�


 

10 
 

 

Notizie dallo CSIAF 
Posta elettronica per tutti gli 
studenti 
Il servizio di posta elettronica per gli 
studenti, attivato per i nuovi immatricolati lo 
scorso marzo, è stato esteso dal 7 giugno 
2011 a tutti gli studenti iscritti all’Ateneo fiorentino (ad eccezione di master, 
corsi singoli e corsi di specializzazione). 
Per accedere alla casella occorre collegarsi all’indirizzo web 
http://webmail.stud.unifi.it 
Ulteriori informazioni alla pagina: 
Segnaliamo che il 30 giugno sarà definitivamente dismesso il vecchio servizio 
on demand di posta elettronica per gli studenti. 

http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-949.html 

 

Il Datawarehouse di Ateneo si arricchisce di un nuovo 
Datamart 
Dopo il Datamart degli Studenti, quello del Personale e quello della Contabilità, 
lunedì 13 giugno è stato attivato il nuovo Datamart della Programmazione 
Didattica, frutto di un complesso lavoro iniziato con lo sviluppo dell'applicativo 
U-GOV Didattica e giunto con questo rilascio alla fase di sintesi e analisi per 
finalità amministrative, gestionali e di governo centrali e periferiche dell'offerta 
formativa dell'Ateneo in relazione alle risorse umane e finanziarie disponibili.  
Il servizio è raggiungibile, per gli utenti già accreditati sul DAF, 
all'indirizzo(http://www.daf.unifi.it).  
Per saperne di più vai alla pagina http://www.daf.unifi.it  
 

Sistema di Fonia di Ateneo: un nuovo passo verso il 
VoIP 
Il Sistema di Fonia di Ateneo è costituito dall’insieme delle centrali telefoniche 
(cosiddetti Pabx e Ip-Pbx) presenti in varie sedi, interconnesse fra loro tramite 
la rete di Ateneo.  
Il Sistema di Fonia ha avuto la sua prima implementazione architetturale nel 
2004, quando le centrali telefoniche più grandi furono interconnesse tramite la 
rete dati. Per poter fare questo, i Pabx di alcune sedi (P.zza San Marco, Via 
degli Alfani, Via S.Gallo, Via S.Marta, Via Cesalpino, Sesto e Novoli) furono 
dotati di opportune interfacce che permettessero di veicolare le chiamate tra 
queste sedi sulla rete dati a costo zero, ossia senza generare consumi con 
l’operatore telefonico. Un ulteriore risparmio per l’Ateneo derivò dalla 
disattivazione dei costosi collegamenti di linee dedicate utilizzati per i Pabx. 
Alla fine dello stesso anno 2004, venne inoltre introdotta una nuova tecnologia 
per le centrali telefoniche, denominata VoIP, che implementava il protocollo 
Sip. La prima centrale telefonica di nuova generazione (IP-Pbx) venne attivata 
in Viale Morgagni 48 per le 400 utenze telefoniche del Plesso didattico e dei 
Dipartimenti di Sanità Pubblica, Patologia Generale e Scienze Biochimiche. 
Da quel momento l’evoluzione del Sistema di Fonia è andata sempre nella 
stessa direzione con attivazioni di nuovi IP-Pbx e dismissioni di vecchie centrali 
telefoniche. Un esempio è rappresentato dalla centrale VoIP di P.zza Ghiberti, 
attiva da più di un anno, che ha permesso di dismettere ben 5 vecchi Pabx 
(L.go Fermi, Via S.Niccolò, Via Mattonaia, V.le Gramsci e P.zza Ghiberti) 
aggregando tutte le relative utenze in unico piano di numerazione (055 
205xxx). 
L’ultimo passo verso la completa razionalizzazione del Sistema di Fonia di 
Ateneo è rappresentato dall’introduzione, iniziata a maggio, di un apparato 
Proxy Sip che consente la definizione centralizzata dell’instradamento delle 
chiamate e l’interconnessione del Sistema di Fonia alla rete NRENUM. 
Rimandiamo al sito web CSIAF per ulteriori dettagli sull’architettura del Sistema di 
Fonia 
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L’adozione della tecnologia VoIP in Ateneo 
ha comportato innegabili vantaggi in 
termini di costi e di gestione: tuttavia, nel 
passaggio al VoIP, il servizio di fax sta 
evidenziando tutti i limiti tipici di una 
tecnologia obsoleta. 
Per questo motivo sarebbe fortemente 
auspicabile il ricorso a strumenti 
alternativi quali la scannerizzazione, l’uso 
delle e-mail e della posta elettronica certificata (PEC) nei casi in cui è 
assolutamente necessario rendere “ufficiale” la spedizione di un documento. 
 

Chiusura della porta SMTP (25) 
L’emanazione del “Regolamento di Ateneo di utilizzo dei servizi di 
comunicazione” ha introdotto una limitazione all’utilizzo dei server di posta 
elettronica nell’ambito universitario. In particolare l'art. 8 evidenzia che le 
unità amministrative che detengono server di posta elettronica diversi da 
quello di CSIAF devono assicurare adeguati livelli di sicurezza, rispettando i 
livelli minimi e gli standard definiti dallo stesso CSIAF. 
In attuazione di tale regolamento CSIAF ha stabilito i requisiti minimi richiesti 
per l’implementazione di un server di posta e ha richiesto alle varie Unità 
Amministrative di uniformarsi a tale standard e a certificare presso CSIAF gli 
eventuali server di posta da esse gestiti e già funzionanti alla data dell’entrata 
in vigore del già citato “Regolamento di Ateneo di utilizzo dei servizi di 
comunicazione”, 15 settembre 2004. 
In seguito tutte le Unità Amministrative sono state informate, tramite lettera 
del Presidente CSIAF, che successivamente alla data del 31/12/2005 sugli 
apparati di rete verrà mantenuto l'accesso ai servizi Internet di posta 
esclusivamente per i server per i quali è pervenuta la dichiarazione richiesta. 
In realtà, a tutt’oggi, sono ancora presenti sulla rete universitaria numerosi 
server di posta non certificati.  
Tuttavia, di fronte alle numerose denunce, pervenute da enti esterni, 
riguardo ad abusi informatici dovuti a traffico anomalo via posta elettronica 
generato da utenti di UNIFI e al conseguente inserimento della rete d’Ateneo 
in blacklist, con disagio di tutti i dipendenti e utenti dei servizi di posta e 
relativo impatto negativo a livello d’immagine dell’Ateneo fiorentino verso 
l’esterno, la giunta CSIAF ha ribadito la necessità di bloccare il traffico 
di posta elettronica per i server non certificati (traffico SMTP / tcp 25). 
Un gruppo di lavoro costituito all’interno di CSIAF ha valutato l’impatto che 
tale misura di sicurezza avrà sull’Ateneo. Altri atenei italiani hanno già 
adottato il blocco del traffico SMTP non autorizzato a protezione della propria 
rete, misura peraltro raccomandata da enti autorevoli. 
In conseguenza di ciò, dal prossimo 1° settembre CSIAF provvederà al 
filtraggio della posta elettronica disponendo la chiusura della porta 25 al 
traffico non autorizzato. Per far emergere e risolvere eventuali 
problematiche, nei prossimi mesi verranno effettuati test di simulazione dei 
quali verrà data adeguata informazione. 
L’elenco dei server di posta certificati è riportato alla pagina: 
http://www.csiaf.unifi.it/cmpro-v-p-731.html 
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L'orientamento e la formazione degli insegnanti del 
futuro 

Martedì 7 giugno 2011 un convegno a Livorno a cura 
della Facoltà di Scienze della Formazione 
Lo scorso 7 giugno, a 
Livorno, la Facoltà di 
Scienze della Formazione ha 
organizzato un convegno su 
"L'orientamento e la 
formazione degli insegnanti 
del futuro. Il modello di rete 
delle scuole dell'infanzia e 
primarie di Livorno e 
provincia". L'iniziativa si è 
tenuta presso la Villa 
Henderson, con inizio alle 
ore 9 (programma 
completo). 
"L'orientamento e la 
formazione – ha spiegato il 
Professor Alessandro Mariani, Ordinario di Pedagogia generale e sociale 
presso l'Ateneo fiorentino, Delegato della Facoltà per il Polo didattico di 
Livorno (http://www.scform.unifi.it/livornocms/mdswitch.html) e curatore 
della manifestazione – giocano un ruolo nevralgico per la professionalità 

docente: un 
orientamento iniziale, 
in itinere e in uscita 
accanto ad una 
formazione intesa 
come processo sempre 
aperto e in progress". 
L'incontro, in cui si è 
parlato anche del 
tirocinio, oggetto 
dell'esperienza di 
lavoro in rete fra le 
scuole dell'infanzia e 
primarie di Livorno e 
provincia, è stato 
aperto dal Presidente 
della Provincia di 
Livorno Giorgio Kutufà, 
dall'Assessore 
provinciale alla 
formazione e 
all’istruzione Fausto 
Bonsignori, dal 
Prorettore alla 
didattica e servizi agli 
studenti dell'Università 
degli Studi di Firenze 
Anna Nozzoli e dal 
Direttore dell’Ufficio 
Scolastico Regionale 
per la Toscana Angela 
Palamone. 

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/agenda/convegno_formazione_Li
vorno_7giu2011.pdf  
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La Compagnia teatrale universitaria "Binario di 
scambio" al Maggio Musicale Fiorentino per una 
lettura dedicata a Paolo Grassi al Gabinetto 
Vieusseux 
La compagnia teatrale universitaria 
"Binario di Scambio” ha partecipato 
quest’anno alla sezione "Maggio 
Parole" del Festival del Maggio 
Musicale Fiorentino, con un progetto 
condiviso dalla Professoressa Teresa 
Megale, Delegato del Rettore per le 
attività spettacolari. 

Dieci allievi attori della Compagnia 
hanno preso parte all’evento 
culturale intorno al pensiero di Paolo 
Grassi, in collaborazione con la 
Fondazione del Maggio Musicale. 

Martedì 14 giugno, alla Sala Ferri del 
Gabinetto Vieusseux, in Palazzo 
Strozzi, gli allievi attori della 
Compagnia universitaria hanno letto 
una selezione di testi legati allo 
spettacolo "La Tempesta. Boboli - 
Maggio Musicale Fiorentino 
1948, prendendo spunto da La 
Tempesta di William Shakespeare e dalla rievocazione dello storico 
allestimento del 1948 al Giardino di Boboli in Firenze: una rievocazione 

che nasce dal 
ricordo di un 
leggendario 
spettacolo fiorentino 
nella messinscena 
firmata da Strehler 
e dalla volontà di 
approfondire il 
pensiero di Paolo 
Grassi. 

Attraverso la 
presenza di Giulia 
Lazzarini, Luciano 
Alberti, Bruno 
Bartoletti e 
Leonardo Pinzauti 
sono stati evocati 
quei legami arcani 
che legano parola e 
musica, nelle 
suggestioni che 
emergono da luoghi 
ed attori e dai testi 
che da loro 
traggono vita, e che 
indelebili vengono 
iscritti nelle 
memorie, collettive 
e personali. 
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“ScienzEstate”: divulgazione scientifica al Polo di 
Sesto Fiorentino 
Tradizionale apertura dei laboratori, visite guidate ed 
iniziative a cura di OpenLab  
Torna “ScienzEstate”, la manifestazione per la divulgazione scientifica organizzata al 
Polo Scientifico e Tecnologico – sede di Sesto Fiorentino, da OpenLab, servizio della 
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali.  

La manifestazione, giunta alla 
sua ottava edizione, ha proposto 
giovedì 9 e venerdì 10 giugno, 
dalle ore 19 alle 23, l'apertura al 
pubblico dei luoghi della ricerca 
universitaria attraverso 
conferenze, esposizioni e attività 
di laboratorio interattive aperte a 
tutti e commisurate ai vari livelli 
di età, per conoscere le grandi 
scoperte scientifiche ma anche la 
scienza con cui si entra in 
contatto quotidianamente. 
Nell'anno della chimica 
assumono un ruolo da 
protagonista i laboratori di 

chimica: dalle indagini della polizia scientifica sulla scena del crimine, alla spiegazione 
di cosa sono le nanostrutture e perché ci cambieranno la vita, fino ad uno 
spettacolare Magical Chemistry 
Tour.  
Per i più piccini sono state 
presentate attività ludico-
didattiche e percorsi tematici volti 
a imparare giocando, partendo 
dalla loro percezione della realtà. 
Si è spaziato da esperimenti con 
il Lego agli origami per la 
matematica, dalla tombola dei 
suoni, alle "cose (ancor più) 
matte con il latte” con l'aiuto di 
Mukki.  
Per le fasce di età superiore, dai 
ragazzi agli adulti, particolare 
attenzione è stata data a temi di 
attualità come l'impatto delle nanostrutture sulla nostra vita, la salvaguardia delle 
foreste, i cambiamenti climatici, la conservazione dei beni culturali e le più recenti 
scoperte della fisica: dalle collisioni al CERN di Ginevra fino alle onde magnetiche 
nella vita quotidiana e nelle tecnologie della casa.  

Giovani laureati, ricercatori e 
docenti dell'Università hanno 
condotto con grande 
competenza ed entusiasmo 
tutte le attività, seguite da un 
foltissimo pubblico fino a ben 
oltre l’orario di chiusura 
previsto.  
Il programma delle attività e, a 
breve, anche il video della 
manifestazione sono visibili e 
scaricabili all’indirizzo: 
http://www.openlab-
firenze.com/ 
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo  

La Biblioteca di Scienze a “ScienzEstate” 2011 

Per il secondo anno consecutivo la Biblioteca di Scienze, il 10 giugno 
2011, ha partecipato all’edizione di “Scienzestate”: un’iniziativa 
organizzata da OpenLab del Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto 
Fiorentino, che permette ai cittadini di entrare in contatto con il mondo 
della scienza e di entrare fisicamente nei laboratori che solitamente 
sono chiusi ai visitatori esterni. 

Per il Servizio 
Bibliotecario di 
Ateneo è stata 
un’opportunità per 
interagire con il 
territorio e di farsi 
conoscere. 

Il tema proposto 
quest’anno è stato 
piuttosto ambizioso: 
illustrare, attraverso 
un’esperienza 
didattico 
laboratoriale, la storia del libro e della scrittura.  

Per l’occasione è nato un video, “Dal papiro all’e-book”, che si propone 
di narrare, con immagini e didascalie, una storia millenaria: la nascita e 
l’evoluzione del libro e della scrittura. La difficoltà nel realizzarlo è stata 
proprio quella di riuscire a concentrare in poco tempo, 10 minuti, il 
tempo di durata del video, una storia così complessa ed articolata. Il 
ritmo del web è infatti incalzante ed esige tempi brevi. L’intento è stato 
quello di fare un excursus abbastanza accattivante e nello stesso tempo 
esaustivo, non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per un pubblico 
più ampio.  

Oltre al video, che dai pittogrammi di Altamira e Lascaux arriva fino 
alle biblioteche digitali e all’e-book, è stato allestito un vero e proprio 
laboratorio: accanto alla teoria, un approccio sperimentale. Spesso 
infatti adulti e bambini hanno una scarsa conoscenza della storia del 
libro, in particolare di quello antico, o delle tecniche di manifattura che 
il libro ha subito nel tempo, dall’argilla dei sumeri, al papiro dell’Egitto, 
alla pergamena, alla carta. 

Ed è stata una sorpresa, soprattutto per una biblioteca universitaria 
abituata a 
relazionarsi con 
un pubblico 
maturo e 
qualificato, quella 
di ritrovarsi, il 
giorno 
dell’evento, 
circondati da 
bambini e ragazzi 
(ma anche da 
qualche adulto) 
che incuriositi 
hanno provato a 
scrivere con una 
penna d’oca, 
come gli antichi 
amanuensi.  

 
Filmato all’indirizzo: 
http://www.youtube.com/watch?v=j8l_-
B3MeQg&feature=related 
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L’allestimento ha permesso inoltre di far vedere e toccare la carta di 
papiro, di far provare a scrivere con uno stilo su argilla fresca come i 
Sumeri, di scoprire in controluce, attraverso una lavagna luminosa, 
le forme di alcune filigrane, di “timbrare” il proprio nome attraverso 
l’uso dei caratteri mobili, di odorare libri danneggiati da muffe.  

A ciascun partecipante è stato anche rilasciato un opuscolo di 5 
pagine che prevedeva alcune attività ludiche sul tema: come la 
“caccia all’errore nella marca tipografica”, rebus e quiz.  

La Biblioteca di Scienze ha colto l’occasione per mostrare qualche 
pezzo antico proveniente sia dalla sezione del Polo Scientifico che 
dalla sezione di Botanica. Il tema era focalizzato sulla “forma del 
libro”, trattandosi di esposizione di libri di diverso formato: dalle 
grandi dimensioni di un’edizione bilingue greco-latina, del Corpus di 
Ippocrate del 1657, fino ad un kakemono giapponese (rotolo su 
carta con acquerello e grafia), non datato. 

Ci auguriamo di aver saputo stimolare, con questa iniziativa, una 
maggiore attenzione nella conservazione e nella cura del libro, una 
curiosità verso il mondo delle biblioteche e qualche nozione storica. 

Altre informazioni su ScienzEstate nella sezione dedicata al Museo di 
storia Naturale  

 

 
Tre dottorandi dell'Ateneo vincono 
contemporaneamente tre competizioni europee  
Provengono tutti dall'Ateneo fiorentino i tre dottorandi che si sono 
aggiudicati i tre posti messi a disposizione dall'Agenzia Spaziale 
Europea (ESA) per studiare gli effetti della gravità (assenza o 
ipergravità). Diego Comparini, Emanuela Monetti e Mario Pagano, 
dottorandi in "Scienze agrarie ed ambientali", potranno utilizzare 
per il 2011 le tre strutture più importanti dell'ESA a Brema, 
Bordeaux e Noordwijk. 

Per favorire la ricerca in ambito spaziale fra i giovani, l'ESA apre 
annualmente delle gare che permettono a progetti di ricerca 
presentati da studenti universitari (specialistica o dottorandi) di 
poter essere ospitati e finanziati presso tali strutture.  

Si tratta di tre differenti concorsi cui gli studenti europei possono 
partecipare: 1) "Drop your thesis" (per utilizzare la Drop Tower di 
Brema); 2) "Fly your thesis" (per partecipare ad una campagna di 
voli parabolici a Bordeaux) e 3) "Spin your thesis" (per poter 
utilizzare la supercentrifuga di Noordwijk). 

Quest'anno, per la prima volta nella storia dell'ESA, in tutte e tre le 
competizioni si sono aggiudicati un posto dottorandi appartenenti 
allo stesso gruppo di ricerca, guidato da Stefano Mancuso e Sergio 
Mugnai, del Dipartimento di scienze delle produzioni vegetali, del 
suolo e dell'ambiente agroforestale.  

I tre progetti vincenti riguardano la risposta delle piante ai cambi di 
gravità. Alla competizione hanno partecipato centinaia di gruppi di 
ricerca di qualunque disciplina scientifica appartenenti alle più 
importanti università d'Europa.  
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Al via la quinta edizione del Premio Tesi di 
Dottorato Firenze University Press  

La scadenza per la presentazione delle domande è il 5 
agosto 2011 
Firenze University Press ha bandito la quinta edizione del "Premio Tesi di 
Dottorato", che prevede la pubblicazione in cartaceo e in digitale, a totale 
carico della casa editrice dell'Ateneo, delle migliori tesi discusse nelle 
Scuole di Dottorato e nei Dottorati dell'Università di Firenze nel periodo 
compreso tra il 1° luglio 2010 e il 30 giugno 2011.  

Il numero dei premi a disposizione è di cinque più due. Cinque 
corrispondono alle aree in cui è suddivisa l’attività di ricerca 
dell’Università di Firenze: Biomedica, Scienze Sociali, Scientifica, 
Tecnologica, Umanistica.  
Per ogni area sarà premiata di regola una e una sola tesi; gli altri due 
premi potranno essere eventualmente assegnati dalla Commissione a tesi 
di altrettanto valore scientifico all'interno di qualsiasi Area e, in 
particolare, di quelle più eterogenee. 
 
Le domande dovranno pervenire entro il 5 agosto 2011 e la selezione 
sarà effettuata da una Commissione giudicatrice, nominata dal Consiglio 
di gestione della Firenze University Press.  
La Commissione è composta da quindici rappresentanti delle dodici 
Facoltà e delle cinque Aree di ricerca dell’Università di Firenze e si 
avvarrà anche di un sistema di referaggio esterno.  
Il bando è disponibile integralmente all'indirizzo 

 
http://www.fupress.com/detail.asp?IDN=400 

 

Il Corso di laurea in Disegno Industriale alla 
"Florence Design Week" 
Mostra di tesi di laurea al Palagio di Parte Guelfa 
Il Corso di Laurea in Disegno industriale ha 
partecipato alla Florence Design Week, 
promossa da ADI (Associazione per il 
Disegno Industriale - Delegazione Toscana) 
con la collaborazione dell'Assessorato al 
Turismo, Moda, Europa e Pari Opportunità 
del Comune di Firenze, del Comune di 
Calenzano e di Selfhabitat Firenze. 

Durante la settimana si sono svolte decine 
di eventi in altrettante sedi, in particolare, 
una mostra di tesi di laurea del corso di 
Disegno Industriale presso il Palagio di 
Parte Guelfa.  

Presso lo spazio St.art a Calenzano, Corso Garibaldi, è stata allestita fino 
al 5 giugno la mostra "Made in Tuscany" sui lavori nati dai due Corsi di 
Laurea Magistrale e Triennale in Disegno Industriale, in collaborazione 
con ADI. 
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11° MEDIARC 

FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DI ARCHITETTURA IN VIDEO 

Firenze – 16/18 novembre 2011 

Si svolgerà a Firenze dal 16 al 18 
novembre 2011 la 11a edizione di 
MEDIARC - FESTIVAL 
INTERNAZIONALE DI 
ARCHITETTURA IN VIDEO, a cura 
del Dipartimento di Tecnologie 
dell’Architettura e Design “P. Spadolini". 

MEDIARC è ormai un tradizionale appuntamento di visione e 
riflessione sulla rappresentazione dell’architettura, del design, della 
sostenibilità della proposta progettuale dell’ambiente costruito, ed è 
un significativo punto di riferimento sia per la comunità scientifica ed 
accademica che per un largo pubblico. Si tratta di un’avventura 
mediatica ricca di suggestioni culturali e di ricerca visiva.  

Dal 1992, con questa manifestazione si cerca di valorizzare e 
promuovere i nuovi progetti di architettura attraverso mezzi 
espressivi incisivi e attuali come le rappresentazioni audiovisive e 
multimediali. 

Quest’anno la manifestazione sarà incentrata sui temi correlati alla 
ricerca Abitare Mediterraneo che 
vede impegnati, oltre al Dipartimento 
di Tecnologie dell’Architettura e 
Design, tre dipartimenti dell’Università 
di Firenze, 12 imprese del territorio 
toscano e main partner la Regione 
Toscana, nella promozione degli 
aspetti legati alla sostenibilità 
energetica ed ambientale negli 
interventi costruttivi e, più in 

generale, nei processi di trasformazione dell’ambiente costruito 
nell’area del Mediterraneo.  

Il Festival si svilupperà attraverso tavole rotonde, conferenze, 
proiezioni di film, video e documenti visivi, videoinstallazioni, 
interventi e video conferenze con relatori provenienti da tutto il 
bacino mediterraneo.  

Si proietterà materiale audiovisivo sia di recente produzione che 
storico, realizzato sia in Italia che nei paesi coinvolti nella ricerca 
riguardo ai temi dell’architettura, dell’innovazione, del risparmio 
energetico e della sostenibilità ambientale. 

Per saperne di più: http://www.mediarcfestival.it/  

 
 N

 E
 W

 S
 L

 E
 T

 T
 E

 R
 U

ni
fi 

 

Pag. 
18 

http://www.mediarcfestival.it/�


 

19 
 

WINETOWN 2011 

Il Dipartimento di Tecnologie dell'Architettura e 
Design “Pierluigi Spadolini”, il Comitato 
Architettura ed Innovazione di Wine Town, insieme 
con la Regione Toscana, promuovono il Concorso 
di Idee “Wine Design”, marchio di identità per le 
eccellenze dell’impresa e della ricerca toscane.  

Il Concorso riscoprendo il disegno a mano libera 
vuole premiare i progetti più innovativi per le tre 
categorie Design - Architettura - Visual per il 
mondo del Vino. 

 

SEZIONE – 
INNOVAZIO
NE 

WINE: 
IMAGE - 
GLOBAL 
MARKET 

Curatori 

Agnese 
Mazzei/Archit
etti, 
Simonetta 
Doni/Doni&As
sociati Prof. Alberto Di Cintio/Dipartimento di Tecnologie della 
Architettura e Design “Pierluigi Spadolini” Università di Firenze, 
Niccolò Natali/DNA editrice, Massimo T. Mazza. 

 

Design e Comunicazione del vino 

Per Winetown 2011 il Mercato di San Lorenzo, al piano rialzato appena 
restaurato, sarà l’area dedicata alle espressioni visuali e creative. 

Lungo questo percorso verranno esposti i migliori lavori del concorso 
internazionale promosso in questa occasione che avrà per tema 
alcuni degli aspetti salienti del mondo del vino, riguardanti 
l'architettura, il design e la comunicazione; il concorso è rivolto agli 
studenti, ai professionisti ed agli Istituti di Design. 

Per saperne di più: http://www.winetown.it  
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A Week In Florence - Indo-Italian Meeting 
Si terrà a Firenze ed Empoli tra il 27 giugno al 2 luglio A Week In 
Florence. Indo-Italian Meeting, evento organizzato, grazie ad un 
finanziamento Cooperlink del MIUR, dal Laboratorio Città e territorio nei 
paesi del Sud del mondo (LabPSM) operante all’interno del Dipartimento di 
Urbanistica e pianificazione del territorio. Il suo coordinatore Prof. Raffaele 
Paloscia è responsabile degli accordi di collaborazione scientifica e culturale 
con la School of Architecture della Jadavpur University di Kolkata e la 
School of Planning and Architecture di New Delhi che saranno 
rappresentate da un nutrito stuolo di docenti e studenti, direttamente 
coinvolti nella settimana di iniziative. 
Questi accordi rappresentano, al momento, gli unici due che l’Ateneo 
fiorentino ha in essere con il grande paese asiatico, membro del gruppo 
BRIC (Brasile, Russia, India, Cina) da più analisti indicati come i nuovi poli 
trainanti dello sviluppo planetario.  
L’India, ricchissima di risorse naturali e di culture antiche e profonde, è 
attualmente in fase di grande espansione in specifici settori industriali, 
turistici e del terziario avanzato. Perdurano d’altro canto diffuse sacche di 
povertà e di degrado urbano difficili da estirpare.  
Su entrambi i versanti le competenze scientifiche di vari settori universitari 
ed extra-universitari possono trovare stimolanti occasioni di cooperazione e 
di intervento, se supportate da incrementati e adeguati scambi scientifico-
culturali a vari livelli, tuttora molto limitati.  
L’iniziativa A Week In Florence va in questa direzione e mira a porre le 
basi per un allargamento e consolidamento delle relazioni in atto tra le 
università coinvolte e, più in generale, tra le realtà culturali ed economiche 
delle città interessate. 
Nello specifico, la settimana di incontri a Firenze si pone in continuità con 
una serie di attività comuni avviate dal 2008: tesi di laurea e co-tutela di 
dottorato internazionale di studenti italiani in India, progetti di 
cooperazione, programma di mobilità Cooperlink, eventi in collaborazione 
con l’Ambasciata italiana in India, missioni incrociate di professori italiani 
ed indiani con conferenze, seminari, lezioni presso master e dottorati, etc. 
Lo scopo è di consentire agli ospiti indiani di entrare in contatto, oltre che 
con il mondo universitario, con realtà variegate della nostra città e regione; 
agli interlocutori italiani di conoscere quanto a livello universitario si 
produce negli studi urbani e territoriali in due delle più prestigiose 
università indiane e di attivare progetti di ricerca e iniziative comuni.  
Tra gli ospiti, il capodelegazione prof. K.T. Ravindran, uno dei padri 
riconosciuti dell'urban design indiano. 

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl117_we_in_fl.pdf 
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 
 

Festa Europea della Musica 
Il Coro Universitario in concerto al “Giardini dei 
Semplici”  

Martedì 21 giugno in 
occasione della Festa 
Europea della Musica 
l’Orto Botanico (sezione 
del Museo di Storia 
naturale) sarà il suggestivo scenario dell’ensemble 
dell’ateneo fiorentino, diretto da Valentina Peleggi.  
via Micheli, 3 – ore 21.30.  
Il programma è tutto 
dedicato a madrigali del 
Cinquecento e Seicento. 
In apertura il Coro 
canterà, su musica di 
Marenzio-Palestrina, il 
testo di Francesco 
Petrarca "Zefiro torna e  
'l bel tempo rimena". 
L’ingresso è libero.  
 

 

Estate al Museo 
È cominciata l’Estate al Museo: tutti 
giovedì dalle 20.30 alle 23.30 
Antropologia, Geologia e Mineralogia 
sono aperte con un ricco programma di 
incontri, laboratori, visite guidate e 
tanto altro ancora 
 
 

 
Pronti, attenti, via … caccia all’oro! 
(laboratorio) 
Museo di Storia Naturale di Firenze e Museo di 
Scienze Planetarie insieme per il Gold Rush  
Mercoledì 22 giugno, mercoledì 29 giugno e 
mercoledì 6 luglio, 21.00-23.00, Museo di Scienze Planetarie, Via Galcianese 
20/H – Prato 
La corsa all’oro si ripresenta anche quest’anno! I ragazzi, e gli adulti, potranno 
vestire i panni dei cercatori d’oro e, in uno spazio appositamente predisposto, 
provare a cercare le pagliuzze d’oro. Quelle trovate resteranno loro come ricordo.  
L’attività sarà anche l’occasione per fare la conoscenza con le caratteristiche 
peculiari dell’oro, in quanto elemento nativo, e di confrontarlo con altri elementi 
chimicamente e strutturalmente diversi, per quanto simili nell’aspetto (es. la 
pirite). Segue la visita libera al Museo. 
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Naturalia e Mirabilia. I giovedì del Museo  

La Fontana del "Porcellino" osservata dal botanico 
(conferenza) 

Identificazione delle piante raffigurate  
Giovedì 23 giugno, 16.30 (ingresso libero) 
Sezione Orto Botanico, Via Micheli 3 – Firenze.  
La conclusione del restauro della base originale 
seicentesca della “Fontana del Porcellino” di Pietro 
Tacca, realizzato presso l’Opificio delle Pietre Dure di 
Firenze, ha offerto l’interessante opportunità dello 
studio e della 
identificazione delle 

piante che, numerose, contornano l’animale.  
Il lavoro di identificazione, eseguito non sulla 
scultura, ma su materiale fotografico da Chiara 
Nepi e Marina Clauser del Museo di Storia 
Naturale, è proceduto tramite confronto con 
iconografia – flore, manuali, archivio fotografico 
dell’Orto botanico, campagna fotografica 
realizzata appositamente -, con campioni 
vegetali e, infine, con la copia ottocentesca - 
conservata presso il Museo Stefano Bardini di 
Firenze - dove alcune piante corrispondono per 
posizione e raffigurazione all’originale. 
Interverrano Antonella Nesi, direttrice del 
Museo Bardini di Firenze; Stefano Casciu - 
Soprintendente BSAE di Modena e Reggio Emilia e ad interim di Mantova, 
Brescia e Cremona Maria Adele Signorini del Dipartimento di Biotecnologie 
Agrarie Università di Firenze. 

 

APRITI SERA – Il professore Pazzo  
(laboratorio) 
Giovedì 23 giugno, 21.00-23.00, Sezione di Geologia e 
Paleontologia, Via La Pira 4 – Firenze 
Aiuto! Un professore pazzo è passato in Museo ed ha confuso 
tutte le ricostruzioni degli scheletri! Aiuta i nostri paleontologi a 
ricostruire correttamente gli scheletri degli animali del Museo. 
 

 
APRITI SERA  
(visita guidata) 
Giovedì 23 giugno, 21.00-22.00 
e 22.00-23.00 visite guidate alle 
Sezioni di: 
Mineralogia e Litologia, Via La Pira 
4 – Firenze 
Antropologia e Etnologia, Via del 
Proconsolo 12 – Firenze 
 

APRITI SERA – La geometria … fuori dai banchi di scuola!  
(laboratorio) 
Giovedì 30 giugno, 21.00-23.00, Sezione di Mineralogia e Litologia, Via La 
Pira 4 – Firenze 
Qual è la somiglianza tra un cubo 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. N
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APRITI SERA 
(visita guidata) 
Giovedì 30 giugno, 21.00-22.00 e 22.00-23.00 visite guidate alle Sezioni 
di: Geologia e Paleontologia, Via La Pira 4 – Firenze 
Antropologia e Etnologia, Via del Proconsolo 12 – Firenze 

 
APRITI SERA – Nativi del 
Nord America 
(visita a tema) 
Giovedì 7 luglio, 21.00-23.00, 
Sezione di Antropologia e Etnologia, 
Via del Proconsolo 12 – Firenze 
Alla scoperta di oggetti magici giunti 
da luoghi lontani. Un percorso con 
gli antropologi per studiare oggetti 
misteriosi che raccontano riti e 
cerimonie suggestive praticate nelle 
culture di ogni continente. 
 
APRITI SERA 
(visita guidata) 
Giovedì 7 luglio, 21.00-22.00 e 
22.00-23.00 visite guidate alle 
sezioni di: 
Mineralogia e Litologia; Geologia e 
Paleontologia, Via La Pira 4 – Firenze 
 
A casa di Galileo: Processo 
e condanna 
(visita a tema) 
Sabato 9 luglio, 10.00-11.00 e 
11.00-12.00, Villa Il Gioiello, Via 
Pian dei Giullari 42 – Firenze 
Dagli arresti domiciliari al Gioiello 
risaliamo ai motivi che causarono il 
processo e poi la condanna di Galileo 
da parte dell’Inquisizione. 
Ingresso a pagamento € 6/€ 3, 
visita € 2,50, prenotazione 
obbligatoria  
 
APRITI SERA 
(visita guidata) 
Giovedì 14 luglio, 21.00-22.00 e 
22.00-23.00 visite guidate alle 
Sezioni di: 
Mineralogia e Litologia; Geologia e 
Paleontologia, Via La Pira 4 – Firenze 
Antropologia e Etnologia, Via del 
Proconsolo 12 – Firenze 
 
Torrino e Tribuna di Galileo  
(visita guidata) 
Sabato 16 luglio, 11.00-12.00 e 
12.00-13.00 visita guidata al Torrino 
e alla Tribuna di Galileo.  
Sezione di Zoologia “La Specola”, 
Via Romana 17 – Firenze 
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A casa di Galileo: La scienza racconta il Bolero di Ravel  
(evento) 
Sabato 16 luglio, 21.00 
(ingresso libero) 
Villa Il Gioiello, Via Pian dei 
Giullari 42 – Firenze 
Conferenza-spettacolo a 
cura del Prof. Luigi Dei, 
Università di Firenze 
Berliner Philarmoniker - 
Direttore Daniel 
Barenboim dal DVD 
“Waldbühne in Berlin 
1998” 
È possibile raccontare la 
musica? Sembra una 
domanda assurda. La musica si ascolta, è piacevole, ha uno sviluppo a volte 
narrativo, ma non è certo qualcosa che si possa trovare in un libro o farsi 
raccontare. E la musica è energia: ci raggiunge viaggiando attraverso la 
materia. La storia di un brano musicale è un flusso di onde di compressione e 
rarefazione dell'aria, frutto di vibrazioni e risonanze. Alla meraviglia consueta 
dell’ascolto del Bolero si accosterà la divulgazione scientifica di come i suoni si 
originino e propaghino. Camminando sui sentieri della partitura il Bolero 
acquisterà un fascino nuovo, diventerà un racconto, una storia scientifico-
musicale.  
Per gentile concessione di EuroArts Music International GmbH  
Apparato multimediale a cura di Gianluca Savi 
Ufficio Produzione Contenuti Multimediali 
Centro Servizi Informatici e Informativi dell’Ateneo Fiorentino 
Servizio navetta dal Museo a Villa Il Gioiello con MuseoBus (info su 
www.msn.unifi.it) 
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria per la navetta. 
 

 

Visita guidata 
radiofonica 
Per la rubrica Interview, 
Controradio ha trasmesso 
un’originale “visita guidata 
radiofonica” - che trovate su 
http://www.controradio.it/popx.php?elemento=44336&banner=news - dalla 
sezione di Geologia e Palentologia.  
Si è parlato di mammut e della programmazione di “Estate al Museo”  
 

Viaggio verso TE: la sacralità di Vallombrosa tra 
leggende e danze 
Il Museo di Storia Naturale, del Corpo Forestale dello Stato la Pro Loco di 
Saltino Vallombrosa organizzano una serata tra fede, arte e natura, con 
Roberta Ferronato, Dipartimento di Scienze Economiche, Facoltà di Economia di 
Firenze. 
Letture tratte dal libro “Terra nata, specula Dei” di Paolo Luzzi e momenti di 
danza di Ivana Caffaratti 
Venerdì 8 luglio 2011, giardino di San Benedetto (Abbazia di Vallombrosa). 
Ingresso gratuito.  
Dalle ore 17,00 alle ore 18,00 presso l’Antica Farmacia dell’Abbazia il Dr. 
Simone Iozzi sarà a disposizione per delucidazioni sull’uso migliore delle piante 
officinali per la nostra salute. N
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Si aprono le mostre: 
Le felci dell’Orto Botanico 
Esposizione a cura di Luciano di Fazio e Mario Landi 
Anche quest’anno in esposizione esemplari eccezionali 
provenienti dalla collezione dell'Orto Botanico 
Dal 18 giugno al 23 settembre 2011 
Museo di Storia Naturale - Sezione Orto Botanico 
Via Micheli, 3 Firenze 
Tutti i giorni 10.00 19.00 (mercoledì chiuso) 
 

 
FIREPAINT fotografare la natura 
con il fuoco 
Mostra a cura di Giovanni Maffucci 
Dal 1° luglio al 30 agosto 2011 
Sezione Orto Botanico, Via Micheli 3 – Firenze  
Tutti i giorni, 10.00-19.00. Mercoledì chiuso. 
 
Sono ancora in corso le mostre:  
Cristalli. La più bella mostra del 
mondo 
Fino al 30 giugno 2012.  
Sezione di Zoologia “La Specola”, Via Romana 17 – Firenze 
Tutti i giorni, 9.30-16.30. Lunedì chiuso.  
 

Oniricum.  
Mostra a cura di Angelo Pieroni  
20 maggio-30 giugno 2011 
Sezione di Zoologia “La Specola”, Via Romana 
17 – Firenze 
Tutti i giorni, 10.30-17.30. Lunedì chiuso. 
 
 
Si sono svolti:  

Ruralia 2011 
Dal 28 al 29 maggio si è svolta 
presso il Centro Erpetologico di Villa 
Demidoff la manifestazione Ruralia, 
la mostra di rettili e anfibi da tutto 
il mondo, con particolare attenzione 
agli esemplari delle specie tipiche 
delle nostre campagne, a cura del 
Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Firenze, della 
Fondazione Paolo Malenotti e del 
Dipartimento di Biologia 
Evoluzionistica dell’Università di 
Firenze, che insieme alla Provincia 
di Firenze e al Parco Mediceo di 
Pratolino, aprono al pubblico il 
Centro Erpetologico di Villa 
Demidoff.  
In occasione della manifestazione 
"Ruralia" alcuni esperti hanno 
illustrato la biologia degli animali 
esposti e risposto alle curiosità del 
pubblico. L'ingresso era, come di 
consuetudine, gratuito. N
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Pipistrelli in città: Bat-night 
a Villa Strozzi  
Con la collaborazione del Comune di 
Firenze 
17 giugno, ore 21.15 - Villa Strozzi, Via 
Pisana 77 - Serata a ingresso libero 
Ore 21.15 - Straordinari e sconosciuti: 
l'oscuro mondo dei pipistrelli.  
A cura di Paolo Agnelli e Cosimo Guaita 

del Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze  
Ore 22.00 - Estrazione di cinque Bat Box in omaggio  
Ore 22.15 - Visita al Parco Strozzi alla scoperta delle Bat-Box e all'ascolto dei 
pipistrelli con il "Bat-Detector"  
Per approfondimenti: www.msn.unifi.it  
 

La Storia di Giovanni 
Pippistrelli, un fiorentino 
straordinario 
Paul Einstein, di professione violinista, 
pronipote dello scienziato Albert, ha 
presentato a Firenze al 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.  

Testimonial di eccezione, Paul Einstein, pronipote dello scienziato Albert, che 
ha deciso di sostenere il progetto a favore dei pipistrelli. 
Lo spettacolo, concerto 
di musica jazz e classica 
è stato eseguito dal 
Quartetto d'archi di 
Fiesole (Alina Company, 
Daniela Cammarano, 
Luca Guidi, Sandra 
Bacci) con Paul Einstein 
al violino e 
accompagnato dai 
disegni di Cassandra 
Einstein, è dedicato ai 
chirotteri e nasce dalla 
grande passione che 
Paul Einstein nutre nei 
confronti della natura. 
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. 
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.  N
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Festival dei Fashion Blogger: Firenze 4Ever per “Luisa 
Via Roma” 

Il 9, il 10 e l’11 giugno la 
boutique fiorentina Luisa Via 
Roma ha organizzato la 3a 
edizione del Firenze 4Ever 
con i 40 fashion blogger più noti 
del web, La finalità dei “fashion 
addicted” è di realizzare una 
presentazione esclusiva e di 
tendenza per i modelli dei brand 
della nuova collezione 
Autunno Inverno 2011/2012 
del negozio virtuale Luisa Via 
Roma. 
Essi hanno avuto a disposizione, 
fotografi, makeup artists, 
designer esperti e originali e uno 
“Style Lab” creato ad hoc per i 
trend setters più cool della rete. 
La manifestazione si è conclusa 
presso con la Sezione di 
Zoologia del Museo di Storia 
Naturale, luogo ufficiale del 
Festival dei Fashion Blogger. 
Straordinario, con 
un’ambientazione suggestiva lo 
spettacolo a cura del Maggio 
Musicale Fiorentina.  

 
Pitti Uomo nelle serre dell’Orto Botanico 
In occasione della manifestazione Pitti Uomo 2011 che si è svolta alla Fortezza 
da Basso, l’Orto Botanico ha ospitato un evento sponsorizzato da un noto brand 
di scarpe. 
Il 15 giugno un 
allestimento 
all’interno delle 
serre ha fatto 
conoscere agli 
ospiti 
soprattutto 
stranieri la 
suggestiva 
realtà dell’Orto 
Botanico di 
Firenze. 
 

Naturalia e Mirabilia i giovedì del Museo 

La balenottera di San Rossore e la biodiversità nascosta 
in fondo al Mediterraneo 
(conferenza) 
9 giugno ore 17,00 - Sala Strozzi, Via La Pira, 4 Firenze  
Relatore: Stefano Dominici, conservatore Sezione di Geologia e Paleontologia 
Lo spiaggiamento di 
una balenottera di 17 
metri sulla spiaggia 
della tenuta di San 
Rossore, in provincia 
di Pisa, lo scorso 26 
gennaio, ha attirato 
l'attenzione dei media in modo diverso dal solito.  N
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Per la prima volta in Italia si è deciso di provvedere allo smaltimento della 
carcassa via mare e non al suo interramento come è avvenuto per altre analoghe 
carcasse spiaggiate. L'operazione è stata diretta da un paleontologo, perché? 
Durante il nuovo 
appuntamento di Naturalia e 
Mirabilia si è parlato della 
storia che connette 
l'affondamento artificiale di 
San Rossore con la 
balenottera fossile 
recuperata nella primavera 
2007 ad Orciano Pisano, ora 
custodita dal nostro museo. 
Protagonisti inaspettati della storia sono squali spazzini, pesci senza mascelle, 
vermi policheti che bucano le ossa, bivalvi simbiotici, batteri aerobi e anaerobi, e 
accanto a loro un gruppo di scienziati che, nel mondo, studiano gli incredibili 
ecosistemi che si sviluppano in fondo al mare, in prossimità delle carcasse di 
grossi cetacei, affondate dopo la morte. Un racconto appassionante che ci fa 
intravedere quanti aspetti dei delicati equilibri ambientali che ci circondano siano 
ancora da scoprire, legati a organismi evoluti nel corso del tempo geologico e ora 
in pericolo di estinzione. Un racconto sul ruolo sociale che un museo svolge 
attraverso la ricerca scientifica e la divulgazione della Storia Naturale. 
 

Naturalia e Mirabilia i giovedì del Museo 

Il compostaggio domestico: 
un’opportunità da non buttare  
(conferenza) 
Giovedì 16 giugno, ore 17 (ingresso libero) 
Sezione Orto Botanico, Via Micheli, 3 - Firenze 

Relatori: Arch. Franco Frilli, specializzato in tecnica e tecnologia del compostaggio; 
Dott. Michele Salvadori, Presidente di Amici della Terra 
Imparando dalla natura: un incontro per capire come si fa a produrre terriccio 
dagli avanzi della cucina, dell’orto e del giardino. Nel nostro Paese, mediamente 
ogni cittadino produce 1,5 Kg di rifiuti al giorno. Praticare il compostaggio 
domestico significa contribuire alla salvaguardia ambientale, diminuendo del 30-
40% i rifiuti prodotti, trasformandoli in una preziosa risorsa per fertilizzare l’orto, i 
tappeti erbosi, il terriccio da fioriere. 
Nell’incontro ospitato nel Museo di Storia Naturale l’Arch. Frilli di Quadrifoglio, 
specializzato sin dal 1988 in tecnica e tecnologia del compostaggio ha fornito le 
informazioni necessarie su cosa compostare, le quantità, le regole fondamentali, i 
tempi, l’impiego. Al termine dell’incontro sono state distribuite gratuitamente 20 
compostiere. 
 

 
 

Conferenza  

DA CHERNOBYL A FUKUSHIMA - Viaggio 
nel nucleare   
hanno partecipato Ignazio Marino e Gianni Mattioli  
Venerdì 10 giugno, ore 19 -sezione Antropologia 
e Etnologia, via del Proconsolo 12 
A qualche mese dalla tragedia giapponese di 
Fukushima, il Festival del Viaggio è entrato dentro l’attualità e ha cercato di 
raccontare il percorso dell’energia atomica con il senatore Ignazio Marino e il 
professor Gianni Mattioli che hanno parlato del tema “Da Chernobyl a Fukushima – 
viaggio nel nucleare”, affrontando i temi della sicurezza delle centrali e soprattutto 
gli effetti delle radiazioni sulla popolazione. A seguire è stato presentato il 
documentario del viaggio nel dopo-tsunami alla ricerca della madre del il fotografo 
di Tokio Satoshi Ueda.  N
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IL MUSEO PER SCIENZESTATE 2011  

 
 
Gold Rush, la corsa all’oro al Polo Scientifico e 
Tecnologico – sede di Sesto Fiorentino 
9 e 10 giugno, ore 19-23 

Gli abitanti della foresta: una coevoluzione di 
organismi diversi 
9 e 10 giugno, ore 19-23 
Polo Scientifico e Tecnologico, Università di Firenze 
Via della Lastruccia, 3 – Sesto Fiorentino 
Ingresso e laboratori gratuiti  

Gold Rush, la corsa all’oro  
I ragazzi e gli adulti hanno potuto “vestire i panni” dei cercatori d’oro e, in 
uno spazio appositamente predisposto, provare a cercare le pagliuzze 
d’oro. L’attività è stata anche l’occasione per fare conoscenza con le 
caratteristiche peculiari dell’oro, in quanto elemento nativo, e di 
confrontarlo con altri elementi chimicamente e strutturalmente diversi, per 
quanto simili nell’aspetto (es. la pirite). 
 

Gli abitanti della 
foresta: una 
coevoluzione di 
organismi diversi 
Un percorso di 
osservazione diretta ed al 
microscopio per 
ripercorrere insieme alcune 
tappe dell'evoluzione dei 
vegetali.  
Con calchi in argilla è stato 
illustrato il processo di 
fossilizzazione che ci 
permette di capire la storia 

delle foreste del passato, il ruolo che hanno svolto e le differenze con le 
foreste di oggi. 
 

Giornata dedicata ai pesci migratori della Provincia 
di Pisa  
Venerdì 10 giugno 
2011 
Loc. Ripafratta 
Comune di San 
Giuliano Terme (PI) 
La giornata, iniziata 
con le operazioni di 
cattura e marcatura a 
cura del Museo di Storia Naturale di Firenze, si è poi conclusa con la ripresa 
delle operazioni effettuate e il rilascio degli animali sopra la briglia. 
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“Sotto una nuova ottica” 
La Sezione di 
Antropologia e Etnologia 
ha partecipato 
all’iniziativa “Sotto una 
nuova ottica”, 
organizzata dall’ Istituto Nazionale di ottica – CNR di Firenze in 
collaborazione con il Museo di Storia Naturale, che si è svolta presso la 
Sezione di Zoologia “La Specola” il 26 maggio 2011.  
 

"Garibaldi e le donne d'Italia: 
testimonianze nel Museo di 
Storia Naturale" 
La Dr.ssa Maria Gloria Roselli ha presentato 
la relazione "Garibaldi e le donne d'Italia: 
testimonianze nel Museo di Storia Naturale", 
partendo dall’esistenza nell’archivio del 
Museo di una lettera autografa di Giuseppe 
Garibaldi, indirizzata a Laura Solera 
Mantegazza, madre di Paolo Mantegazza, 
fondatore del Museo. 
La lettera, datata 6 ottobre 1848, contiene i 
ringraziamenti di Garibaldi a Laura Solera 
per l’enorme aiuto che lei gli offrì dopo la 
battaglia di Luino sul lago Maggiore. Laura curò una trentina di feriti, 
ospitandoli nella sua villa “La Sabbioncella”, sulla sponda piemontese del 
Lago Maggiore. Garibaldi e Laura Solera si scrissero e si incontrarono 
spesso, dal 1848 fino alla morte di lei nel 1873.  
Altre lettere presenti nell’archivio del Museo testimoniano le relazioni di 
Laura con altre donne del Risorgimento, come la famosa Adelaide Cairoli, 
detta la mamma d’Italia per aver sopportato il sacrificio dei figli morti in 
battaglia, Speranza Von Schwartz, una delle donne più vicine a Garibaldi, 
Jessie White Mario, straordinaria pasionaria del Risorgimento.  
Ma accanto a lettere di donne “importanti” ce ne sono molte di donne 
comuni, madri povere, operaie, grate a Laura per l’opera di alfabetizzazione 
e di aiuto per renderle autonome dal mondo maschile che le soggiogava. 
Tutte credevano nel progetto dell’Unità e tutte combattevano con le armi di 
cui disponevano: amore, sacrificio, impegno politico e sociale, allo scopo di 
creare un’Italia unita, solidale, di tutti. La storia d’Italia passa anche 
attraverso questo importante e bellissimo contributo femminile.  

Il 25 maggio si è svolta, presso la Sezione di 
Antropologia e Etnologia, l’Adunanza della Società 
Italiana di Antropologia e Etnologia, istituzione 
fondata da Paolo Mantegazza nel 1870 che da 
sempre opera parallelamente al Museo, animando il 
dibattito sui temi scientifici e sulla vita delle 
collezioni.  
Durante l’adunanza si sono svolte le seguenti 
conferenze: 
“La vera Storia della collezione “Kingsmith Mavis” , 
a cura di Monica Zavattaro, che ha ripercorso 

l’interessante storia inedita di una raccolta di manufatti di origine 
nordamericana giunta in Museo nel 1925;  
“Ukulele: costruzione e evoluzione dello strumento musicale Hawaiano”, a 
cura di Alessandro Agostinelli, Dottore di Ricerca in Storia delle Arti visive, 
che ha illustrato la storia di uno strumento a corde di origine portoghese, 
diventato poi il simbolo delle isole Hawaii; 
“La scoperta dei neocentromeri nella evoluzione del genoma umano”, a cura 
di Roscoe Stanyon, docente di Primatologia presso l’Università di Firenze, 
che ha spiegato come avvengono alcune variazioni morfologiche del 
cariotipo umano. N
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Gruppo Donatori di sangue – GIDS  
Gli eventi, le attività 

Si è svolta in 
Battistero lo scorso 
27 maggio la 
cerimonia 
organizzata dal 
Gruppo Donatori di 
Sangue (GIDS). 

All’evento, con la 
Santa Messa 
accompagnata dal 
Coro dell’Ateneo, 
hanno partecipato il 
Rettore Prof. Alberto 
Tesi, il vice Sindaco 
Dario Nardella e il 
Comandante dei 
VV.UU. 

La bravissima Francesca Pirami ha cantato l'Ave 
Maria di Schubert.  

Il filmato dell’evento è disponibile all’indirizzo: 
http://www.youtube.com/watch?v=H55kom2BbjA 
Riprese e montaggio video a cura di Vincenzo Natile  
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Il Gruppo Donatori di Sangue - sezione del 
Circolo dell' Università degli Studi di Firenze -  
è composto attualmente da 154 persone, docenti e 
tecnici-amministrativi. 
Il Gruppo si occupa attivamente della diffusione 
della cultura della donazione di sangue, e grazie alla  
convenzione stipulata con la Regione Toscana è in 
grado di effettuare la donazione in tutte le A.S.L. 
della Regione. 
Il Gruppo ha istituito Premi di Laurea per gli 
studenti  
più meritevoli con tesi in Ematologia o in altre 
discipline scientifiche e organizzato già negli anni 
scorsi analoghe cerimonie in Duomo. 
Per saperne di più:  
http://www.gids.it/files/docume.html 
http://www.gids.it/index.html  
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Performance teatrale 
della Compagnia "Ultimi 
Giapponesi" del Circolo 
Dipendenti dell’Ateneo  

E’ andata in scena lo scorso 28 
maggio al Teatro San Martino di 
Sesto Fiorentino, con la 
compagnia teatrale “Ultimi 
Giapponesi”, la commedia “Vizio di 
Famiglia” di Edoardo Erba, un 
autore lombardo contemporaneo. 

Nella commedia si parla della 
famiglia con toni surreali e 
grotteschi definendola come una 
fonte infinita di gioie e di dolori, di 
ansie e corti circuiti emozionali; 
un’istituzione viva e vegeta, rassicurante e al contempo inquietante. 

In "Vizio di famiglia" viene usata con incisività la chiave del 
paradosso e dell'assurdo per far sorridere della mostruosità che è in 
noi e per mettere alla berlina la grettezza di certi comportamenti e 
satireggiare sul vuoto di certe esistenze che passano, in modo 
meccanico, nella più totale inconsapevolezza ed incoscienza. 
Insomma, una commedia che diverte con intelligenza e che fa 
sorridere pensando. 

Chi non ha 
potuto assistere 
a questo 
divertente e 
godibile 
spettacolo, potrà 
farlo l’8 luglio 
prossimo, in 
occasione della 
replica che si 
terrà a Bagno a 
Ripoli nell’ambito 
dell’Estate 
Ripolese. 

Vizio di Famiglia 
di Edoardo Erba 

Regia:  
Cristiano Burgio 

 
Assistente Regia:  

Patrizia Ficini 
 

Interpreti: 
Luigia Covotta, Chiara 

Foianesi, Daniela 
Nardini, Carlo Rosi, 
Martina Tarducci 

 
Venerdì 8 luglio 2011 – 

ore 21,30 
 

Teatro all’aperto dei Giardini ai Ponti – Via Roma – Bagno a Ripoli 
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“Florence Dragon Boat Pink Meeting” 
Straordinario successo del meeting tenutosi a 
Firenze il 27 e il 28 maggio svolto nel Salone dei 
Cinquecento e alla Canottieri Comunali alla 
presenza di squadre di “donne in rosa – breast 
cancer survivors” da tutta Italia e dall’estero. 

La LILT Firenze, insieme alla sua squadra di 
Dragon Boat “Florence Dragon Lady”, ha 
organizzato, con il patrocinio dell’Università di 
Firenze, un incontro sulla disciplina del dragon 
boat dopo il tumore al seno a Firenze, aperto da 
un convegno nel Salone dei Cinquecento in 
Palazzo Vecchio e conclusosi con una giornata di 
gare di dragon boat in Arno. 

La Presidente LILT Ida Cipparrone e il Sindaco di Firenze Matteo Renzi 
hanno inaugurato il meeting portando il saluto della città, erano 
presenti l'Assessore alle Politiche Socio Sanitarie del Comune di Firenze 
Stefania Saccardi, il Direttore dell'ISPO Istituto per lo Studio e la 
Prevenzione Oncologica Gianni Amunni, il Presidente della Canottieri 
Comunali Firenze Francesco Conforti e due rappresentanti dell'IBCPC 

International Breast 
Cancer Paddler's 
Commission, Jane 
Frost e Don Mac 
Kenzie. 

Sono seguiti gli 
interventi di Maria 
Grazia Muraca 
(ISPO-LILT), 
Giovanna Franchi 
(ISPO-LILT), 
Giovanna Masala 
(ISPO), Domenico 
Palli (ISPO), Bruno 

Cutuli (Clinique de Courlancy, Reims), Giorgio Galanti (Università di 
Firenze), Elodie Stasi (Centro di Ricerche di Immunopatologia, Torino) e 
Luigi Cataliotti (Università di Firenze) su temi quali la prevenzione, la 
cura e la riabilitazione del tumore al seno. 

L’attività di dragon boat è utilizzata da oltre quindici anni in tutto il 
mondo come strumento riabilitativo per le donne operate di tumore al 
seno, le “donne in rosa”, e in ogni gruppo è stato osservato un 
beneficio fisico e 
soprattutto psicologico 
delle partecipanti.  

Nella giornata del 
sabato si sono svolte 
gare di dragon boat 
sulle distanze dei 500 e 
200 metri, al termine 
delle quali c’è stata una 
gara in ricordo di 
Deanna Santangelo e 
la toccante “Cerimonia 
dei Fiori”.  

A premiare le atlete 
anche il Rettore Alberto 
Tesi. 

Per saperne di più: http://www.florencedragonlady.it/  
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Mostra fotografica 
dei partecipanti al Corso di 
Fotografia 2011 - con opere 
prodotte durante le 
esercitazioni del corso 
Locali del Circolo Dipendenti - Via Alderotti 
93 
13 giugno - 15 luglio 2011 
lunedì e mercoledì dalle 15 alle 17.30 
 
Espongono: 
Giulia Basile  
Valter Bedetti  

Anita Bicchielli  
Massimo Casoni  
Claudio Chiuderi  
Roberto Di Ferdinando  
Sandro Papaleo  
Rossana Russo  
 

 

 

 

Laboratorio di canto “La voce, il corpo, il 
canto” 
Laboratorio dedicato alla voce, per scoprire e riscoprire l’universo dei 
propri suoni naturali, le potenzialità vocali, il legame fra la voce, il corpo 
e il respiro. 

Il laboratorio “La voce, il corpo, il canto” è organizzato dall’Associazione 
Culturale “La Vague” (www.lavague.it

Si terrà presso gli spazi del Circolo Culturale Ricreativo Dipendenti 
Università di Firenze: il primo ciclo di incontri sarà di 10 lezioni di un’ora 
e mezzo, una volta alla settimana. Gli incontri saranno tenuti da 
Francesca Pirami, cantante e attrice. 

) 

Per info e iscrizioni Francesca Pirami 339 4986483 
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Il Circolo Dipendenti organizza l’8a mostra fotografica sul tema: ”Le 
strade” e sul  tema l ibero  “Libertà vo cercando…” 
La mostra si svolgerà nel periodo novembre – dicembre 2011 e la 
partecipazione è aperta a tutti i dipendenti e pensionati dell’Università 
e degli enti di ricerca dell’area fiorentina, ed ai loro familiari. 
Per saperne di più: http://www.unifi.it/cufi.  
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Segnalazioni dal 
 
 
 

Decreto rettorale, 18 maggio 2011, n. 411 – prot. n. 32505 
Disposizioni transitorie in materia di affidamenti di incarichi di insegnamento.  
Decreto rettorale, 31 maggio 2011, n. 452 – prot. n. 35345 
Centro di Ateneo per la valorizzazione e lo studio dei beni culturali 
denominato “Centro di Studi Aldo Palazzeschi”. 
Decreto rettorale, 31 maggio 2011, n. 453 – prot. n. 35346 
Centro di Ateneo per la valorizzazione e lo studio dei beni culturali 
denominato “Centro Studi Erbario Tropicale”. 
Decreto rettorale, 31 maggio 2011, n. 454 – prot. n. 35347 
Centro di Ateneo per la valorizzazione e lo studio dei beni culturali 
denominato “Istituto Papirologico Girolamo Vitelli”. 
Decreto rettorale, 2 maggio 2011, n. 374 – prot. n. 28924 
Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio Utenti del Centro 
Servizi Informatici di Ateneo Fiorentino (CSIAF), nel Consiglio Direttivo del 
Centro Linguistico di Ateneo (CLA) e nei Comitati delle Biblioteche di Ateneo. 
Decreto rettorale, 19 maggio 2011, n. 419 – prot. n. 32886 
Proclamazione degli eletti rappresentanti degli studenti nei Comitati di 
Biblioteche per il biennio 21 maggio 2011- 20 maggio 2013. 
Decreto rettorale, 19 maggio 2011, n. 420 – prot. n. 32888 
Proclamazione degli eletti: rappresentante degli studenti nel Consiglio 
Direttivo del Centro Linguistico di Ateneo per il biennio 21 maggio 2011 - 20 
maggio 2013. 
Decreto rettorale, 19 maggio 2011, n. 421 – prot. n. 32891 
Proclamazione degli eletti: rappresentanti degli studenti nel Consiglio Utenti 
del Centro Servizi Informatici e Informativi dell’Ateneo Fiorentino per il 
biennio 21 maggio 2011 - 20 maggio 2013. 
Decreto dirigenziale, 21 aprile 2011, n. 381 – prot. n. 26893 
Approvazione degli atti e della graduatoria relativa alla selezione interna per il 
conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio Servizi Patrimoniali e 
Tecnici del Polo Scientifico e Tecnologico. 
Decreto dirigenziale, 25 maggio 2011, n. 481 – prot. n. 34307 
Approvazione degli atti e delle graduatorie, distinte per Sezione, relativi alla 
selezione interna per il conferimento di quattro incarichi di Responsabile di 
Sezione all’interno del Museo di Storia Naturale. 
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, Lorenzo Bardotti, Giulia Bebi, Paola 
Boldrini, Marina Clauser, Benedetta Ciagli, Rosita Chiostri, Luigia 
Covotta, Jessica Cruciani Fabozzi, Stefano Dominici, Flaviano 
Fanfani, Alessandra Currini, Silvia D’Addario, Duccio Di Bari, 
Alberto Di Cintio, Nicola Gambale, Giuseppe Gulizia, Chiara 
Foianesi, Alessandra Lombardi, Paolo Luzzi, Antonella Maraviglia, 
Liliana Massai, Teresa Megale, Alessandro Mariani, Leonardo 
Martini, Simonetta Masangui, Maria Lisa Masseti, Cristina Mazzi, 
Gabriella Migliore, Cristina Mugnai, Serena Mugnai, Elena Nistri, 
Maria Orfeo, Lorella Palla, Raffaele Paloscia, Guido Papi, Claudia 
Pierattini, Cecilia Picchi, Veronica Porcinai, Eugenia Renzi, Gloria 
Roselli, Lidia Roseto, Alba Scarpellini, Roberto Spinicci, Serena 
Terzani, Rosy Zammuto, Monica Zavattaro, Michelangelo Zorzit 
Concept e coordinamento redazionale: Paola Zampi 
 

 
N

 E
 W

 S
 L

 E
 T

 T
 E

 R
 U

ni
fi 

 

Pag. 
35 

http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7416.html�
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7427.html�
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7428.html�
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7429.html�
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7353.html�
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7438.html�
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7439.html�
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7440.html�
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7408.html�
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7502.html�
http://www.unifi.it/bu/index.html�
http://www.unifi.it/bu/index.html�

	Piano per la formazione del personale – Formazione e-learning: Progetto TRIO
	Finanziato un progetto per l'impiego di 10 volontari nell'Università di Firenze
	La Regione Toscana ha approvato e finanziato un progetto dell'Ateneo che prevede l'impiego di 10 volontari: “Universitari a 360°”.

	Un ricordo
	Costituito anche un gruppo di lavoro per elaborare il nuovo Regolamento dei Dipartimenti 
	Modalità di presentazione delle proposte
	Per saperne di più: www.Ateneoitalotedesco.org


	L'orientamento e la formazione degli insegnanti del futuro
	Martedì 7 giugno 2011 un convegno a Livorno a cura della Facoltà di Scienze della Formazione
	La Compagnia teatrale universitaria "Binario di scambio" al Maggio Musicale Fiorentino per una lettura dedicata a Paolo Grassi al Gabinetto Vieusseux
	“ScienzEstate”: divulgazione scientifica al Polo di Sesto Fiorentino
	Tradizionale apertura dei laboratori, visite guidate ed iniziative a cura di OpenLab 

	Il Corso di laurea in Disegno Industriale alla "Florence Design Week"
	Mostra di tesi di laurea al Palagio di Parte Guelfa
	Estate al Museo


	Oniricum. Mostra a cura di Angelo Pieroni 
	20 maggio-30 giugno 2011
	Sezione di Zoologia “La Specola”, Via Romana 17 – Firenze
	Tutti i giorni, 10.30-17.30. Lunedì chiuso.
	Laboratorio di canto “La voce, il corpo, il canto”

	Segnalazioni dal
	Decreto dirigenziale, 25 maggio 2011, n. 481 – prot. n. 34307Approvazione degli atti e delle graduatorie, distinte per Sezione, relativi alla selezione interna per il conferimento di quattro incarichi di Responsabile di Sezione all’interno del Museo di Storia Naturale.
	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 

