Approvato il nuovo
Statuto e modificato il
Codice Etico dagli organi
di governo dell'Ateneo
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Approvato il nuovo Statuto
dell'Università degli Studi di Firenze.
Il nuovo testo, frutto del lavoro di
una apposita Commissione che si è
confrontata in questi mesi con tutte
le diverse componenti dell'Ateneo, è
stato votato nelle sedute del 25 luglio
dal Consiglio di Amministrazione e
dal Senato Accademico
(scheda dello Statuto).
La revisione dell'attuale Statuto,
risalente nel suo impianto
fondamentale al 1995 e già
modificato in modo significativo nel
2008, è stata imposta dalla legge di
riforma dell'Università (legge
240/2010, nota come “Legge
Gelmini”), che ha stabilito nuovi
criteri di governance delle università
italiane ed una loro diversa
articolazione interna.
Parallelamente all'adeguamento
normativo sono state realizzate
anche alcune modifiche ai principi
generali (Titolo I dello Statuto), su
cui si sono espressi le facoltà e i
dipartimenti dell'Ateneo.
Il frutto del lavoro è un testo di 59
articoli, diviso in 7 titoli, che è stato
trasmesso al Ministero dell'Università
per il prescritto controllo di
legittimità, prima della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, che dovrebbe
avvenire intorno alla fine del 2011.
Solo allora il nuovo Statuto entrerà in
vigore apportando significative
novità.
Approvato dal Senato Accademico
anche il nuovo Codice Etico
dell'Ateneo.
L'Università di Firenze si era già
dotata nel 2008 di questo strumento,
richiesto ora obbligatoriamente dalla
legge 240/2010 a tutti gli Atenei, per
"evitare ogni forma di discriminazione
e di abuso" e "regolare i casi di
conflitto di interessi o di proprietà
intellettuale".
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Notizie dall’Area Risorse Umane
In primo piano
Più veloci senza carta: modifiche alla modulistica on line
del personale tecnico e amministrativo e dei
collaboratori ed esperti linguistici
Un ulteriore passo verso la semplificazione amministrativa e
l’informatizzazione dei processi è il miglioramento dell’accessibilità degli
utenti, interni ed esterni, alla modulistica già presente sul sito web di
Ateneo.
Per facilitare, quindi, gli interessati nella predisposizione delle richieste di
permesso, sono state apportate modifiche alla modulistica on-line.
I moduli già esistenti sono stati semplificati, resi compilabili e, in alcuni
casi, inviabili direttamente dal dipendente, tramite la propria casella di
posta elettronica istituzionale, a quella dell’Ufficio Gestione del Rapporto di
Lavoro del Personale Tecnico Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti
Linguistici richieste.dipendenti@adm.unifi.it.
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Nel caso in cui alla richiesta sia allegato un documento o un certificato,
l’interessato potrà, in alternativa all’invio cartaceo, scannerizzarlo ed
inviarlo per e-mail, attestandone la conformità all’originale in suo possesso.
Il flusso cartaceo non potrà, in questa fase, essere eliminato del tutto,
poiché alcune tipologie di richieste necessitano del nulla osta o del visto
rilasciato dal Responsabile della struttura.
Alla luce delle novità introdotte non si ritiene più necessario che gli Uffici
provvedano a protocollare le richieste dei dipendenti in quanto le stesse
perverranno direttamente all’Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del
Personale Tecnico-Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici.
All’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7588.html sono reperibili
informazioni sulla compilazione e sul salvataggio dei moduli, nonché
l’indicazione dei moduli che, una volta compilati, possono essere inviati per
mail.
Si fa presente che le richieste, non
essendo firmate in originale, per
avere una validità ufficiale,
dovranno essere inviate
esclusivamente dalla propria
casella di posta elettronica
Unifi. Al dipendente verrà data
conferma dell’avvenuta ricezione
tramite messaggio di posta
elettronica.
In fase sperimentale, per i primi
tre mesi, i moduli “inviabili”
potranno essere trasmessi sia in
formato cartaceo che per posta
elettronica.
Il personale dell’Ufficio Gestione
del Rapporto di Lavoro del
Personale Tecnico Amministrativo
e dei Collaboratori ed Esperti
Linguistici è a disposizione per
ogni eventuale chiarimento (tel.
055 2757305–355–256– 339).
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Servizio Civile Nazionale e Regionale
A che punto siamo
Servizio Civile Regionale – 1° Bando 2011
Si sono concluse le selezioni per l'impiego di 10 volontari nel
progetto “Universitari a 360°”.
I volontari svolgeranno da ottobre la loro attività presso tre
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.

Unifi

La Regione Toscana, dopo aver esteso in luglio il
finanziamento a tutti i progetti presentati con il primo
bando, ha emesso un secondo bando per la
presentazione di progetti per il Servizio Civile
Regionale.
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Servizio Civile Regionale – 2° Bando 2011

L’Ateneo presenterà in tale occasione un progetto che
impegnerà i volontari nel tutoraggio dei detenuti
iscritti all’Università poiché lo stesso non è rientrato
fra i progetti di Servizio Civile Nazionale finanziati.

Servizio Civile Nazionale – Bando 2011
E’ stato pubblicato il 20 settembre il bando per la presentazione delle
domande di partecipazione al Servizio Civile Nazionale. Quest’anno
l’Università ha visto approvati e finanziati 3 dei 4 progetti presentati,
per un totale di 28 volontari:
•

Il pubblico al centro: per una nuova qualità dei servizi
bibliotecari – 2011 – 20 volontari

•

Carta della qualità dei servizi archivistici – 4 volontari

•

CIAO: "Comunicare, Informare, Ascoltare, Orientare" –
4 volontari

Servizio Civile Nazionale – Bando 2010
Le volontarie e i volontari, attualmente in servizio
presso le Biblioteche di Ateneo ed il Polo Universitario
Penitenziario, si avviano verso la conclusione del
servizio, che avverrà a fine novembre 2011.

I link utili:
Servizio Civile in Università di Firenze:
http://www.unifi.it/servizio_civile
Servizio Civile Regionale:
http://www.regione.toscana.it/sociale/serviziocivile
Servizio Civile Nazionale: http://www.serviziocivile.gov.it
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Corsi di formazione in calendario – ottobre 2011
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Sul sito web dell’Ateneo, sulla pagina dedicata alla formazione del
personale, sono pubblicati i corsi per il personale tecnico e
amministrativo programmati per il mese di ottobre ai quali è ancora
possibile iscriversi:
•

SICUREZZA - RISCHI SPECIFICI- Rischio elettrico - Elementi
di sicurezza elettrica ed efficienza energetica, nozioni di
primo soccorso - 4 ottobre 2011

•

SICUREZZA - RISCHI SPECIFICI - Rischi da esposizione ad
agenti specifici (MOGM) - Gestione MOGM - 11 ottobre 2011

•

BIB - STRUMENTI DI ACCESSO ALLE RISORSE INFORMATIVE:
Modulo 1 OLTRE IL CATALOGO - 17 ottobre 2011

•

PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE ARCHIVISTICA per
i dipartimenti del Polo Biomedico e Tecnologico corso base 18-19 ottobre - replica

•

BIB - MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE, RESTAURO DEL
LIBRO - 20 ottobre 2011

•

RICERCHE GIURIDICHE ON LINE - 20 ottobre 2011

•

RICERCHE GIURIDICHE ON LINE - 21 ottobre 2011 - replica

•

BIB - STRUMENTI DI ACCESSO ALLE RISORSE INFORMATIVE:
Modulo 1 OLTRE IL CATALOGO - 25 ottobre - replica

•

PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE ARCHIVISTICA per
le AOO periferiche corso avanzato - 25 ottobre 2011

•

BIB - STRUMENTI DI ACCESSO ALLE RISORSE INFORMATIVE:
Modulo 2 E-BOOK ED E-BOOK READER IN BIBLIOTECA - 27
ottobre 2011

•

RICERCHE GIURIDICHE ON LINE - 27 ottobre 2011 - replica

•

RICERCHE GIURIDICHE ON LINE - 28 ottobre 2011 - replica

Per saperne di più: programma completo e iscrizioni on-line
http://formazionepersonale.unifi.it/

Giornata formativa sulla prevenzione incendi e
gestione delle emergenze
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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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.

Selezioni in corso

Selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una
graduatoria di categoria C, posizione economica C1, dell'area
amministrativa, con contratto di lavoro a tempo determinato per le esigenze
dell'Università degli studi di Firenze. Sono pervenute 527 candidature.
All'indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2839.html verrà pubblicato a breve
l'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove.
Allo stesso indirizzo sono stati pubblicati:
- la variazione del calendario delle prove
- il decreto di nomina della commissione esaminatrice.

Disciplina relativa all'attivazione di contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato

NEWSLETTER
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Richiesta di personale a tempo determinato

All'indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2963.html è stata aggiornata la
pagina relativa all'attivazione di contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato presso il nostro Ateneo. Per le Strutture richiedenti è disponibile
un nuovo modulo di richiesta di personale a tempo determinato da parte delle
UADR.

Avviso di mobilità interna volontaria all'Ufficio
Affari Legali, Disciplinari e Contenzioso
Scadenza 10 ottobre 2011

E’ stata attivata la procedura di mobilità interna, riservata al personale in
servizio presso il nostro Ateneo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
per l’Ufficio Affari Legali, Disciplinari e Contenzioso, con sede di lavoro in
Firenze, in Via La Pira, 4. L’avviso è rivolto al personale appartenente alla
categoria D ed EP dell’Area Amministrativa Gestionale.
Per saperne di più:
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/mob_interna/dd923_11_101011.pdf

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/N
elle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/N
elle_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
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Diritto allo studio: permessi retribuiti di 150 ore per
l’anno solare 2012 - on line la circolare informativa e
il facsimile per la presentazione delle domande
Anche per l’anno 2012 il personale tecnico e amministrativo potrà usufruire dei
permessi retribuiti per 150 ore per motivi di studio.
Le domande, da compilare secondo lo schema scaricabile sul sito web dell’Ateneo,
alla pagina http://www.unifi.it/upload/sub/personale/modulistica/pdfc/ta_150ore.pdf
dovranno pervenire entro il 7 ottobre 2011.
Il personale interessato può presentare la domanda, che dovrà pervenire all’Area
Risorse Umane mediante:


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



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



a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento

Per saperne di più, è possibile consultare il sito web dell’Ateneo, alla pagina:
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2945.html
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Sistema di valutazione delle prestazioni
Molte strutture hanno già perfezionato la procedura di assegnazione dei progetti
nell'ambito del sistema di valutazione delle prestazioni per l'anno 2011.
Per le strutture che ancora non avessero completato tale procedura è possibile
collegarsi all'indirizzo http://www.unifi.it/schedavalutazione2011/login.php
Per informazioni sullo stato di avanzamento è possibile rivolgersi a
Lorenzo Bardotti e Serena Mugnai

Nuovo indirizzo di posta elettronica per le richieste del
personale docente e ricercatore
Per contattare l’Ufficio Personale Docente e Ricercatore è stato attivato un nuovo
indirizzo di posta elettronica (personaledocente@unifi.it) che è possibile utilizzare
per qualsiasi tipo di richiesta.
Resta fermo quello che riguarda l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi
retribuiti, per la quale è attivo l’indirizzo incarichi@unifi.it

Congresso mondiale di matematica applicata e
industriale. Il Prof. Mario Primicerio eletto
rappresentante del nostro Ateneo
Vancouver 23 luglio 2011 - Al termine del congresso mondiale di matematica
applicata e industriale, i rappresentanti delle società scientifiche del settore
hanno eletto il direttivo per il prossimo quadriennio.
Sono stati eletti: Jose Antonio Cuminato (Sao Paulo, Brazil), Alistair Fitt
(Oxford, UK), Barbara Keefitz (Columbus, USA), Tom Mitsui (Tokyo, Japan),
Mario Primicerio (Firenze, Italia).
Il rappresentante della nostra Università ha ricevuto 27 voti su 28 votanti.
Il prossimo Congresso si terrà nel 2015 a Pechino.
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Nomine: Giacomo Poggi è il Prorettore vicario
Sostituirà Michele Papa, all'estero per un semestre
Giacomo Poggi, Prorettore al coordinamento e strategie per l'ottimizzazione dei
finanziamenti ministeriali, è stato nominato, a partire dal 3 settembre 2011,
prorettore vicario.
Il Prof. Poggi sostituisce il Prof. Michele Papa, Prorettore vicario in carica - che
sarà per un semestre alla Columbia Law School di New York come visiting
professor - fino al suo rientro, previsto per gennaio 2012.
Nello stesso periodo, Anna Nozzoli, Prorettore alla didattica e servizi agli
studenti, seguirà il Lifelong Learning Programme e il programma Erasmus;
Elisabetta Cerbai, Prorettore alla ricerca scientifica, presiederà la commissione
per la promozione delle attività internazionali dell'Ateneo e Marco Bellandi,
Prorettore al trasferimento tecnologico e rapporti con il sistema territoriale, si
occuperà degli accordi con gli altri Atenei per le collaborazioni internazionali.
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Al Prof. Luigi Dei il riconoscimento della "European
Association for Chemical and Molecular Sciences"
La European Association for Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS)
nell'ambito delle iniziative per l'Anno Internazionale della Chimica 2011
proclamato dall'ONU, ha deciso di proporre come evento europeo la Lectio
Magistralis "Primo Levi's Lesson: a Bridge between Chemistry and Literature" di
Luigi Dei, docente di Chimica fisica alla Facoltà di Scienze matematiche fisiche e
naturali e ricercatore presso il Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff".
La Lectio, che è disponibile online in una versione ridotta di circa 30 minuti, si è
tenuta in quest'anno in varie sedi europee, come a Cambridge nello scorso
maggio, e avrà luogo anche all'Università di Colonia il prossimo dicembre per il
Christmas Colloquium 2011.
Nella presentazione la voce fuori campo del Prof. Dei accompagna l'alternarsi di
diapositive che illustrano il contenuto della conferenza.
La lezione nasce da una rilettura dell'opera di Levi "Il Sistema Periodico"
seguendo la sfida dello scrittore di dare un contributo alla memoria della Shoah
attraverso il linguaggio scientifico, in particolare quello della chimica.
"Verso la fine della lezione - spiega Luigi Dei - traendo spunto dal racconto
‘Carbonio’ ho
immaginato che un
atomo di carbonio
appartenuto ad una
delle oltre sei milioni di
vittime dei Lager
nazisti, attraverso
l'anidride carbonica del
fumo dei forni
crematori e grazie al
ciclo chimico del
carbonio, possa oggi
aver trovato dimora in
uno dei nostri corpi".
La colonna sonora con l'aria "Lascia ch'io pianga" dal Rinaldo di Haendel
nell'interpretazione di Marilyn Horne e dei Solisti Veneti diretti da Claudio
Scimone, rende particolarmente commovente questa parte del contributo di Dei.
Dalla Lectio l'autore ha recentemente tratto anche un dramma scientifico-civile
dal titolo "Molecole d'autore in cerca di memoria", in corso di stampa per la casa
editrice dell'Ateneo Firenze University Press e in attesa di una prima
rappresentazione teatrale.
Per saperne di più: http://www.euchems.eu/events/international-yearof-chemistry/primo-levis-lesson.html
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Relazioni Internazionali
Il Ministero Affari Esteri ha pubblicato due bandi per la
presentazione di progetti congiunti di ricerca e di progetti
di particolare rilevanza
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Bando Italia–Albania
Bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca scientifica e tecnologica
nell’ambito del Protocollo di Collaborazione Scientifica e Tecnologica tra Italia e
Albania per il periodo 2012 – 2014 che dovranno essere presentati entro il 30
settembre 2011 nelle seguenti aree di ricerca:

•
•
•
•
•
•
•

Agricoltura e scienze alimentari
Ambiente ed Energia
Scienze della terra
Scienze della vita e della salute
Scienze di base
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione
Tecnologie applicate al patrimonio culturale (inclusa Albanologia)

Il bando riporta le modalità specifiche di partecipazione e di
presentazione/valutazione dei progetti ed è reperibile al seguente sito:
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/CooperScientificaTecnologica/Pr
ogrammiEsecutivi/20110801_ProtocolloEsecutivoItaliaAlbania.htm
Il coordinatore italiano del progetto dovrà redigere e inviare la proposta
esclusivamente tramite l’apposita procedura on-line disponibile al sito:
http://web.esteri.it/pgr/sviluppo.

Bando Italia-Romania
Bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca scientifica e tecnologica
nell’ambito del Protocollo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia e
Romania per il periodo 2012 – 2013 che dovranno essere presentati entro il 15
ottobre 2011 nelle seguenti aree di ricerca:
•

Basic Sciences

•

Biotechnologies

•

Energy and Environment

•

Information and Communication Technologies

•

Materials and Nanotechnologies

•

Technologies Applied to Cultural Heritage

Il bando riporta le modalità specifiche di partecipazione e di
presentazione/valutazione dei progetti ed è reperibile al seguente sito:
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/CooperScientificaTecnologica/Pr
ogrammiEsecutivi/20110902_ProtocolloEsecutivoItaliaRomania.htm
Il coordinatore italiano del progetto dovrà redigere e inviare la proposta
esclusivamente tramite l’apposita procedura on-line disponibile al sito:
http://web.esteri.it/pgr/sviluppo.
L’elenco dei progetti selezionati e le norme per l’utilizzazione del finanziamento
assegnato sarà pubblicato esclusivamente nel sito del Ministero Affari Esteri al sito
web indicato nei rispettivi bandi.
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Seminario informativo su “Le Scienze socio-economiche
ed umanistiche nel 7° PQ – come presentare una
proposta di successo” – 28 settembre 2011
Si svolgerà nella sala del Consiglio di Amministrazione del Rettorato il 28
settembre 2011 con inizio alle ore 9,30 il seminario informativo dal titolo “Le
Scienze socio-economiche ed umanistiche nel 7° PQ – come presentare
una proposta di successo” organizzato in collaborazione con l’APRE (Agenzia
per la Promozione della Ricerca Europea).
Il seminario mira a favorire la partecipazione ai programmi europei dei docenti e
ricercatori delle aree delle scienze sociali ed umanistica ed è dedicato a coloro che
abbiano intenzione di presentare una proposta nell'ambito dei nuovi bandi SSH:
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation#ssh),
pubblicati a luglio, con scadenza 2 febbraio 2012.
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Nel pomeriggio seguirà una sessione dedicata ad incontri individuali con i
ricercatori che ne faranno espressa richiesta per l'esame di idee progettuali da
parte del Punto di Contatto Nazionale (PCN).
Il programma del seminario è disponibile all’indirizzo:
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7863.html
La conferma della partecipazione dovrà essere comunicata possibilmente entro il
23 settembre via e-mail a lorella.palla@unifi.it

Programma comunitario Cultura – Invito a presentare
proposte 2011
Il 25 agosto scorso la Commissione europea ha pubblicato (G.U.U.E. C 247)
l’invito a presentare proposte per l’anno 2011 relativo al programma Cultura.
L’obiettivo generale del programma CULTURA è quello di contribuire alla
valorizzazione di uno spazio culturale comune per tutti i cittadini europei e fondato
su un patrimonio culturale comune, favorendo lo sviluppo della cooperazione
culturale tra i creatori, gli operatori e le istituzioni culturali degli Stati partecipanti
al programma, allo scopo di promuovere l'emergere di una cittadinanza europea.
Gli obiettivi specifici sono:
•

promuovere la mobilità transnazionale di coloro che operano nel settore
della cultura;

•

incoraggiare la circolazione transnazionale delle opere d'arte e dei prodotti
artistici e culturali;

•

favorire il dialogo interculturale.

Gli obiettivi del programma sono perseguiti attraverso 3 azioni:
1.

Sostegno ad azioni culturali:
o
o
o

Progetti di cooperazione pluriennale
Azioni di cooperazione
Azioni speciali

2.

Sostegno ad organismi attivi a livello europeo nel settore culturale

3.

Sostegno a lavori di analisi e ad attività di raccolta e diffusione
dell’informazione

Le scadenze e ulteriori informazioni sul Programma e sugli inviti presentare
proposte sono disponibili nell’apposita pagina web di Ateneo:
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2684.html
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Notizie dallo CSIAF
Posta elettronica per gli
studenti: costituite le mailing
list di Facoltà
Il servizio di posta elettronica per gli
studenti dell'Ateneo, esteso dal 7 giugno
scorso a tutti gli iscritti ad eccezione di
master, corsi singoli e corsi di specializzazione, si è aperto ad una nuova possibilità:
sono attive le mailing list di Facoltà.
Le mailing list vengono aggiornate quotidianamente in maniera automatica a partire
dal sistema informativo degli studenti e contengono gli indirizzi personali istituzionali
suddivisi in base alle Facoltà cui il corso fa riferimento.
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Il nome delle mailing list è nella forma studenti-siglafacolta-l@unifi.it
secondo quanto specificato nella seguente tabella:
Facoltà

siglafacolta

Agraria

agr

Architettura

arch

Economia

economia

Farmacia

farmacia

Giurisprudenza

giuris

Ingegneria

ing

Lettere e filosofia

lettere

Medicina e chirurgia

med

Psicologia

psico

Scienze della formazione

scform

Scienze matematiche, fisiche e naturali

scienze

Scienze politiche

scpol

Per l’utilizzo delle mailing list valgono le disposizioni contenute nel Regolamento
di Ateneo di utilizzo dei servizi di comunicazione emanato con D.R. n. 657 del
1° settembre 2004.

Penelope: un importante passo in
avanti per l’offerta formativa
E’ stata pubblicata la nuova versione del
programma per la visualizzazione dell’offerta
formativa dell’Ateneo.
La prima importante novità è la sua completa
integrazione con il CMS (Content Management
System) dei siti web di Ateneo che utilizzano il site-format CSIAF. La lunghezza
della pagina si adatta quindi al contenuto e non appaiono più doppie barre di
scorrimento sulla destra, come avveniva nella precedente versione in cui le
informazioni erano raccolte in un frame di dimensioni fisse.
Anche la logica di estrazione dei dati da U-GOV Didattica è stata modificata per
permettere la visualizzazione dell’offerta formativa per coorti sulla base
dell’anno accademico di immatricolazione.
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È inoltre possibile, laddove presente in U-GOV Didattica, poter attingere alla
versione dell’offerta formativa in lingua inglese cliccando sull’icona posta in
evidenza sul margine superiore destro della pagina.
Infine l’aspetto grafico è stato completamente rivisitato: l’elenco per cognomi
dei docenti si presenta suddiviso in colonne, generando pagine più compatte;
la scheda docente comprende i dati anagrafici, la biografia, le coperture
didattiche e la bibliografia; i messaggi pubblicati dal docente sulla sua bacheca
appaiono ora anche sulla propria scheda personale oltre che, come al solito,
sui siti web di Facoltà.
Per quanto riguarda la visualizzazione degli insegnamenti, l’introduzione di un
sotto-menu a sinistra della scheda (reso possibile dall’aver integrato il
contenuto in un modulo del CMS) permette di avere una visione globale più
chiara e di raggiungere velocemente i dati cercati.
Le modifiche tese a migliorare l’esperienza di navigazione attraverso il sito,
hanno coinvolto anche la parte di gestione della pubblicazione dei contenuti: i
docenti ora hanno a disposizione una procedura unificata per la modifica dei
dati personali, del curriculum, dei materiali didattici e della messaggistica,
anche per la lingua inglese.
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Alcuni dati dai Servizi on-line
Domande per le prove di ammissione dei
corsi a numero programmato
Il 18 agosto si sono chiuse le iscrizioni per le
prove di ammissione al corso di laurea a ciclo
unico in Architettura (854 domande), al corso di laurea in Scienze
dell’Architettura (371 domande), al corso di laurea in Disegno industriale (654
domande) e a quello in Scienze e tecniche psicologiche (1.319 domande). Il 19
agosto si sono aperte le iscrizioni per la prova di ammissione al nuovo corso di
laurea in Scienze della Formazione primaria che si sono chiuse il 19 settembre
(al 13 settembre sono state inserite 316 domande e 277 sono in stato
provvisorio).
Prenotazione ai test di autovalutazione
Il servizio è stato riattivato a luglio per consentire la prenotazione ai test di
autovalutazione obbligatori per l’immatricolazione ai corsi di laurea triennale
non a numero programmato per le Facoltà di Agraria, Giurisprudenza,
Ingegneria, Lettere e Filosofia, Scienze della Formazione, Scienze Politiche. Da
quest’anno le Facoltà creano autonomamente le sessioni di prenotazione. Al 13
settembre si sono registrati: Agraria 394 prenotazioni per 4 sessioni,
Giurisprudenza 1197 per 2 sessioni, Ingegneria 1268 per 2 sessioni, Lettere e
Filosofia 1450 per 6 sessioni e 270 per la verifica conoscenza lingua inglese,
Scienze della Formazione 1260 per 7 sessioni e Scienze Politiche 990.
Test di autovalutazione
Quest’anno sono state tre le facoltà che hanno
utilizzato la piattaforma di E-Learning MOODLE
per l’erogazione dei test di autovalutazione:
Giurisprudenza, Lettere e Filosofia e Scienze
della Formazione. Il servizio permette agli
studenti che si sono preventivamente prenotati
di svolgere il test on-line collegandosi, previa
autenticazione, al link http://e-l.unifi.it/; consente altresì agli studenti di
conoscere l’esito della prova in tempo reale, una volta terminato il test.
Alla data del 13 settembre sono stati effettuati: 931 test a Giurisprudenza,
1129 a Lettere e Filosofia, 219 a Scienze della Formazione.
Sono stati inoltre effettuati 745 test a Scienze Politiche utilizzando i tradizionali
moduli a lettura ottica.
Immatricolazioni on-line
Il 13 settembre è stato aperto il servizio per le immatricolazioni all’anno
accademico 2011/2012 ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico
non a numero programmato e, novità di quest’anno, ai corsi di laurea
magistrale per gli studenti che hanno conseguito il titolo di accesso presso il
nostro Ateneo. Nella prima giornata sono state inserite 1057 domande di cui
551 consolidate.
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Presentazione valore ISEE e Matricola fratello/sorella
In conformità a quanto previsto dal Manifesto degli Studi questi due servizi
sono stati riattivati dal 29 agosto.
Pagamenti prima rata tasse per rinnovo iscrizione
Dal 4 agosto sono pubblicati on-line i 52.234 bollettini MAV generati
dall’Istituto Cassiere per il pagamento della tassa di iscrizione al nuovo anno
accademico.
Programmazione Didattica
Nei giorni 26-28 luglio è stata effettuata, in collaborazione con il personale
CINECA/Kion, la migrazione da U-GOV Didattica al sistema di gestione carriere
studenti (GISS) dei regolamenti, dell’offerta didattica e dei piani di studio
statutari di tutte le Facoltà per l’anno accademico 2011/2012. Sono in corso le
verifiche e a metà ottobre l’operazione verrà ultimata con i riversamenti
relativi all’offerta di alcuni corsi di studio che le Facoltà devono completare.

Federazione IDEM
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(IDEntity Management per l'accesso
federato)
La Federazione IDEM (IDEntity Management per
l'accesso federato) è nata nel 2009 in seguito ad un progetto pilota del GARR
nato per realizzare un'infrastruttura di Autenticazione e Autorizzazione
federata.
Tale progetto si è concluso con successo giungendo all'attivazione di 20
Identity Provider e 10 Service Provider ed ha lo scopo di facilitare i ricercatori,
i docenti e gli studenti eliminando la necessità di dover mantenere più
credenziali per avere accesso a diversi servizi di rete.
In conseguenza di ciò i fornitori di risorse (Service Providers) di rete non
hanno più bisogno di gestire pesanti procedure di accreditamento degli utenti
in quanto le organizzazioni di appartenenza degli utenti stessi diventano
gestori delle identità (Identity Providers) che possono essere scambiate,
fornendo le adeguate garanzie e sempre nel rispetto della privacy.
IDEM utilizza Shibboleth, un framework che permettere di instaurare relazioni
basate sulla fiducia all'interno della comunità dei partecipanti.
L’obiettivo principale di IDEM è quello di creare una gestione condivisa degli
accessi alle risorse on-line.
Attualmente gli enti che partecipano alla federazione come membri attivi o in
corso di sperimentazione sono 54, e le risorse, attive o in corso di attivazione,
messe a disposizione della federazione, sono 43.
L’Università di Firenze, secondo quanto previsto dal progetto UNI5NET,
finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito dell’iniziativa
Università Digitali, è entrata a far parte della federazione IDEM, in qualità di
Membro, dal 23 giugno 2011, incrementando la comunità di oltre 110.000
utenti autenticati.
L'accesso ai servizi IDEM per gli utenti dell’Ateneo fiorentino avviene
utilizzando le credenziali (matricola/password) normalmente usate per
accedere ai servizi on-line.
Il primo risultato tangibile di questa implementazione è la possibilità di
accedere ad alcune risorse informative (riviste e pubblicazioni di editori
stranieri) autenticandosi con le proprie credenziali uniche di Ateneo.
Per saperne di più consultare la voce “Accesso ai servizi della federazione
IDEM” richiamabile dalle home page per i docenti e il personale tecnico e
amministrativo.
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo
Novità risorse elettroniche
L’Enciclopedia del diritto ora è online
L’Enciclopedia del diritto, fondamentale opera di consultazione per studenti,
studiosi e ricercatori del settore, è finalmente online per l’Ateneo, grazie
all’abbonamento sottoscritto dalla Biblioteca di Scienze sociali.
L’Enciclopedia del diritto è consultabile tramite la banca dati De Jure,
selezionando il link in basso a destra nella pagina. L’abbonamento consente due
accessi simultanei.
Tutte le novità sulle risorse elettroniche nel Metablog http://metablog.sbafirenze.it/

Nuovi corsi alla Biblioteca di Scienze sociali
Con il mese di ottobre riprende l’attività formativa svolta dalla Biblioteca di Scienze
sociali.
Nelle sessioni autunnali si terranno i corsi con CFU per gli studenti delle Facoltà di
Economia, Giurisprudenza e Scienze politiche.
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A novembre inizierà un nuovo corso La ricerca bibliografica in Sociologia per gli
iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Sociologia e ricerca sociale.
L’offerta è diversificata ed articolata in corsi progettati in collaborazione con i
referenti delle Facoltà al fine di soddisfare le diverse esigenze disciplinari,
nell’ambito di un’attività permanente di assistenza e orientamento ai servizi e alle
risorse documentarie.
In programmazione per ottobre anche il corso Introduzione alla ricerca per la
tesi rivolto ai laureandi delle Scienze sociali, che intende fornire le abilità utili a
progettare il lavoro di tesi.
Tutte le informazioni sui corsi sono disponibili a partire dalla pagina
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-217.html

Invio di una proposta di acquisto alle biblioteche dal
catalogo in linea
Con la nuova versione del sistema gestionale delle biblioteche, attiva a partire dal
21 settembre 2011, è disponibile per gli utenti autorizzati al prestito un nuovo
servizio: la possibilità di inviare alle biblioteche una proposta di acquisto dal
catalogo in linea.
Molte biblioteche avevano già attivato un proprio modulo, accessibile dalle rispettive
pagine del sito SBA, per l’invio di richieste di acquisto tramite posta elettronica.
Adesso, invece, la richiesta può essere inviata da un punto di accesso unificato
direttamente nel sistema gestionale, in un formato già adatto ad essere processato
dal servizio Acquisizioni.
Dalla propria scheda utente, il proponente potrà seguire l’iter della sua richiesta:
accettazione o rifiuto da parte della biblioteca e, in caso di accettazione, stato di
avanzamento dell’ordine relativo.
Per suggerire l’acquisto di un libro o controllare l’esito delle richieste già inviate,
è sufficiente autenticarsi, accedere alla propria scheda utente ed entrare nel
pannello relativo al servizio.
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In biblioteca... Perché c'è il futuro della tua storia

Anche quest’anno le biblioteche toscane danno vita nel mese di ottobre a quasi
600 eventi rivolti ai cittadini. L’iniziativa “In biblioteca... Perché c'è il futuro
della tua storia” è promossa dalla Regione Toscana, che rivolge il consueto invito
ai cittadini toscani a conoscere meglio le biblioteche e a scoprirne le tante
opportunità.
Le Biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo partecipano con le seguenti
iniziative:
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Biblioteca di Scienze, Sezione Antropologia
via del Proconsolo, 12
Info: tel 055 2743030
biantr@unifi.it
http://www.sba.unifi.it/scienze
(Accessibile ai disabili)

“Gli scienziati italiani fra Risorgimento e
Unità: breve percorso nelle collezioni
della Biblioteca di Scienze”
Dal 17 al 31 ottobre 2011, lunedì - venerdì
ore 9-13.30
Sala lettura, al secondo piano di Palazzo Nonfinito
La mostra espone un numero limitato ma significativo di
manoscritti, pubblicazioni e altri documenti che sottolineano l'impegno culturale,
politico e civile degli scienziati in un momento fondamentale della storia d’Italia.
Non tutti necessariamente patrioti e rivoluzionari, ma
con lo sguardo attento alle esperienze d’Oltralpe e
mossi da una comune esigenza di rinnovamento, gli
scienziati italiani gettarono le basi di una “coscienza
del sapere nazionale”, si fecero spesso portavoce
delle istanze politiche più avanzate, parteciparono
attivamente ai moti del ’48, e in più di un caso si
impegnarono direttamente e ai massimi livelli nella
guida del nuovo Regno.
Strumento
fondamentale di
questo impegno
furono i Congressi,
organizzati con
cadenza annuale dal
1839 al 1848 e ripresi nel 1861 all’indomani
dell’incoronazione di Vittorio Emanuele II.
Attraverso le sedute delle varie sezioni,
mettendo a confronto professori e accademici a
tecnici governativi e studiosi più o meno
dilettanti, intrecciando comunicazioni scientifiche
a eventi culturali e mondani, richiamando ad
esempio i grandi nomi della scienza e della
cultura italiane, i Congressi rappresentarono per
molti scienziati una nuova casa comune, se non
addirittura la casa comune finalmente ritrovata:
una casa solo scientifica per il momento, ma che
prefigurava senza mezzi termini quella politica.
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Il Congresso veneziano del 1847, chiuso in anticipo per le dimostrazioni
patriottiche e antiaustriache di partecipanti e di popolazione, ne fu la prova più
eloquente.
Nei diversi Congressi si avanzarono proposte
unitarie nei più diversi campi delle scienze: un
erbario generale, una carta geologica d’Italia,
un dizionario italiano delle scienze mediche, una
farmacopea uniforme italiana; flore e faune non
più locali ma compiutamente italiane; e ancora
giornali e società scientifiche.
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Alcuni di questi progetti furono realizzati in
pieno Risorgimento; altri non trovarono
immediata e soddisfacente risposta neppure
all’indomani della proclamazione del Regno
d’Italia. Non tutti i risultati, in particolare quelli
più squisitamente scientifici, furono all’altezza
delle attese. Resta la consapevolezza di un
periodo unico e irripetibile della storia italiana,
nel quale l’intellighenzia scientifica si adoperò
per dotare una nazione ancora da venire di
strumenti tecnici, amministrativi, divulgativi
adeguati e unitari, seguendo l’esempio della
maggior parte dei paesi europei.

Ugo Schiff

Il percorso della mostra potrà essere visitato anche attraverso
il sito web della biblioteca.

Biblioteca di Scienze sociali
Via delle Pandette, 2
Info: tel. 055 4374010
lucilla.conigliello@unifi.it
www.sba.unifi.it/biblio/scienzesociali

“Costruire l’Italia. Momenti del processo di unificazione
nei documenti
della Biblioteca”
10 ottobre 2011,
ore 8.30-19.00
Secondo piano, Sala di
consultazione delle
collezioni storiche
Per festeggiare i 150 anni
dell’Unità d’Italia la
Biblioteca di Scienze sociali
dell’Università di Firenze ha
selezionato un piccolo
nucleo di documenti che
verranno esposti e illustrati
nella giornata di lunedì 10
ottobre 2011, dalle 8.30
alle 19.
L’evento è aperto a tutta la cittadinanza. I pezzi esposti documentano il forte
travaglio vissuto dal Paese all’indomani dell’Unità e nei decenni successivi. La
mostra si apre con il discorso di Vittorio Emanuele II all’inaugurazione della
prima seduta del nuovo Parlamento, il 18 febbraio 1861; segue, a pochi giorni
di distanza, il celebre discorso di Cavour sulla questione romana, in un
momento in cui il completamento dell’unità nazionale rappresentava l’obiettivo
strategico da realizzare. Nel frattempo era necessario organizzare il nuovo Stato
e definire un sistema legislativo comune.
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Nel 1865 si promulgavano sia la Legge per l’unificazione amministrativa che i
Codici del Regno. Contemporaneamente l’Italia si trovava ad affrontare i
problemi causati dalla grande disomogeneità delle condizioni economiche e
sociali nelle varie aree del Regno.
Il disagio del Mezzogiorno si espresse
immediatamente, già al tempo dell’impresa
dei Mille, con fenomeni di ribellione e
brigantaggio energicamente repressi con
l’applicazione della Legge Pica del 1863.
Tra i documenti figurano anche l’inchiesta
parlamentare sulle condizioni della Sicilia, del
1875, e quella nazionale relativa alla classe
agraria riassunta dalla relazione Jacini del
1883.
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Mentre si tentava l’ammodernamento del
Paese e si incrementava la rete delle
infrastrutture, il paese si indebitava. Con il
sopraggiungere, a metà degli anni Sessanta,
di una grave crisi finanziaria, il governo fu
costretto ad inasprire la pressione fiscale,
varando nuove imposte dirette e indirette, tra
cui l’odiatissima tassa sul macinato, e ad
accelerare l’alienazione dei beni demaniali,
attuando anche la concessione ai privati di importanti monopoli.
Con la vittoria della Sinistra nelle elezioni del 1876 iniziò una fase di importanti
riforme, documentate tra l’altro dalle leggi sull’istruzione elementare e
sull’allargamento del suffragio maschile.
Il percorso della mostra potrà essere visitato anche attraverso il sito web della
biblioteca.

“80 libri per 80 anni: Alberto L’Abate e un futuro di
nonviolenza”
12 ottobre 2011,
ore 17
Atrio del secondo
piano

la Biblioteca di Scienze sociali dell’Università di Firenze.

Il mondo della
Nonviolenza, attraverso
familiari, amici,
ricercatori, attivisti,
festeggia gli 80 anni di
Alberto L’Abate con il
dono di 80 libri che
andranno ad
incrementare il fondo
librario da lui costituito a
partire dal 2007 presso

L’augurio è che questi volumi costituiscano mattoni coi quali costruire un futuro
di Nonviolenza, di cui tanto ci sarebbe bisogno. A questo Alberto ha dedicato la
vita, e con questo omaggio intendiamo rafforzare il suo e il nostro impegno, in
un caloroso abbraccio.
L’evento è aperto a tutta la cittadinanza.
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Biblioteca di Scienze Tecnologiche, Ingegneria
Via S. Marta, 3
Info: tel. 055 4796202
sfinge@unifi.it
www.sba.unifi.it/scienzetecnologiche

“Le Officine Galileo tornano a Rifredi. Un pezzo della
storica fabbrica esposto alla Biblioteca di Ingegneria a S.
Marta”
Dal 14 al 28 ottobre, ore 8-19
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La Biblioteca di Scienze
Tecnologiche, sede di
Ingegneria, allestisce una
Mostra del Fondo librario
delle Officine Galileo di
Firenze.
Il Fondo è conservato
presso la Biblioteca di
Ingegneria e consta di
oltre 1100 titoli, fra
riviste (84 testate) e
monografie (1044 circa).
Tale materiale è stato
catalogato e messo a
disposizione del pubblico
grazie a un progetto pluriennale di recupero che riguarderà l’intero patrimonio
librario storico della Biblioteca di Ingegneria.
Il materiale del Fondo, completo di indice per autore, classe e soggetto, è
ricercabile attraverso gli OPAC dell'Università di Firenze e dell'Indice SBN. I
periodici sono stati inseriti anche nel Catalogo nazionale dei periodici ACNP.
Oltre a questo materiale propriamente librario, il Fondo conserva anche una
discreta quantità di negativi e foto su lastra degli strumenti prodotti dalle Officine
Galileo, che verranno anch’essi catalogati come documenti d’archivio e resi
disponibili alla consultazione.
La storia del Fondo e del
suo arrivo presso la
Facoltà di Ingegneria è
stata ricostruita quasi
esclusivamente
attraverso le
testimonianze di due
docenti della facoltà: il
prof. Mario Fondelli e il
prof. Emilio Borchi.
Il prof. Fondelli era
professore delegato alla
Biblioteca di Ingegneria
quando nel 1975 le
Officine Galileo alienarono una parte dello stabilimento di via Carlo Bini, fra cui
appunto la Biblioteca.
Fu l’inizio di un processo che portò alla chiusura definitiva, nel 1980, dello
stabilimento di via Carlo Bini: la Galileo avrebbe riaperto con una gestione
completamente rinnovata a Campi Bisenzio.
Il prof. Fondelli, lavorando come consulente alla Galileo, ottenne il lascito per la
Biblioteca di Ingegneria. Il materiale (pubblicazioni che percorrono un secolo circa,
dal 1850 al 1950) fu l’esito di uno scarto: ci si disfaceva di quei settori che nella
futura produzione non avrebbero più destato interesse (circa un quarto del
materiale totale della Biblioteca delle Officine Galileo).
La Biblioteca delle Officine di via Carlo Bini era gestita da un’anziana bibliotecaria a
cui si deve, con molta probabilità, la collocazione secondo lo schema della
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Classificazione Decimale Universale (CDU) del settore monografico. Fu forse lei che
acquistò le edizioni del 1927-1929 della CDU e della Classificazione Decimale Dewey
in vista di una ricollocazione della Biblioteca su base semantica, utilizzando i sistemi
di classificazione più
accreditati proprio nelle
biblioteche tecnicoscientifiche. La ricollocazione
del materiale secondo la CDU
è probabilmente da situare
intorno alla fine degli anni
’50: è supposizione basata
sulla presenza della vecchia
collocazione fisica in un
volume del 1955 e
sull’assenza della stessa
collocazione in anni
successivi.
Il Fondo Officine Galileo
rende testimonianza di un
Sistema-Azienda che fino ai
primi 50 anni del secolo
scorso è stato il cuore dell'economia fiorentina e che aveva nella biblioteca aziendale
il proprio centro di documentazione tecnico-scientifico, destinato sia alla ricerca
tecnologica degli studi superiori (grazie alla presenza di insigni professori all’interno
della Galileo) che ai propri tecnici e alle maestranze che realizzavano la
strumentazione e gli apparecchi per le industrie, le scuole, l’esercito. I settori
disciplinari maggiormente rappresentati nel Fondo sono l'Elettrotecnica (20%), la
Fisica (meccanica, elettromagnetismo e ottica), il settore degli Strumenti e
apparecchiature di precisione, l’Ingegneria militare e navale. Le pubblicazioni sono
per il 34% in lingua francese; seguono l’italiano (29%), il tedesco (20%), l’inglese
(17%).
L'inaugurazione della mostra si terrà, nei locali della Biblioteca, il 14 ottobre alle ore
16.30. Fra gli altri interverranno il prof. Mario Fondelli e il prof. Emilio Borchi.

Biblioteca di Scienze Tecnologiche,
Architettura
Via Micheli, 2
Info: tel. 055 2756408
luca.desilva@unifi.it
www.sba.unifi.it/scienzetecnologiche

“Le piazze del sapere”
Mercoledì 12 ottobre ore 16,30
Relatore Antonella Agnoli
In un momento di grandi possibili
cambiamenti e di nuove prospettive
per la Biblioteca di Architettura appare quasi inevitabile
proporre un incontro che affronti i ruoli della biblioteca inserita nel contesto urbano e
sociale circostante. Si avverte il bisogno di riflettere sulla relazione tra la biblioteca
accademica, non più e non solo struttura al servizio di ricerca e didattica, e la città
che la ospita, non più e non solo luogo e territorio. La biblioteca dell’Ateneo può
diventare biblioteca della città, può stabilire una relazione più profonda con il
territorio per realizzare una cultura più aperta e creativa.

“LARS TV. Web tv culturale”
Martedì 25 ottobre ore 16,30
Relatore Enrico Ciabatti
Presentazione della nascita sul web di LARS TV, canale dedicato alla cultura,
architettura, archeologia, arte, musica, cinema, letteratura, poesia, società,
informazione, eventi, teatro, fotografia …
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Notizie dalla Firenze University Press

Premio Ricerca "Città di Firenze" Edizione 2011
Firenze University Press dell'Università degli Studi di Firenze ha bandito, in
collaborazione con l'Assessorato all'Università, alla Ricerca e Politiche
Giovanili del Comune di Firenze, la prima edizione del "Premio Ricerca Città
di Firenze" che prevede la pubblicazione di monografie inedite peer-reviewed
in italiano o in altra lingua presentati da giovani studiosi.
Le monografie, in numero di sedici, saranno pubblicate in edizione digitale
attraverso il Catalogo on-line della Firenze University Press e in tutti gli
aggregati che l'Editore riterrà opportuni al fine di aumentarne la diffusione.
Le opere pubblicate saranno provviste di ISBN e consultabili/scaricabili
integralmente da tutti coloro che faranno accesso alla risorsa.
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Presentazione alla Camera dei Deputati di: "Nascere
o morire: quando decido io?"
Martedì 27 settembre dalle ore 11 a Roma presso la Sala Mappamondo della
Camera dei Deputati, sarà presentato il volume Nascere o morire: quando
decido io? Italia ed Europa a confronto edito da Firenze
University Press, curato da Monica Soldano e da Gianni
Baldini, con la introduzione di Stefano Rodotà.
Coordina Rosa Maria Villecco Calipari vice
Presidente del Gruppo dei deputati del Partito
Democratico
Intervengono
Stefano Rodotà professore di Diritto civile, Università
La Sapienza, Roma, Presidente della Fondazione Lelio
Basso
Livia Turco componente della commissione Affari
Sociali della Camera dei Deputati e Presidente del
Forum Immigrazione del Partito Democratico
Benedetto Della Vedova Presidente del gruppo dei
deputati di Futuro e Libertà
Ne parleranno con gli autori
Monica Soldano giornalista, presidente della onlus Madre Provetta, collabora
con l'Espresso e Radio Radicale
Gianni Baldini avvocato, professore di Biodiritto presso la facoltà di Scienze
Politiche, Università Cesare Alfieri, Firenze
Antonio Panti presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di
Firenze
Sono, inoltre, stati invitati a partecipare
Donella Mattesini, Marilisa D'Amico, Piergiorgio Donatelli, Maria Serenella
Pignotti, Maria Delli Carri, Carlo Flamigni, Melega, Marina Mengarelli, Maurizio
Balistreri, Alfredo Zuppiroli, Associazioni di tutela dei malati e delle coppie
infertili: Provetta, l'Altra Cicogna, Unbambino.it, Ass. Luca Coscioni,
Cittadinanzattiva, Lega Italiana Fibrosi Cistica, Cgil Nuovi Cgil Donne, Medico,
Donne Italiana Associazione Futuro Senza Talassemia, Onda, Vita di Donna,
Radio 100 Passi.
Questo volume prosegue la collaborazione tra la cattedra di Biodiritto
dell'Università di Firenze e l'associazione Madre Provetta onlus, per
contribuire ad un progetto di studio e di ricerca, che individui le linee di un
diritto comune europeo per la bioetica.
Maggiori informazioni all’indirizzo
http://www.fupress.com/detaileventi.asp?idsezione=32&idn=411
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Medicina & Storia
Medicina & Storia, rivista di storia della medicina e della sanità, alla sua
decima annata riprende le pubblicazioni con una nuova serie pubblicata dalla
Firenze University Press. Oltre che in formato cartaceo sarà disponibile
anche nel formato digitale.
La nuova serie della rivista conferma e amplia la propria vocazione
internazionale sia per i collaboratori, sia nella scelta dei temi e nella
diffusione. Peer reviewed journal sin dal 2004, Medicina & Storia esce
adesso in associazione con la BIOM, Società Italiana di Storia, Filosofia e
Studi Sociali della Biologia e della Medicina.
La Rivista verrà presentata venerdì 30 settembre a Pistoia, presso la Sala
Grande del Comune, nel corso del convegno "La conoscenza e la cura".
Maggiori informazioni all’indirizzo
http://www.fupress.com/detaileventi.asp?idsezione=32&idn=413
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Valutazione della didattica con procedura
on line
Come deliberato dal Senato Accademico, dall’A.A. 2011/12, nei corsi di studio
disciplinati ai sensi del D.M. 509/1999 e del D.M. 270/2004 la valutazione
della didattica da parte degli studenti frequentanti avverrà con modalità online, attraverso un applicativo messo a punto da CSIAF, con il coordinamento
scientifico del dott. Bruno Bertaccini, Delegato del Rettore per la Valutazione
dei processi formativi.
Con l’adozione della procedura on-line, già adottata in via sperimentale dalle
Facoltà di Architettura ed Economia durante il secondo semestre dell’A.A.
2010/11, si intende rendere più facile ed accessibile la valutazione della
didattica da parte degli studenti frequentanti, con l’obiettivo di aumentare, in
modo considerevole, il numero dei questionari compilati rispetto al sistema
cartaceo. Come è noto, la valutazione da parte degli studenti frequentanti
costituisce uno dei parametri di riferimento che concorre alla quantificazione
dell’assegnazione agli Atenei della quota premiale del FFO (legge 1/2009).
CSIAF invierà i dati relativi ai questionari compilati dagli studenti al Gruppo di
Ricerca sulla Valutazione ed il Monitoraggio delle Politiche e dei Servizi,
presso il Dipartimento di Statistica, a scadenze concordate. Il Gruppo di
Ricerca elaborerà i risultati che saranno pubblicati on-line all’indirizzo
http://valmon.ds.unifi.it/sisvaldidat/unifi e trasmessi all’Ufficio di Supporto al
Nucleo di Valutazione per la trasmissione al Ministero entro il 30 aprile.
I dati inviati al Ministero saranno quelli aggiornati dopo l’ultimo trasferimento
del mese di dicembre di ogni anno; il sistema di valutazione degli
insegnamenti rimarrà comunque aperto anche successivamente per gli
studenti che sosterranno gli esami in un secondo momento.
Il questionario on-line dovrà essere compilato dagli studenti una volta che si
siano svolti due terzi delle lezioni; il servizio on-line di prenotazione esami
consentirà la prenotazione ad un appello solo se il questionario dello specifico
insegnamento risulterà compilato.
In attesa che l’ANVUR rilasci un nuovo modello di questionario unico per tutti
gli Atenei, il questionario utilizzato sarà lo stesso adottato fino ad oggi in
forma cartacea, salvo per una diversa riorganizzazione logica dei quesiti. Il
questionario è organizzato in 5 sezioni: il Corso di Studi, l’Insegnamento, la
Docenza, le Aule e le Attrezzature, la Soddisfazione. Sulla base delle risposte
fornite alle due domande filtro iniziali (rispettivamente frequenza alle lezioni
e, solo per i frequentanti, anno di corso in cui l’insegnamento è stato
frequentato), sarà proposto allo studente un diverso sottoinsieme di
domande, tra quelle previste.
Alle 18 domande fisse, uguali per tutti i corsi, le Facoltà potranno aggiungere
5 domande per sopperire a specifiche esigenze valutative.
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Il “precorso” 2011: ciclo formativo di orientamento e
preparazione alle prove di ammissione A.A. 2011/12
Anche quest'anno la Facoltà di Medicina e Chirurgia ha organizzato un ciclo
gratuito di incontri di orientamento alle prove di ammissione per i Corsi di
Laurea a numero programmato.
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Gli incontri hanno avuto luogo presso il Centro Didattico Morgagni dal 21 al
29 luglio, con il seguente programma:

I numeri: 13 lezioni, 2 conferenze, 28 ore di attività didattica che hanno
visto impegnati 10 docenti della nostra Facoltà. Le lezioni sono state
diffuse in contemporanea nelle varie aule del plesso didattico e in diretta
streaming su internet.
Rispetto alle edizioni degli scorsi anni, che si erano svolte sempre a cavallo
tra agosto e i primi di settembre, il “Precorso 2011” è stato anticipato di
circa un mese: in questo modo le indicazioni nel merito dei test e sul
metodo per affrontare la prova di ammissione sono state fornite ai
candidati con più largo anticipo, facilitando, è questo l’auspicio, una più
proficua preparazione.
Rispetto al 2010 il numero degli iscritti è calato da 1598 a 1363 (-15%)
ma è aumentato il numero dei presenti in aula e in rete, sia in valore
assoluto (di poco), sia nella percentuale rispetto agli iscritti (più
significativamente). Infatti la media giornaliera degli studenti che hanno
seguito le lezioni nel Centro Didattico e a distanza attraverso internet è
stata, quest’anno di 824,7 contro 819,7 della scorsa edizione.
Inoltre il calo delle presenze dal primo all’ultimo giorno di lezione,
“fisiologico” in tutti i Precorsi degli anni precedenti, è risultato inferiore
rispetto a quello registrato nel 2010.

Presenze “Precorso 2011”
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Valore percentuale, nei
vari giorni di lezione, del
totale dei presenti in
aula e in rete sul numero
degli iscritti
MEDIA PRECORSO 2011
= 60,5
MEDIA PRECORSO 2010
= 51
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Le registrazioni di tutte le lezioni con il materiale didattico presentato in aula
sono state immediatamente messe a disposizione dai docenti sul sito di
Facoltà (http://www.med.unifi.it/CMpro-v-p-535.html) e rifruite
asincronicamente sia durante lo svolgimento del Precorso sia durante tutto il
mese di agosto, fino cioè allo svolgimento delle prove di ammissione.
Tale pagina, infatti, è stata vista nei giorni del Precorso circa 8600 volte, con
una media giornaliera di accessi univoci superiore a 600. Nel mese di agosto
poi ha ricevuto altri 12.000 visite.

Hanno fattivamente contribuito, con le diverse competenze, alla riuscita del
Precorso 2011:
Stefano Bacci, Francesco Blasi, Chiara Capodieci, Paolo Caselli, Alessandro Cerbai,
Sauro Chellini, Tatiana Corveddu, Franco Crescioli, Riccardo Detti, Chiara Donati,
Marta Farnararo, Michele Gianni, Guido Guidi, Luciano Lettori, Riccardo Martelli,
Guido Melis, Fergus Miconi, Mario Milco D’Elios, Alessandra Modesti, Michele
Moraccini, Ferdinando Paternostro, Francesco Ranaldi, Giovanni Romano, Mariano
Rossi, Tommaso Sangiorgi, Gianluca Savi, Arianna Sciarrillo, Luigi Soriani, Paolo
Spacchini, Marco Squilloni, Massimo Stefani
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Concerto per gli studenti al Maggio Musicale
Fiorentino
Il Maggio Musicale Fiorentino apre la stagione con un concerto dedicato a
tutti i giovani delle Scuole e dell’Università di Firenze che vogliono
compiere un affascinante
viaggio nella musica
americana del ‘900, fra
atmosfere jazz e
suggestioni della cultura
ebraica, attraverso le
composizioni di due
grandi maestri, Gorge
Gershwin e Leonard
Bernstein, affidate ad un
interprete di eccezione:
Wayne Marshall.
Mercoledì 28 e giovedì
29 settembre il Teatro
del Maggio Musicale Fiorentino formula un invito particolare ai più giovani.
Il primo concerto autunnale dopo la pausa estiva, infatti, è rivolto
soprattutto agli studenti universitari, ai quali è riservato un biglietto a
prezzo speciale (5 €).
L’iniziativa rinnova la collaborazione tra l’Università di Firenze e il Teatro
già avviata lo scorso anno con un evento analogo che registrò il tutto
esaurito.
Il concerto (Teatro Comunale, Corso Italia, ore 20.30 – primo spettacolo
mercoledì 28 settembre, replica giovedì 29) ha in programma il Concerto
in fa per pianoforte e orchestra di George Gershwin; i Chichester Psalms,
l’Ouverture e la Suite da Candide di Leonard Bernstein. Eseguono il Coro e
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, direttore e pianista Wayne
Marshall.
Per entrambi gli spettacoli i biglietti a prezzo speciale sono riservati agli
studenti universitari muniti di libretto, ai titolari MaggioCard e Carta Giò.
Info e prenotazioni: www.maggiofiorentino.com

NEW YORK SOUNDS - Wayne Marshall
Teatro Comunale
Mercoledì 28 settembre, ore 20.30
Giovedì 29 settembre, ore 20.30
Direttore e pianista
Wayne Marshall
Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino
George Gershwin
Concerto in fa
per pianoforte e orchestra
Leonard Bernstein
Chichester Psalms
Leonard Bernstein
Ouverture e Suite da Candide
Concerto dedicato ai giovani delle Scuole e dell’Università di Firenze
Notizie, aggiornamenti e curiosità sulle attività del teatro sul blog del Maggio
Musicale: http://maggiofiorentino.blogspot.com/2011/09/il-maggio-per-igiovani-e-luniversita.html
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FIRENZE CUM LAUDE
In collaborazione con l’Assessorato
all’Università del Comune di Firenze –
l’Ateneo sta organizzando per giovedì
13 ottobre una giornata per le
matricole: Firenze cum laude.
Scopo dell’iniziativa è fornire alle nostre
matricole informazioni utili sul corso di
studi che hanno scelto e – più in generale
– sui servizi forniti dall’Ateneo,
dall’ARDSU e dal Comune.
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Ogni Facoltà sarà presente con un punto
informazioni in cui i delegati
all’orientamento, il personale di
segreteria e gli studenti delle Facoltà di anni superiori al primo forniranno
varie informazioni (piani di studi, propedeuticità, iscrizione agli esami,
eventuale frequenza obbligatoria, progetti Erasmus, servizi mensa,
biblioteche).
Saranno allestiti stand nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio, uno per ogni
Facoltà, oltre a stand dei servizi di Ateneo, fra i quali Centro Linguistico
di Ateneo, URP, Sistema Bibliotecario, CSIAF-Centro Servizi Informatici e
Informativi dell’Ateneo Fiorentino, Job Placement, Museo di Storia
Naturale, Coro Universitario, e stand di altri enti: ARDSU, Informagiovani
del Comune di Firenze, ATAF, CUS (Centro Universitario Sportivo).
Presso gli stand - dalle 9 alle 15 - gli studenti potranno ricevere tutte le
informazioni necessarie a farli partecipare con maggiore consapevolezza
alla vita universitaria.
Nel Salone dei Cinquecento dalle 10 alle 12 ci sarà una lezione del prof.
Paolo Grossi, preceduta dai saluti alle matricole del Rettore e del Sindaco
di Firenze Matteo Renzi.

“Giornata a porte aperte" al Centro Linguistico di
Ateneo
Il prossimo 29
settembre, dalle 10
alle 18, alla Rotonda
del Brunelleschi di
via degli Alfani, il
Centro Linguistico di
Ateneo organizza la
"Giornata a porte
aperte" con
workshop, seminari,
incontri,
conversazioni e
orientamenti di inglese, italiano, francese, tedesco, spagnolo,
portoghese, giapponese, arabo, cinese e russo, aperti a tutti.
La Rotonda del Centro Linguistico è da sempre luogo di incontri e di
formazione per la conoscenza delle lingue straniere per gli studenti e i
dipendenti dell'Università fiorentina, per gli studenti del Conservatorio di
Musica, per quelli dell'Accademia di Belle Arti, per quelli dell'Isia, per
quelli dell'Università dell'Età libera e giovedì 29 settembre lo sarà per
tutti.
Per saperne di più: www.cla.unifi.it;
http://www.cla.unifi.it/openday11.pdf
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Al via il Festival dell’Energia, a Firenze
dal 23 al 25 settembre
Si terrà a
Firenze dal 23 al
25 settembre
"L'energia
spiegata.
Festival
dell'Energia
2011",
appuntamento
nazionale che
attraverso
incontri, talk
show,
presentazioni di libri, eventi e spettacoli offre una grande occasione di
arricchimento e formazione.
L'iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, si avvale della
collaborazione dell'Ateneo ed è promossa dall'associazione no profit
Aris - Agenzia di Ricerche Informazione e Società - in partnership con
FederUtility; è realizzata anche con il patrocinio e la collaborazione di
Regione Toscana, Provincia e Comune di Firenze.
Oltre 50 appuntamenti, fra talk show, convegni, presentazioni di libri,
mostre, spettacoli e iniziative specifiche per il pubblico più giovane,
animeranno la kermesse. 120 ospiti di rilievo nazionale e internazionale
si confronteranno sul tema dell’energia intelligente, leit-motiv della IV
edizione.
Teatro degli appuntamenti saranno location suggestive come Palazzo
Vecchio, Palazzo Medici Riccardi, Logge degli Uffizi Corti, Piazza
della Repubblica (che ospiterà anche l’Infopoint), Palazzo Incontri,
Auditorium Folco Portinari e il Colle Bereto Cafè.
Nella giornata inaugurale di venerdì 23 settembre alle ore 14,
presso l’Infopoint di Piazza della Repubblica, è in programma “Twenty
4 Twenty” (T4T), presentazione delle idee-progetto di studenti
universitari italiani ventenni che hanno ipotizzato scenari “energetici”
del 2020, dal risparmio energetico alla gestione dei rifiuti, dal trasporto
urbano alla palestra ecologica. Introduce Gianluca Alimonti
dell’Università di Milano.
Alle ore 16, sempre in Piazza della Repubblica, il Prorettore al
trasferimento tecnologico Prof. Marco Bellandi parteciperà al talk show
“Energia: che competenze servono?” sulle conoscenze
indispensabili per trovare lavoro nel settore.
Per saperne di più: sul sito www.festivaldellenergia.it è possibile
scaricare il programma completo in pdf e creare la propria agenda
personalizzata, per prenotarsi agli eventi.
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In equilibrio precario, l'ingresso e le incertezze del mondo
del lavoro: iniziativa di Ateneo e Provincia di Firenze al Polo
delle Scienze sociali
L'ingresso nel mondo del lavoro e la condizione di precarietà dei più giovani saranno il
focus del convegno "In equilibrio precario", che si svolgerà lunedì 26 settembre, alle
ore 10, nell'aula magna del Polo delle Scienze sociali a Novoli (edificio D6, via delle
Pandette, 9).
I primi interventi saranno quelli di due ricercatori con scelte opposte alle spalle,
essere un "cervello in fuga" o rimanere e costruire il proprio percorso lavorativo in
Italia. La parola andrà ad Alberto Salleo, Stanford University, e a Laura Chelazzi,
Università di Bologna. Successivamente, dopo i saluti del Rettore Alberto Tesi, si
svolgerà una tavola rotonda moderata dal preside della Facoltà di Giurisprudenza
Paolo Cappellini. Al dibattito interverranno Andrea Barducci, presidente della Provincia
di Firenze; Achille Passoni, senatore e firmatario di un disegno di legge relativo a
misure di contrasto alla precarietà del lavoro; Leonardo Bassilichi, vicepresidente di
Confindustria Toscana; Riccardo Del Punta, ordinario di Diritto del Lavoro; Franca
Alacevich, Preside della Facoltà di Scienze politiche. A concludere l'appuntamento, il
question time degli studenti. (locandina)
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L'Ateneo all'Expo Rurale 2011
I contributi del Centro UniCeSV
e della Facoltà di Agraria
La Facoltà di Agraria e il Centro universitario di
ricerca e formazione per lo sviluppo
competitivo delle imprese del settore
vitivinicolo italiano (UniCeSV) hanno
partecipato a Expo Rurale 2011,
manifestazione sul mondo rurale toscano e
sulle sue produzioni che si è svolta dal 15 al
18 settembre scorso presso il parco delle Cascine, a cura della Regione Toscana, con
la collaborazione del Comune di Firenze e di altre realtà istituzionali e di categoria.
Durante la manifestazione si sono tenuti vari convegni organizzati o ospitati dal
centro studi UniCeSV e dalla facoltà di Agraria.
Nei primi giorni della kermesse si svolto il convegno "Evoluzione e prospettive del
sistema agrario nel 150° anniversario dell'Unità d'Italia", a cura dell'Ateneo e
dell'Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie (AISSA). Il 15 settembre, presso
l'Aula Magna della Facoltà di Agraria, Regione Toscana e Unioncamere Toscana hanno
organizzato il convegno "Indagine sul mondo agricolo" sul ruolo delle imprese del
settore nel contesto regionale, alla luce dell'evoluzione degli scenari internazionali.
Sempre ad Agraria, il 16 settembre, si è discusso de "La formazione agraria per lo
sviluppo rurale" durante l'appuntamento, organizzato dalla Regione e dalla
Conferenza dei Presidi delle facoltà italiane di Agraria, al quale hanno partecipato il
Rettore Alberto Tesi e il Preside della Facoltà fiorentina Giuseppe Surico. Quello stesso
giorno, nel pomeriggio, la Presidenza della Giunta Regionale ha ospitato "La riforma
della politica agricola comunitaria 2013. Scenari e impatti".
Il 17 settembre ad Agraria si è tenuto il convegno organizzato da UniCeSV "Vino e
territorio, nelle strategie di marketing e di sviluppo locale" che si è interrogato sulle
preferenze nei consumi alimentari e sul legame prodotto-territorio, sulle scelte
strategiche delle imprese e le preferenze del consumatore a livello mondiale, grazie
alla partecipazione di studiosi in rappresentanza di ogni continente. In quella
occasione è stata anche presentata la nuova rivista, che sarà edita da UniCesV a
partire dal 2012, intitolata "International Journal of Wine Economics and Policy":
diretta da Silvio Menghini, sarà interamente dedicata al mondo del vino e ospiterà
articoli su studi, ricerche ed esperienze dirette di imprenditori del settore. Lo stesso
giorno si è tenuto il convegno "La produzione dell'olio in toscana: approfondimenti
sugli aspetti strutturali e di valorizzazione" dedicato alla situazione economica del
settore olivicolo e alle possibili nuove tecnologie produttive e organizzative. Infine,
l'ultimo giorno della manifestazione, sempre ad Agraria, si è svolto il seminario su "I
prodotti della pesca e dell'acquacoltura: aspetti nutrizionali e sociali", dedicato alla
produzione totale di pesci e prodotti ittici, alle politiche, al mercato e le caratteristiche
di questo settore.

Per saperne di più: www.regione.toscana.it/exporurale
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Notizie da OpenLab

OpenLab al Mukki day - 11 settembre 2011
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OpenLab ha portato
la Scienza al Mukki
day per il secondo
anno consecutivo con
il percorso "cose
(ancor più matte) con
il latte".
Grandissima
l'affluenza all'annuale
appuntamento presso
la sede Mukki in via
dell'Olmatello e
grande entusiasmo
anche ai due stand
della Scienza con
Mukki in cui gli
operatori di OpenLabarea chimica hanno fatto divertire i bambini fra con esperimenti come
produzione del burro, bolle e stelline di latte o inchiostro simpatico al latte.
I più grandicelli, di età
compresa fra i 9 e 12
anni, si sono cimentati
in esperienze per la
ricerca del lattosio,
riconoscimento delle
proteine e
precipitazione della
caseina.

Il giardino della
scienza
Laboratori di
divulgazione
scientifica
Tornano il 24 e 25 settembre le Giornate per l’Ambiente, organizzate dal
Comune di Calenzano - Città Sostenibile, consolidato appuntamento per
ricordare, con iniziative ludiche e di intrattenimento, l’importanza di tutelare
un bene primario come l’ambiente.
OpenLab sarà presente nella giornata di domenica 25 settembre, dalle 15 alle
19, al giardino dell’altana con i laboratori di divulgazione scientifica.
Domenica 25 settembre
o

lampadina a incandescenza contro
lampada

o

a risparmio energetico;

o

come funziona il pannello fotovoltaico;

o

una cella fotovoltaica al succo di lampone;

o

i batteri e i funghi si nutrono di residui industriali;

o

l’idrogeno nasce dai batteri rossi;

o

estrazione del DNA dai vegetali.

Il programma completo della manifestazione è consultabile alla pagina web:
http://www.openlab-firenze.com/
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FORMULA SAE – FIRENZE RACE TEAM
Si è da poco conclusa la stagione di gare internazionali Formula SAE alla
quale ha partecipato anche il nostro Ateneo con la sua squadra, il Firenze
Race Team. Una nuova monoposto, interamente progettata e costruita
dai ragazzi della nostra università, ha difeso i colori dell’Ateneo,
riscuotendo successo ed alcuni interessanti premi.

NEWSLETTER

Unifi

Come forse non tutti sanno la Formula SAE è aperta a tutti gli studenti
universitari, non solo ingegneri, regolarmente iscritti ed infatti quest’anno
il team si è arricchito di nuove
competenze, aggiungendo al suo organico
prettamente tecnico delle nuove figure
provenienti dalle facoltà di economia,
marketing e gestione aziendale. È proprio
in questo campo che i risultati non si sono
fatti attendere e, grazie alla Business
Division (foto a lato), sono arrivate le
prestigiose vittorie nelle prove di Cost
Analsysis e Business Presentation durante
la gara Formula SAE Italy 2011, svoltasi
nel circuito di Varano de’ Melegari ad inizio
settembre.
Dopo il lungo lavoro di progetto,
costruzione e prove in pista è arrivato
quindi un buon risultato per i ragazzi e le
ragazze del team, anche se si aspetta ancora quel successo completo che
manca da diversi anni e per il quale stiamo continuando a lavorare con
passione e dedizione, affrontando sfide e difficoltà senza tregua.
I prossimi mesi vedranno quindi
la ripresa del lavoro, che partirà
da una nuova organizzazione
del team (foto a sinistra), ormai
cresciuto in numero e
competenze, per poter sfruttare
al meglio le forze a
disposizione. Sarà quindi
possibile per i nuovi studenti
interessati accedere in modo
più facile alle nostre attività e,
soprattutto, avere una gestione
del tempo più consona al nuovo
ordinamento.
Dal mese di novembre fino alla pausa natalizia verrà esposta la
monoposto 2011 presso l’atrio della Facoltà di Ingegneria, a Santa Marta,
in modo che tutti possano vedere e toccare con mano il lavoro della
squadra e richiedere informazioni sull’attività. Verranno anche organizzati
degli incontri e dei seminari sulla tecnica legata alle vetture Formula SAE
e sugli aspetti più strettamente connessi con la parte Business del nostro
lavoro.
Cogliamo l’occasione per ricordare, a studenti e professori, che l’attività
Formula SAE è aperta a tutti e che siamo sempre disponibili ad accogliere
studenti da ogni facoltà. È anche nostro interesse ricordarvi che presso la
nostra squadra possono essere condotti tirocini e svolti progetti, tesi o
lavori di gruppo, riconosciuti in termini di crediti.
Per chi fosse interessato a conoscere la nostra attività o, semplicemente,
fosse curioso, i nostri contatti sono: info@firenzerace.it;
www.firenzerace.it
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Le Moto in Divisa nei 150 anni dell’Italia Unita”
Il Club Moto d’Epoca Fiorentino, in collaborazione con la Facoltà di
Ingegneria, organizza, per la mattina di sabato 15 ottobre 2011
presso la Facoltà di Ingegneria (Via Santa Marta 3), un evento
dal titolo:
“(1861-2011) Le Moto in Divisa nei 150 anni dell’Italia
Unita”.
Questo evento fa parte di un programma divulgativo, ormai
giunto al suo 5° anno, sulla storia e sull’evoluzione della
meccanica e delle motociclette visto sotto i più vari profili e si
riallaccia, prendendone spunto, ai festeggiamenti per il 150°
anniversario dell’unità d’Italia.
Per “Moto in Divisa” non si intendono solo quelle strettamente
militari, ma tutte quelle che, sotto le più diverse “divise”, hanno
giovato e giovano alla sicurezza, allo sviluppo ed al benessere del
nostro Paese.
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Il programma si articolerà in:
•
Mostra di moto (cortile ed atrio della Facoltà di Ingegneria)
contenente una selezione di moto militari, dei Corpi di Polizia, dei
Vigili del Fuoco, della Poste ed in”altre divise”. Insieme alle moto
verranno esposte foto ed oggettistica sul tema, mentre esperti,
con indosso le divise di riferimento, saranno a disposizione dei
visitatori per spiegare ed inquadrare i singoli veicoli.
•

Seminario (aula prospiciente all’atrio della Facoltà)

“Saluti delle autorità, introduzione al tema”
“Le “Moto in divisa” nei 150 anni dell’Italia unita” Relazione sul
tema
“Approfondimenti e commenti”
A questa manifestazione sono state invitate sia le istituzioni più
direttamente coinvolte sul tema “moto-divise” (Carabinieri,
Esercito, Polizia Stradale, Polizia Municipale, ecc) sia Istituzioni, di
primaria importanza per la Nazione e per la storia d’Italia.
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PREMIO FESTIVAL ARCH-VIDEO-WEB
bandito dal Dipartimento di TECNOLOGIE
DELL'ARCHITETTURA E DESIGN "P. SPADOLINI",
in occasione della undicesima edizione di
MEDIARC - FESTIVAL INTERNAZIONALE DI
ARCHITETTURA IN VIDEO.
Il concorso è rivolto ai giovani laureati in
Architettura, Ingegneria e Disegno Industriale.
Considerando prioritario lo sviluppo di proposte
progettuali sostenibili elaborate con mezzi
espressivi validi e attuali, si desidera valorizzare
e promuovere quei nuovi linguaggi espositivi del progetto di architettura e
design che utilizzano tecnologie di rappresentazione video e multimediali.
Considerando fondamentale divulgare, anche con i nuovi mezzi di
comunicazione, le risorse di idee innovative proposte dai giovani laureati, si
desidera offrire visibilità ai progetti selezionati con la partecipazione al
Festival e con l'esposizione nel sito Web del Dipartimento.
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Sarà premiato il Film-progetto che:
- esprime in modo eloquente - con tecniche video che integrano filmati a
foto, grafici, disegni tecnici, tabelle, rendering statici e in movimento la
finalità fruitiva dell'opera (oggetto o costruzione) soddisfacendo le attuali
esigenze di sostenibilità in ogni ambiente della vita dell'uomo;
- rappresenta in modo evidente gli aspetti morfologici, plastici e cromatici
degli spazi interni ed esterni (ovvero delle varie parti dell'oggetto),
consentendo di cogliere le dimensioni fondamentali dell'opera progettata ed
anche le sue valenze stilistiche e relazionali;
- traccia in modo intelligibile una o più ipotesi di soluzione tecnologica
particolarmente idonea al contesto produttivo ed alla tipologia dell'opera.
I Film-progetto dei partecipanti selezionati dalla Commissione e ammessi al
concorso faranno parte del programma del Festival.
Il concorso si articola nelle seguenti sezioni:
Sezione 1. Il migliore Film-progetto per TESI DI LAUREA
Sezione 2. Il migliore Film-progetto di OPERA REALIZZATA
Possono partecipare alle due sezioni del concorso laureati delle Facoltà di
Architettura, Ingegneria e Disegno industriale.
La partecipazione è gratuita.
Alla sezione 2 è possibile partecipare anche con due o (massimo) tre Filmprogetto.
Sono ammessi alla selezione i partecipanti che entro il 21 ottobre 2011
faranno pervenire alla segreteria del premio – Dipartimento TAED, Via San
Niccolò 93, 50125 Firenze - gli elaborati, la fotocopia del certificato di laurea,
la domanda di partecipazione in carta libera.
Per partecipare al concorso sono richieste:
- due copie del Film-progetto. La durata non può superare i 20 minuti, il
formato dovrà essere il DVD, sul supporto dovranno essere indicati: titolo
della tesi (o del progetto), cognome e nome del partecipante, relatore,
università (per la sez. 1), e località e committenza (per la sez. 2), anno di
realizzazione;
- uno scritto con i dati essenziali e una breve sinossi dell’opera presentata.
I vincitori saranno premiati durante il Festival, che si svolgerà dal 24 al 26
novembre.
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WineTown 2011

24 e 25 settembre
VINO DI QUALITA’, SPETTACOLI E MUSICA IN CHIOSTRI E PALAZZI
SEGRETI
www.winetown.it
Vino e Architettura
La forma del vino, le forme attorno al vino

MOSTRA E PREMIAZIONE CONCORSO WINE DESIGN
A cura di: Agnese Mazzei-Architetti - Simonetta Doni-Doni&Associati - Prof.
Alberto Di Cintio, Università di Firenze, Dipartimento di Tecnologia
dell’Architettura e Design "Pierluigi Spadolini" - Niccolò Natali - Massimo T.
Mazza - Paolo di Nardo, AND Architettura.
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Il vino come elemento comune e risultato, al tempo stesso, di un processo
creativo che interessa la sua creazione ma anche la sua comunicazione e la sua
fruizione.
Una pubblicazione per dipanare un percorso sul “disegno” del vino: dalla
realizzazione delle cantine e dal disegno del paesaggio, alla grafica ed al design
degli oggetti necessari o complementari al vino come bottiglie, etichette,
bicchieri, decanter, cavatappi, ecc.
Un passaggio di scala progettuale che senza soluzione di continuità, a ritroso,
dal prodotto finale, la bottiglia che scomposta nei suoi elementi ci conduce al
territorio.
Vino e design diventeranno protagonisti di questo racconto non solo attraverso
la carta ma anche per mezzo della parola in un incontro con un professionista
che ci condurrà là dove vino e design s'incontrano.
In mostra i migliori lavori del concorso internazionale, promosso per l’occasione,
che ha avuto per tema alcuni degli aspetti salienti del mondo del vino, riferiti
all'architettura, il design e la comunicazione e a cui hanno partecipato studenti e
professionisti.
Mostra
Al Mercato di San Lorenzo, al primo piano
Sabato 24 e domenica 25 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
Premiazione Concorso WINE DESIGN
Al Mercato di San Lorenzo, al primo piano
Sabato 24 settembre alle ore 12.00

“Conversazioni sulla città”
Il Comune di Calenzano - Assessorato all'Urbanistica e il Dipartimento di
Tecnologie dell'Architettura e Design "Pierluigi Spadolini" dell'Università di
Firenze hanno organizzato un ciclo di conferenze per analizzare e approfondire le
nuove tendenze di configurazione e sviluppo della città contemporanea.
La manifestazione si intitola infatti "Conversazioni sulla città”, e si terrà
presso il Comune di Calenzano, a partire dal settembre 2011 fino al giugno 2012
con cadenza di incontri mensile. L’incontro inaugurale partirà con la conferenza
del Prof. Alberto Magnaghi dell'Università di Firenze che tratterà il tema: "La
democrazia partecipata e il territorio come bene comune" e si terrà il 22
settembre, alle ore 18.00, presso il Comune di Calenzano.
Introdurranno la conferenza l'Assessore Elena Papi del Comune di Calenzano e il
Prof. Alberto Di Cintio del Dipartimento di Tecnologie dell'Architettura e Design
"Pierluigi Spadolini", che sono anche i curatori della manifestazione.
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Esercitazioni collegiali in Trentino – Facoltà di
Agraria – Firenze - A.A. 2010/2011
Anche quest’anno, come da lunga tradizione, 45 studenti della Facoltà di
Agraria di Firenze, afferenti a più Corsi di Laurea – III anno di Scienze
Forestali e Ambientali e Scienze Faunistiche, I e II anno di Scienze e
Tecnologie dei Sistemi Forestali e Scienze e Gestione delle Risorse Faunistico
Ambientali, I anno di Scienze e Tecnologie Agrarie – curriculum Produzioni
animali – hanno partecipato, dal 20 al 23 giugno, alle esercitazioni
collegiali in Trentino. L’iniziativa è stata svolta nell’ambito del Progetto di
Ateneo di Alta Formazione finanziato dalla Regione Toscana.
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Un elemento peculiare di questa tipologia di attività è l’approccio
multidisciplinare grazie alla presenza di più docenti della Facoltà di Agraria di
Firenze. Di non trascurabile importanza è la possibilità di avvalersi in loco di
specialisti del settore forestale, pastorale, di rappresentanti di aziende e di
Enti, come la Magnifica Comunità di Fiemme che, per la conoscenza del
territorio in cui operano, danno un apporto determinante nella comprensione
degli aspetti socio-economici e tecnici delle diverse realtà locali. Le
esercitazioni hanno un carattere itinerante e nell’arco di 4 giorni interessano
diverse località della Val Zoldana (BL) e della Val di Fassa e Val di Fiemme
(TN) che, per la peculiarità degli ambienti, consentono di affrontare dal
punto di vista applicativo aspetti rilevanti dell’ecologia, della selvicoltura,
delle utilizzazioni forestali, del pastoralismo montano, della zootecnia e della
fauna selvatica.
Si riportano di seguito alcuni degli aspetti più significativi delle esercitazioni
svolte quest’anno.
L’approccio all’ambiente alpino è iniziato con una sosta in Val Zoldana dove
è stata illustrata la vegetazione forestale e pastorale del piano montano. La
presenza delle piste da sci del comprensorio del Monte Civetta è stata
l’occasione per discutere degli inerbimenti e della gestione delle piste e della
velocità di ricolonizzazione da parte della flora locale (Foto 1).
Foto 1 Inerbimento
delle piste
da sci
Proseguendo
in altitudine,
presso malga
Staulanza, la
presenza degli
animali al
pascolo ha
permesso di
illustrare dal
vivo le
caratteristiche
delle razze più
adatte alla
monticazione
e di
approfondire alcuni aspetti quanti-qualitativi dei prodotti di alpeggio. Nelle
vicinanze di passo Fedaia, al confine tra Trentino e Veneto, sono state
osservate le differenti tipologie di vegetazione forestale e pastorale
caratterizzanti i versanti di natura calcarea e quelli di natura silicea.
Ampio spazio è stato dedicato alla selvicoltura, alle utilizzazioni forestali e
alla sicurezza nei cantieri forestali e molte attività concernenti queste
discipline sono state svolte in alcuni Comuni della Magnifica Comunità di
Fiemme (M.C.F.). Al Passo Lavazè e a Tesero gli studenti hanno avuto la
possibilità di osservare la seriazione delle specie forestali caratterizzanti la
fascia subalpina con importanti considerazioni sui boschi di neoformazione
nelle zone più basse, sull’avanzamento del bosco, sull’opportunità di
mantenere delle aree verdi aperte (Foto 2).
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Foto 2 - La
gestione
selvicolturale
dei soprassuoli
forestali alpini
Altri aspetti
hanno riguardato
i collegamenti tra
turismo, aree
aperte e pascolo
e gli interventi di
miglioramento
ambientale a fini
faunistici. Di
particolare
interesse la
visita alla
segheria della
M.C.F. dove gli
studenti hanno preso atto delle diverse fasi del ciclo produttivo a partire dal
patrimonio boschivo, gestito secondo rigidi sistemi di pianificazione forestale fino
ai monitoraggi di qualità realizzati da professionisti del legno. Nel Parco
Naturale di Paneveggio-Pale di San Martino sono state effettuate numerose
valutazioni e interpretazioni delle diverse forme di uso del suolo caratterizzanti il
territorio, anche attraverso un’analisi di tipo storico e socio economico. Di
grande utilità si sono rivelate le analisi relative alle forme di trattamento delle
peccete, alle modalità di disseminazione delle specie legnose, alle strategie di
rinnovazione, alle problematiche connesse con il limite superiore del bosco e alla
conservazione della biodiversità. In Val Venegia sono state affrontate le
tematiche riferibili alla gestione e alla pianificazione delle risorse pastorali a
partire dalla caratterizzazione e classificazione della vegetazione erbacea in
ecofacies fino alla valutazione degli effetti conseguenti ad un’utilizzazione
animale non equilibrata. Salendo in altitudine, la presenza del ghiacciaio del
Travignolo ha permesso di accennare alle fasi di espansione e di ritiro dei
ghiacciai e di osservare le modalità di colonizzazione dei ghiaioni da parte della
vegetazione erbacea pioniera di altitudine (Foto 3).
Foto 3 - Verso il
limite superiore
della
vegetazione
La presenza nel
Parco di un
recinto che ospita
i cervi ha
rappresentato
un’opportunità
per illustrare la
biologia e
l’etologia di questi
animali, con
analisi e
interpretazione di
alcuni
comportamenti.
Le esercitazioni si
sono concluse con una visita al Caseificio sociale “Val di Fiemme” Cavalese, e,
all’interno della struttura, gli studenti hanno osservato le fasi di lavorazione di
diversi prodotti caseari.
Informazioni dettagliate sulle esercitazioni collegiali in ambiente alpino sono
reperibili in rete all’indirizzo:
http://www.forestambiente.unifi.it/upload/sub/relazione%20esercitazioni.pdf
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Notizie dal Museo di Storia Naturale

Un Museo per capire
Il Museo di Storia Naturale presenta la
nuova brochure con tutte le offerte
didattiche per l’anno scolastico 2011-2012
Per ulteriori informazioni e prenotazioni:
Servizi Didattico Divulgativi
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Tel. 055 2346760

Ultimi appuntamenti di
Estate al Museo
"EsploraMuseo"
Avventura con Giglio & Fiorenza
Sabato 24 settembre 2011, dalle 10.30
alle 16.30
L'evento EsploraMuseo:
Avventura con Giglio & Fiorenza ha l'obiettivo di
far vivere l'esperienza di visitare e "giocare"
nelle Sezioni del Museo di Storia Naturale
attraverso un'avvincente caccia al tesoro in città.
I partecipanti avranno la possibilità di gustare
brevi esperienze pratiche, accompagnati dagli
operatori del museo.
Per approfondimenti: 055 2346760;
musesplorando.it

APRITI SERA – Lo sciamanesimo nei popoli
della Siberia e del Nord Europa (visita a tema)
Giovedì 29 settembre, 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.
Laboratorio € 2,50 ed ingresso a pagamento € 6/€ 3,
prenotazione consigliata.
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APRITI SERA
Giovedì 29 settembre, 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
Ingresso a pagamento € 6/€ 3, visite guidate
gratuite, fino ad esaurimento posti.

Riprendono gli appuntamenti di Familiarizzare il Museo
che propone laboratori, giochi, animazioni, visite guidate per
grandi e piccini per conoscere ed imparare il mondo della
Natura giocando e sperimentando attraverso le collezioni del
Museo.

La nascita del nostro pianeta (laboratorio)
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Sabato 8 ottobre, 15.00-17.00, Museo di Scienze
Planetarie di Prato, via Via Galcianese 20/h
Domenica 16 ottobre, 10.30-12.30, Sezione di
Mineralogia e Litologia, via La Pira 4 - Firenze
Quanti anni compie la Terra? Un viaggio virtuale
dal Big Bang ai vulcani attuali, passando attraverso
i reperti naturali e le loro peculiarità. Una
particolare attenzione agli oggetti extraterrestri
che giungono sul nostro pianeta: i meteoriti.
Laboratorio € 2,50 ed ingresso a pagamento
€ 6/€ 3, prenotazione consigliata

Torrino e Tribuna di Galileo
Sabato 15 ottobre
Visita guidata al Torrino e
alla Tribuna di Galileo.
Gruppi con partenza alle
11.00 e 12.00 fino ad
esaurimento posti. Sezione
di Zoologia “La Specola”,
Via Romana 17 - Firenze
Ingresso a pagamento € 6/€ 3, visite guidate a pagamento € 2,50, fino
ad esaurimento posti

PaleoMEMO (laboratorio)
Domenica 23 ottobre, ore 10.30-12.30, Sezione di Geologia e Paleontologia,
Via La Pira 4 - Firenze
Un gioco con carte e fossili per creare
coppie di carte e trovare nella mappa la
posizione dell’animale presente nelle sale
del Museo. Chi prima completa il mazzo
di carte, vince. Una corsa nel tempo che
mette alla prova la nostra memoria.
Laboratorio € 2,50 ed ingresso a
pagamento € 6/€ 3, prenotazione
consigliata
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Halloween al Museo (evento)
Lunedì 31 ottobre, ore 19.00-24.00,
Sezione di Zoologia “La Specola”, Salone degli
Scheletri, Via Romana 17 - Firenze
Festeggiamo tutti insieme Halloween alla
Specola! Ci ritroviamo tra gli animali della
notte, le cere ed il salone degli scheletri per
celebrare, in modo inconsueto, una tradizione
popolare.
Evento € 2,50 ed ingresso a pagamento € 6/€ 3, fino ad esaurimento
posti

IL MONDO CHE CAMBIA – Ciclo di conferenze
Si apre a Firenze il 3 ottobre, alle 17,00, presso la Sezione di Antropologia e
Etnologia del Museo di Storia Naturale di Firenze, un ciclo d’incontri sul tema:
IL MONDO CHE CAMBIA, organizzato dal Coordinamento Cultura dell’AICS di
Firenze con la collaborazione del Museo e dell’Associazione dall’Arte alla Z.
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Gli incontri si pongono come finalità la
sollecitazione a riflettere sui processi
di trasformazione in atto su scala
mondiale che influenzano la nostra
quotidianità, mostrano le difficoltà a
comprendere i cambiamenti che
coinvolgono la nostra idea di stato, di
famiglia, di lavoro, della società nel
suo insieme. Diventa, pertanto
fondamentale la cultura, quale
strumento di passaggio fra vecchio e
nuovo in un equilibrio che veda
armonizzarsi buon senso e creatività,
azioni e parole.
Il ciclo d’incontri si apre con La
Conoscenza: il valore del sapere e della sua condivisione. E continuerà nei
lunedì seguenti con gli altri argomenti: L’alimentazione: un valore del benessere, Il
viaggio: il valore della ricerca, La comunicazione: la trasmissione dei valori.
Dopo i saluti del Prof. Giovanni Pratesi, Presidente del Museo, interverranno l’esperto
d’Innovazione Dott. Alessandro Bemporad, la gnoseologa Prof.ssa Roberta Lanfredini,
il genetista Prof. Marcello Buiatti, il geologo del CNR Dott. Marcello Picollo, il
consulente d’azienda Ing. Massimo Olivotti, l’artista e manager di Present
Contemporary Art Peyshuo Yang.

“Io diversa”
In occasione di Pianeta Galileo (7 ottobre
30 novembre 2011) il Museo di Storia
Naturale propone un percorso sul tema:
Intercultura e Museo, rivolto agli
studenti delle scuole superiori
Sabato 15 ottobre 2011
Sezione di Antropologia e Etnologia, Via
del Proconsolo, 12 - Firenze
Spettacolo teatrale della Compagnia
Teatrale Piccoli Principi “Io diversa”
Identità, diversità, razzismi consapevoli o innocenti sono temi di scottante attualità
che lo spettacolo affronta in modo singolare: sulla scena la protagonista Véronique
Nah si racconta, svelando con leggerezza ed umorismo la complessità della
comunicazione umana spesso intrisa di equivoci, stereotipi e distorsioni della realtà.
Due le rappresentazioni: 9,30 e 11. Al termine di ogni rappresentazione un breve
incontro con l’artista.
Il percorso continua con una visita alle collezioni della Sezione di Antropologia e
Etnologia.
Info e prenotazioni +39 055 2346760
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MuseoBus
Ultimi appuntamenti estivi per Firenze e dintorni: esclusivi itinerari
con visita guidata in due diversi musei.

A spasso per musei con il MuseoBus
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In giro per Firenze e dintorni: esclusivi itinerari con visita guidata in
due diversi musei.
(Fondazione Scienza e Tecnica, Museo Galileo, Museo di Storia Naturale di
Firenze, Museo Fiorentino di Preistoria, Museo Marino Marini, Museo della
Casa Buonarroti)
Artisti di ieri, artisti di oggi
Venerdì 7 ottobre, 10.00
Ritrovo al Museo Marino Marini, Piazza San Pancrazio. Si prosegue al Museo
della Casa Buonarroti.
(Fondazione Scienza e Tecnica, Museo Galileo, Museo di Storia Naturale di
Firenze, Museo Fiorentino di Preistoria, Museo Marino Marini, Museo della
Casa Buonarroti)
Non dimenticarti la macchina fotografica per realizzare originali e divertenti
fotografie a bordo.
Info e prenotazioni: 055 2346760

A spasso per musei con il MuseoBus
In giro per Firenze e dintorni: esclusivi itinerari con visita guidata in
due diversi musei.
(Fondazione Scienza e Tecnica, Museo Galileo, Museo di Storia Naturale di
Firenze, Museo Fiorentino di Preistoria, Museo Marino Marini, Museo della
Casa Buonarroti)
Galileo, una casa e un museo
Sabato 8 ottobre, 9.30
Ritrovo al Museo Galileo, Piazza dei Giudici 1. Si prosegue alla Villa Il Gioiello
(Pian de’ Giullari).
(Fondazione Scienza e Tecnica, Museo Galileo, Museo di Storia Naturale di
Firenze, Museo Fiorentino di Preistoria, Museo Marino Marini, Museo della
Casa Buonarroti)
Non dimenticarti la macchina fotografica per realizzare originali e divertenti
fotografie a bordo.
Info e prenotazioni: 055 2346760
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BIODIVERSAMENTE
2011
“Biodiversamente”, il Festival
dell’Ecoscienza promosso dal
WWF e dall’Associazione
Nazionale Musei Scientifici,
torna anche quest’anno con
uno speciale fine settimana il 22 e 23 ottobre 2011 dedicato alla scoperta della
natura e al sostegno della
ricerca scientifica per la
biodiversità.

Foreste: futuro, presente e passato
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In occasione dell’anno dedicato alle Foreste, un’opportunità per avvicinare i
partecipanti alla grande varietà degli alberi delle foreste, attraverso
un’esperienza presso l’Orto Botanico e presso la Sezione di Geologia e
Paleontologia del Museo di Storia Naturale di Firenze.
Un primo approccio avverrà tramite il laboratorio“GiocaAlbero” (durata circa
2 ore), particolarmente dedicato ai più piccoli. Con "GiocaAlbero" andremo
alla scoperta dei grandi alberi, un divertente percorso per conoscere da vicino
alcuni degli esemplari più belli dell’Orto, misurandone la circonferenza,
stimandone l’altezza e prendendo l’impronta della scorza. Con l’aiuto
dell’operatore i ragazzi arriveranno poi a comporre una scheda dell’albero
scelto, da portare via come ricordo della giornata!
Questo percorso permetterà di apprezzare la diversità vegetale e di iniziare a
metterla in relazione con il concetto più generale di biodiversità.
L’esperienza continuerà, durante il pomeriggio, presso la Sezione di Geologia
e Paleontologia con l’attività “Fossili e ambienti della Toscana”. La visita
alla collezione ci farà comprendere come l’ambiente della nostra regione sia
cambiato nel corso del tempo: dalle foreste, alle savane, fino alla steppa ed
agli ambienti odierni… un viaggio nel tempo e nella biodiversità!

Laboratori di Biodiversamente
GiocaAlbero, 22 ottobre
Laboratorio presso la Sezione Orto Botanico (durata circa 2 ore) con partenza
alle ore 10:15, massimo 25 bambini, presenza di 2 operatori

Fossili e ambienti della Toscana, 22 ottobre
Visita presso la Sezione di Geologia e Paleontologia (durata 1 ora) con
partenza del primo gruppo alle 14.30 e del secondo gruppo alle 15.30 (ogni
gruppo, guidato da un operatore, non potrà superare i 30 partecipanti).
Partecipazione gratuita. Info e prenotazioni 055 2346760

Animali prima e dopo l’uomo. Corso di disegno in
Museo
Docente: Alessandro Mangione
Museo di Storia Naturale di Firenze, Sezione di Geologia e Paleontologia, Via
La Pira 4 – Firenze
Sabato 22 ottobre, inizio corso. (corso di 8 incontri).
Il corso è rivolto a persone di ogni età e grado di preparazione sia scientifica,
sia tecnico artistica.
Info e prenotazioni: 055 2346760
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Giornata mondiale dell’alimentazione
domenica 16 ottobre 2011
Orto Botanico, Via Micheli 3, 15.30
Una giornata di approfondimento sui problemi dell’alimentazione, prendendo
spunto dalla collezione delle piante alimentari coltivate nel Giardino dei
Semplici
Interverranno:
Marta Mariotti Lippi, Università di Firenze “Le piante alimentari nella preistoria
della Toscana”
Concetta Vazzana, Università di Firenze “La biodiversità e gestione sostenibile
degli agroecosistemi”
Deva Wolfram, artista e botanica “Le piante selvatiche commestibili, una
risorsa, una scoperta”
Marina Clauser, Orto botanico “La collezione di piante alimentari dell’Orto
botanico di Firenze”
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Segue la visita guidata alla collezione dell'Orto botanico: coloranti
alimentari naturali, erbe spontanee commestibili, progenitori selvatici di
legnose da frutto e di ortaggi.

Si aprono le mostre:

Le forme del piccante
Esposizione a cura di Marina
Clauser, Mario Landi e Carla Giusti
26 settembre/30 ottobre 2011
Sezione Orto Botanico,
Via Micheli 3 – Firenze
Tutti i giorni, 10.00-19.00.
Mercoledì chiuso.

CORPI DANZANTI - Sculture in
bronzo di Innocenzo Vigoroso
30 settembre 2011/10 gennaio 2012
Sezione di Antropologia e Etnologia, Via
del Proconsolo, 12 - Firenze

Orario: lunedì, martedì,
giovedì, venerdì 9/13; sabato
e domenica 10/17. Mercoledì
chiuso.
(€ 6,00/3,00)
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Firenze Preziosa 2011:
Mari Ishikawa, Monologo
- Parellel worlds
Creatrice di gioielli contemporanei
ispirati agli aspetti più minuti della
natura
Mostra collaterale: PREZIOSA
YOUNG 2011
A cura di Le Arti Orafe Firenze e
della Dott.ssa Maria Cristina Bergesio
Opere in mostra: 120 oggetti di gioielleria contemporanea
Dal 6 al 23 ottobre 2011. Tutti i giorni: 9.30/16.30. Ingresso gratuito
Museo di Storia Naturale di Firenze, Sezione di Zoologia “La Specola”,
Tribuna di Galileo, Via Romana 17 - Firenze
Info e approfondimenti: www.msn.unifi.it

Selezione Naturale
Mostra collettiva di grafica, disegni e gioielli
sul tema degli insetti
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A cura di: Cristina Conticelli, Stacey Hopkins,
Filippo Buratti, Giovanni Maffucci
Dal 7 ottobre al 22 novembre 2011
Museo di Storia Naturale di Firenze, Sezione
di Zoologia “La Specola”, Corridoio Mostre
Temporanee, Via Romana 17 - Firenze

Si sono svolti:

Parliamo di palme…
Dal 9 all’11 settembre, organizzato dalla sezione Orto botanico del Museo di
Storia Naturale di Firenze, si è tenuto un Convegno sulle Palme che ha visto
la partecipazione, come relatori, di ospiti italiani e stranieri.
All’inizio dei lavori la
Società Botanica Italiana,
tramite il Prof. Garbari di
Pisa, ha voluto portare il
saluto e l’augurio di buon
lavoro.
In particolare il primo
giorno è stato dedicato
allo studio sistematico di
un genere di palme
(Trachycarpus)
recentemente rivisto e su
cui ha parlato anche
Michael Lorek, tedesco,
scopritore di una nuova
specie di questo genere.
Quindi è stato fatto il
punto sulla lotta al punteruolo rosso da parte di ricercatori del dipartimento di
Biologia Evoluzionistica di Firenze.
Il secondo giorno è stato dedicato alle palme dei giardini di acclimatazione in
Toscana e ad uno studio paleobotanico nel sultanato di Oman.
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L’ultimo giorno, dopo la proiezione di un
video dell’Istituto Agronomico per
l’Oltremare, su un progetto di
collaborazione con la Libia per lo studio e la
commercializzazione dei datteri, si sono
ufficialmente aperte la mostra fotografica
sui giardini di acclimatazione di Nadia
Fantini, la mostra di antichi diplomi
dell’Orto Botanico e quella dei prodotti
provenienti dalle palme dal Museo
dell’Istituto Agronomico per l’Oltremare.
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Significative e molto partecipate dal
pubblico sono state le iniziative a latere del
convegno come la visita al Giardino
Beccari, la visita alla collezione di Palme del
Beccari all’Erbario Centrale fiorentino e la
dimostrazione di salita, con una nuova
tecnica, su una palma dell’Orto da parte di un operatore del Comune di
Sanremo.
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Notizie dal Circolo Dipendenti
Corsi di acquerello e disegno
Corso di Acquerello (Bozzetti ad acquerello) il martedì a partire dal 27
settembre dalle 15.00 alle 17.00, o dalle 17.30 alle 19.30
Corso di Disegno il giovedì a partire dal 29 settembre dalle 15.00 alle 17.00,
o dalle 17.30 alle 19.30.
Per informazioni ed iscrizioni 330 402650 – beabarn@tin.it

Laboratorio “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: il primo ciclo di incontri sarà di 10 lezioni di
un’ora e mezzo l’una una volta alla settimana.
Gli incontri saranno tenuti da Francesca Pirami, cantante e attrice. Il
laboratorio si svolgerà il lunedì dalle 14.30 alle 16.00 a partire da lunedì 26
settembre.
Per informazioni e iscrizioni 339 4986483

Corsi di bridge
La Sezione Bridge del Circolo Dipendenti Università di Firenze organizza in
collaborazione con il Maestro Federale Michele Percacciante, 2 corsi di Bridge.
Corso 1 (FIORI): per principianti (chiunque può partecipare, anche chi non
ha mai giocato a carte)
Corso 2 (QUADRI): per chi già conosce le regole del gioco ed ha un minimo
di conoscenza di base sia della licita che del gioco della carta e vuole
progredire.
Inizio dei corsi: fine settembre, inizio ottobre
Durata dei corsi: 10 lezioni (giorno da stabilire in base alle richieste dei
partecipanti ed alla disponibilità dell’insegnante) della durata di 2 ore.
Le lezioni si terranno presso la sede del Circolo via Taddeo Alderotti, 93.
Per informazioni e iscrizioni 328 8129199 - luca.ceccarelli@unifi.it
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La Direzione Informa…
Area Servizi Finanziari - Ufficio Economato
Firenze, 28 luglio 2011
Prot. n. 48615 pos VIII/3

Ai Responsabili di UADR
Ai Dirigenti
Ai Responsabili Uffici
Ai Segretari Amministrativi di UADR
LORO SEDI
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Oggetto: Misure e limiti concernenti le spese di vitto e
alloggio per il personale inviato in missione – DI del
23/3/2011
Si informa che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22
luglio 2011, ha deliberato, nelle more dell’adozione del nuovo
regolamento per le missioni dell’Università degli Studi di Firenze, di:
a) recepire integralmente le disposizioni contenute nel D.I.
23/3/2011 per i rimborsi delle missioni all’estero. Si precisa che
le norme in questione si applicano alle missioni disposte
dall’entrata in vigore del D.L. n.78/2010, cioè dal 31/05/2010
(art. 5 D.I. 23/3/2011).
b) applicare, per le missioni in Italia effettuate successivamente alla
data della delibera, quanto previsto dall’art. 1 c.1 lett.a) e b) del
D.I. 23/3/2011 per il rimborso delle spese di alloggio e vitto e
quanto previsto dall’art. 1 c. 1 lett. c) e d) per il rimborso delle
spese di trasporto urbano e taxi. In particolare, il rimborso delle
spese di vitto avverrà in conformità ai limiti previsti dalla tabella
B lettera F corrispondente all’area in cui sono ricompresi
Germania, Paesi Bassi, Stati Uniti con Washington e New York,
allegata e parte integrante del DI in questione.
La procedura di contabilità di Ateneo sarà configurata nei prossimi
giorni per quanto riguarda i limiti relativi a pasti e trasporto urbano,
mentre occorrerà un tempo maggiore relativamente al rimborso
forfettario previsto, in alternativa a quello analitico, nel caso di
missioni all’estero.
Si allega il D.I. 23/3/2011 con le relative tabelle.

Cordiali saluti
f.to Il Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Colucci

42

Pag.
43

Segnalazioni dal

Decreto rettorale, 17 giugno 2011, n. 519 - prot. n. 39766
Regolamento per l’individuazione dei criteri di organizzazione, di valutazione e di
conferimento degli incarichi dell’Università degli Studi di Firenze.
Decreto rettorale, 27 luglio 2011, n. 692 – prot. n. 48572
Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Decreto rettorale, 27 luglio 2011, n. 693 – prot. n. 48573
Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti
per il personale docente e ricercatore
Decreto rettorale, 25 luglio 2011, n. 660 – prot. n. 47776
Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Decreto rettorale, 27 luglio 2011, n. 685 – prot. n. 48460
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Regolamento dei Dipartimenti,
di cui al decreto rettorale, 5 maggio 2009, n. 647.

NEWSLETTER

Unifi

Decreto rettorale, 27 luglio 2011, n. 686 – prot. n. 48462
Modifica del comma 1 dell’articolo 3 del Regolamento dei Poli.
Decreto rettorale, 25 agosto 2011, n. 763 - prot. n. 52431
Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Modifica.
Decreto rettorale, 27 luglio 2011, n. 687 – prot. n. 48466
Codice Etico dell’Università degli Studi di Firenze – Modifica.
Decreto rettorale, 21 settembre 2011, n. 889 – prot. 57555
Regolamento del Museo di Storia Naturale.
Decreto rettorale, 21 settembre 2011 n. 890 – prot. n. 57557
Regolamento recante Disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti.

Questi ed altri provvedimenti sono consultabili sul sito web dell’Ateneo,
all’indirizzo del Bollettino Ufficiale: http://www.unifi.it/CMpro-v-p2593.html
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