Applicazione della Riforma
L.240/2010): costituiti
i Comitati di Area per la
definizione dei nuovi
Dipartimenti
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Al via anche il gruppo di lavoro
per il nuovo Regolamento
Procede il lavoro per l'applicazione
della legge di riforma dell'Università
(L.240/2010).
Mercoledì 14 settembre il Senato
accademico ha approvato il
Regolamento recante "Disposizioni
in materia di costituzione dei
Dipartimenti" e la costituzione dei
Comitati di Area, previsti nel
Regolamento stesso con compiti
istruttori e di coordinamento della
procedura, che si basa sulle
espressioni di afferenza dei docenti.
E' stata fissata, inoltre, al 15
dicembre prossimo, la scadenza
entro cui i Comitati dovranno far
pervenire al Rettore le proposte
preliminari di organizzazione
dipartimentale da sottoporre al
parere degli Organi di governo
dell'Ateneo.
Mercoledì 21 settembre il Prorettore
vicario Prof. Giacomo Poggi ha
presentato al Collegio dei Direttori di
Dipartimento dell'Ateneo i compiti
dei Comitati di Area e le linee di
indirizzo che guideranno il gruppo di
lavoro cui è affidato il compito di
redigere il nuovo Regolamento sui
Dipartimenti.
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Notizie dall’Area Risorse Umane
In primo piano
La Manovra di Ferragosto: novità di rilievo per le
Università
La manovra c.d. di Ferragosto (D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 convertito
in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011)
contiene diverse previsioni riguardanti le pubbliche amministrazioni.
Ecco le principali novità che interessano in particolare le amministrazioni
universitarie.
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Cessazioni del rapporto di lavoro e permanenza in servizio
E’ prevista la proroga per il triennio 2012-2014 dell’applicazione dell’istituto
della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nelle P.A. introdotto
dall’art. 72, comma 11 del decreto legge n. 112/2008. Le amministrazioni
pubbliche potranno quindi risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro
con i dipendenti che abbiano compiuto l’anzianità massima contributiva di
quaranta anni, con un preavviso di sei mesi (art. 1, comma 16).
Quanto alla possibilità di permanenza in servizio dei dipendenti pubblici, si
stabilisce che la facoltà di trattenimento in servizio per un periodo massimo
di un biennio oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo, venga
esercitata unilateralmente dall’amministrazione, sulla base della semplice
disponibilità del dipendente.
In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze
organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla
particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati
o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi (art. 1,
comma 17).
Mobilità volontaria
Si interviene anche sulla disciplina della mobilità volontaria nel pubblico
impiego, di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001. Il
trasferimento richiesto dal personale, a seguito dell’attivazione delle
procedure di mobilità, potrà essere disposto anche nel caso in cui la
vacanza in organico sia presente in area diversa da quella di
inquadramento (art. 1, comma 19).
Liquidazione TFR
Vengono modificati i termini per la corresponsione dei trattamenti di fine
rapporto dei dipendenti pubblici con decorrenza dal 13 agosto 2011. In
particolare si introduce un posticipo di 6 mesi per i trattamenti di fine
servizio riconosciuti per il raggiungimento dei limiti di età o di servizio e si
incrementa a 24 mesi il posticipo per i trattamenti di fine servizio a seguito
di pensionamento anticipato. Resta ferma l’applicazione della previgente
disciplina per coloro che hanno maturato i requisiti per il pensionamento
prima del 13 agosto 2011 (art. 1, commi 22 e 23).
Festività civili
A decorrere dal 2012 saranno fissate annualmente le date in cui ricorrono
le festività civili, le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, in
modo che le stesse cadano il venerdì precedente o il lunedì seguente la
prima domenica successiva ovvero coincidano con tale domenica. Restano
escluse dall’applicazione della disposizione le festività del 25 aprile, del 1°
maggio e del 2 giugno (art. 1, comma 24).
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Svolgimento della prestazione lavorativa in luogo e sedi diverse
I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165/2001, sono tenuti, su richiesta del datore
di lavoro e qualora sussistano motivate esigenze tecniche,
organizzative e produttive, a svolgere la prestazione lavorativa in luogo
e sede diverse, secondo criteri e ambiti definiti dalla contrattazione
collettiva di comparto.
Nelle more della disciplina contrattuale è obbligatorio far riferimento ai
criteri datoriali che sono oggetto di informativa preventiva (art. 1,
comma 29).
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Modalità calcolo pensioni
Sono previste modifiche ai criteri di calcolo delle pensioni e dei
trattamenti di fine servizio nel caso in cui il dipendente pubblico sia
stato titolare di un incarico dirigenziale per un periodo inferiore al
minimo generale di tre anni a causa del conseguimento del limite di età
per il collocamento a riposo. Il parametro di riferimento per la base
pensionabile nel sistema retributivo per l’anzianità antecedente il 1992
(ossia l’ultimo stipendio) in questo caso è costituito dall’ultima
retribuzione percepita prima del conferimento dell’incarico dirigenziale
(art. 1, comma 32).
Contributo di solidarietà
Per i dipendenti pubblici è ripristinato il taglio della retribuzione,
prevista dall’art. 9, comma 2, del decreto legge n. 78/2010, fino al 31
dicembre 2013:
•
•

per redditi superiori a 90.000 euro lordi annui è prevista una
riduzione del 5% della retribuzione per la parte eccedente i 90.000
euro e fino a 150.000 euro;
per redditi superiori a 150.000 euro lordi annui è prevista una
riduzione del 10% della retribuzione per la parte eccedente i
150.000 euro.

Viene ripristinato inoltre il contributo di perequazione sulle pensioni, di
cui all’art. 18 del decreto legge n. 98/2011, fino al 31 dicembre 2014:
•
•

per trattamenti superiori a 90.000 euro lordi annui fino a 150.000
euro il contributo è pari al 5% della parte eccedente il predetto
importo;
per trattamenti eccedenti i 150.000 euro lordi annui il contributo è
pari al 10%.

La manovra di Ferragosto introduce anche il cosiddetto “contributo di
solidarietà” a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre
2013. Il contributo colpisce i redditi complessivi superiori a 300.000
euro lordi annui, si applica nella misura del 3% sulla parte eccedente il
predetto importo e sarà inoltre deducibile dal reddito complessivo. Il
contributo non si applica sui redditi dei dipendenti pubblici e dei
pensionali sui quali sono state effettuate le riduzioni del 5% e del 10%
(art. 2, comma 1).
Permessi retribuiti degli Amministratori Locali
La norma introduce, tra l’altro, alcune modifiche al regime di
partecipazione dei lavoratori alle cariche elettive locali. In particolare si
modifica il diritto di assentarsi da parte dei lavoratori dipendenti,
pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali,
metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di Comuni, nonché
dei consigli circoscrizionali dei Comuni con popolazione superiore a
500.000 abitanti: non più per l’intera giornata di convocazione dei
rispettivi consigli ma per il tempo strettamente necessario per la
partecipazione alle sedute e per il raggiungimento del luogo di
svolgimento delle stesse (art. 16).
Per saperne di più: http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2011;138
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Nuova funzione di inserimento delle assenze
per malattia nel sistema applicativo di gestione
delle presenze
Dal 1° febbraio 2011 è entrata definitivamente a regime la
trasmissione telematica dei certificati di malattia attraverso l’Inps, così
come stabilito dal D.lgs. 150/2009 che ha introdotto l’art. 55 septies
nel D.lgs. 165/2011.
Da tale data, i medici dipendenti con il SSN e quelli in regime di
convenzione con lo stesso, hanno l’obbligo - tranne che in caso di
impossibilità oggettiva - di rilasciare certificati e attestati di malattia
esclusivamente telematici.
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Questi ultimi vengono trasmessi
dall’INPS all’Ateneo alla casella di
posta elettronica certificata
certificatimedici@pec.unifi.it,
oppure sono reperibili on line
collegandosi al sito dell’istituto
previdenziale.
Questa novità ha avuto un
notevole impatto a livello
gestionale: la dematerializzazione
degli attestati ha permesso infatti
la creazione di un flusso
documentale completamente
digitale ed una nuova modulazione delle procedure.
Si è avuto un alleggerimento degli oneri a carico del dipendente, in
quanto l’invio telematico effettuato dal medico soddisfa l’obbligo di
inviare l’attestato di malattia all’amministrazione; nel contempo si sono
ridotti i tempi di gestione delle malattie, in quanto la ricezione della
documentazione telematica avviene al massimo il giorno dopo
l’emissione.
Al fine di ottimizzare le nuove misure procedurali e rendere più
efficiente la gestione delle assenze, il Sistema Presenze dell’Ateneo è
stato dotato di una nuova funzione che permette, senza alcun
inserimento da parte del Referente della singola sede, l’acquisizione dei
dati trasmessi dall’INPS.
Tale funzione permette:
1.

l’inserimento del giustificativo “C” - Malattia con certificato,
qualora nei giorni interessati non sia presente alcun giustificativo;

2.

la modifica in automatico del simbolo “M” – Malattia, se
precedentemente inserito.

Sono state inoltre previste le seguenti eccezioni all’acquisizione
automatica dell’attestato di malattia:
•
•

qualora uno o più giorni di malattia del singolo attestato riguardino
mesi per i quali il tabulato sede è stato già “consolidato”;
quando nel periodo della malattia siano già presenti nell’applicativo
giustificativi diversi da “M” o le timbrature in entrata e/o in uscita.

Solo quando l’assenza non risulti già registrata sul Sistema Presenze il
Referente delle presenze inserirà il periodo di assenza per malattia
(codice “M”) per garantire la regolare chiusura delle presenze mensili.
Nel caso in cui il medico sia impossibilitato al rilascio del certificato
telematico, il dipendente dovrà far pervenire l’originale della
certificazione medica, utilizzando la modulistica compilabile on line e
inviabile all’indirizzo di posta elettronica richieste.dipendenti
@adm.unifi.it.
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PROSSIMAMENTE – A breve on line
i numeri monografici dedicati al
Personale Tecnico e Amministrativo
Nell'ottica della semplificazione e della
trasparenza amministrativa, che mira a rendere
accessibili tutte le informazioni riguardanti
l’organizzazione ed il rapporto di lavoro, l'Ufficio
Gestione Rapporto di lavoro del Personale
Tecnico e Amministrativo e Collaboratori ed
Esperti Linguistici ha in preparazione alcuni
numeri monografici della Newsletter:
1.

Speciale Legge 104/1992

2.

Speciale Congedi e Aspettative

3.

Speciale Malattia

4.

Speciale Cause di servizio e infortuni

Il primo numero - Speciale Legge 104/1992 - sarà tra breve on line,
all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2461.html
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Corsi di formazione in calendario – novembre 2011
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 - Corso per addetto alla prevenzione incendi, lotta
antincendio, gestione delle emergenze - Livello rischio medio (DM
10.03.08) - 3 novembre 2011

•

INFORMATICA - La sicurezza delle reti wireless: strategie e
misure di protezione - 7, 14, 18, 21, 25 novembre 2011

•

SERVIZIO CIVILE - Workshop aggiornamento operatori del
Servizio Civile Nazionale - 7 novembre 2011

•

BIB - STRUMENTI DI ACCESSO ALLE RISORSE INFORMATIVE
Modulo 2 E-BOOK ED E-BOOK READER IN BIBLIOTECA - 10
novembre 2011 - replica

•

SICUREZZA - Corso per addetto alla prevenzione incendi, lotta
antincendio, gestione delle emergenze - Livello rischio medio (DM
10.03.08) - 17 novembre 2011

•

MUSEO - RISPARMIO IDRICO. Acqua bene comune, risorsa
preziosa: uso sostenibile , riduzione degli sprechi, risparmio idrico 22, 23, 24, 25 novembre, 2 dicembre 2011

•

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.

Avviso di selezione o mobilità interna
Selezione interna per il conferimento dell’incarico di Responsabile
tecnico-scientifico della Sezione di Antropologia e Etnologia del Museo
di Storia Naturale
La scadenza per la presentazione delle domande è il 24 ottobre.
Per saperne di più: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-3073.html
Avviso di mobilità interna all'Ufficio Servizi alla Didattica e agli
Studenti – Segreteria Studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia
La scadenza per la presentazione delle domande è il 19 ottobre.
Per saperne di più: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2911.html.

Posti vacanti presso altri Atenei
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-

Università degli Studi di Genova - posti di categoria B, posizione
economica B3, area servizi generali e tecnici e di categoria C, area tecnica,
tecnico scientifica ed elaborazione dati. Scadenza 24 ottobre 2011

Università degli Studi di Genova - 2 posti di Dirigente a tempo
indeterminato per il Dipartimento Affari generali, legali e negoziali e per il
Dipartimento Formazione Post Lauream. Scadenza 24 ottobre 2011
-

Scuola Normale Superiore - 1 posto di categoria C, area
amministrativa con profilo giuridico-amministrativo, a tempo indeterminato e
pieno. Scadenza 31 ottobre 2011

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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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
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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

Un saluto a chi va in pensione…
Maria Teresa Andrei, Maria Beni, Anna Bonucci, Roberto Caridi, Ida
Federico, Guido Papi, Clarice Piermarocchi, John Peter Portelli, Paolo
Spacchini, Gabriele Tani

Abbonamenti Ataf-linea e Pegaso a tariffa
agevolata con decorrenza gennaio
2012
Dal 30 ottobre al 12 novembre 2011 è
possibile contrarre abbonamenti Ataf –
Linea e Pegaso con validità dal 1° gennaio al
31 dicembre 2012.
Per la richiesta di abbonamento è possibile
collegarsi al portale
http://abbonamenti.muoversiservizi.net,
seguendo i passaggi previsti nell’allegato.
A breve sul sito web dell’Ateneo,nella sezione
Personale>Focus>Spostamenti casa-lavoro, verrà creata la pagina
dedicata alla convenzione.
Per eventuali ulteriori informazioni ci può rivolgere a Marco
Bianchini, Ufficio Stipendi e Trattamento Accessorio del Personale,
tel. 055 2757664
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Notizie dall’Ufficio Studi ricerca e
trasferimento dell’innovazione
Istituzione di nuovi Centri:
Centro interdipartimentale per lo Sviluppo di Nuove Tecnologie MiniInvasive in Chirurgia Oncologica (Center of Oncologic Minimally
Invasive Surgery) – C.O.M.I.S.
Il Centro è stato istituito con Decreto n. 41986(549) del 28/6/2011
Aderiscono al Centro i seguenti Dipartimenti:
-

Dipartimento di Area Critica Medico Chirurgica (sede amministrativa),

-

Dipartimento di Farmacologia Preclinica e Clinica “Mario Aiazzi Mancini

-

Dipartimento di Fisiopatologia Clinica,

-

Dipartimento di Medicina Interna

Il Centro si prefigge di affrontare i seguenti temi di ricerca:
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Validazione clinica della chirurgia mini-invasiva laparoscopica, ed
eventualmente di quella robotica, nel trattamento dei tumori gastrici, epatici
e pancreatici.

Verifica della fattibilità tecnica in modelli sperimentali animali ed
eventuale validazione clinica della nuove tecniche “ulteriormente” miniinvasive, quali la single port laparoscopic surgery (SILS) e la natural orifice
transluminal endoscopic surgery (NOTES) nel trattamento del carcinoma
colo rettale.

Verifica anatomo-patologica della adeguatezza oncologica (in particolare
linfoadenectomia e margini di resezione) delle suddette tecniche e verifica
dei risultati clinici a breve e lungo termine (intervallo libero da malattia e
sopravvivenza).

Studio della risposta immunitaria (in particolare dei linfociti T-helper,
citotossici e natural killer) dopo chirurgia mini-invasiva versus chrirugia
open per patologia neoplastica.

Studio della risposta infiammatoria (rilascio di citochine e
prostaglandine) ed angiogenetica (espressione di VEGF, MMP-9 e di altri
fattori angiogenetici) sistemica e locale dopo chirurgia mini-invasiva versus
chirurgia open per patologia neoplastica.
Centro interuniversitario di Ricerca di Scienze del Territorio (CISdT)
– sede Firenze
La Convenzione istitutiva del Centro è stata stipulata in data 26/7/2011.
Aderiscono al Centro le seguenti Università
•

Università degli Studi di Firenze

•

Università degli Studi di Pisa

•

Università degli Studi di Siena

•

Scuola Normale Superiore di Pisa

•

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Il Centro si prefigge di affrontare i seguenti temi di ricerca:

rispondere all’esigenza di una ricomposizione e coordinamento multiinterdisciplinare nell’ambito dell’evoluzione delle politiche territoriali da
forme di pianificazione settoriale a forme integrate e multisettoriali di
governo del territorio;

promuovere ricerche applicate su temi che impegnino la
sperimentazione di apporti multi-interdisciplinari;

proporre in particolare alla Regione Toscana protocolli e convenzioni sui
principali temi di governo del territorio di interesse regionale che
coinvolgano in solido il sistema universitario toscano.
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Relazioni Internazionali
Giornata informativa del 26 ottobre 2011 su
"Il Programma PEOPLE: opportunità di finanziamento
nell’ambito del 7° Programma Quadro di
R&ST dell’UE (2007 – 2013)"
Si svolgerà presso i locali del Rettorato in Piazza San

Marco, 4 il 26 ottobre 2011 con inizio alle ore 9,30 la
giornata informativa dal titolo “Il Programma
PEOPLE: opportunità di finanziamento nell’ambito
del 7° Programma Quadro di R&ST dell’UE (2007 –
2013)” organizzato in collaborazione con l’APRE (Agenzia
per la Promozione della Ricerca Europea).

La giornata si propone di illustrare le finalità del programma, con particolare
riferimento alle seguenti attività oggetto dei nuovi bandi pubblicati a luglio, con
scadenza gennaio 2012 e reperibili alla pagina
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people:
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•
•

Initial Training Networks (ITN)
International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)

Seguirà una sessione dedicata ad incontri individuali con i ricercatori che ne
faranno espressa richiesta per l'esame di idee progettuali relative alle Initial
Training Network (ITN) da parte del Punto di Contatto Nazionale (PCN).
La richiesta di colloquio dovrà essere inviata tramite un apposito formulario,
debitamente compilato, entro il 21 ottobre al PCN all'indirizzo dagostino@apre.it e
per conoscenza a lorella.palla@unifi.it.
Il programma della giornata e il fac-simile di formulario sono disponibili
all’indirizzo: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7890.html
La conferma della partecipazione dovrà essere comunicata possibilmente entro il
21 ottobre via e-mail a lorella.palla@unifi.it

Conferenza promossa dal Ministero Affari Esteri –
Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo –
in occasione della
Giornata Mondiale
dell’Alimentazione
2011
Martedì 18 ottobre, alle ore
15, si svolgerà nell’Aula
Magna del Rettorato una
Conferenza promossa dal Ministero Affari Esteri (M.A.E.), Direzione Generale
Cooperazione allo Sviluppo, in occasione della Giornata Mondiale
dell’Alimentazione 2011.
L’iniziativa prevede interventi del Direttore Generale della Cooperazione Italiana
MAE, di docenti esperti nel settore e di funzionari di Organizzazioni ONU basate a
Roma (FAO, IFAD, PAM).
In occasione della Conferenza sarà sottoscritta una convenzione tra il nostro
Ateneo e il M.A.E. relativa alla realizzazione, da parte del DEISTAF (Dipartimento di
Economia, Ingegneria, Scienze e Tecnologie Agrarie), di un progetto denominato
“Lo sviluppo agro-zootecnico delle aree rurali del Sud-Iraq attraverso una razionale
gestione delle risorse idriche”.
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo
Novità risorse elettroniche
Accesso a tutte le banche dati del Sole 24 ore
Il Coordinamento Biblioteche ha sottoscritto un accordo per l’accesso a
tutte le banche dati del Sole 24 ore dal 2012. Fino alla fine del 2011 le
banche dati sono comunque disponibili in trial.
Questi abbonamenti si aggiungono così a Il Sole 24 ore – BDOL (Banche
Dati Online), cui il Coordinamento è abbonato ormai da anni, e che
contiene, fra l’altro, l’archivio storico del quotidiano fino al giorno
precedente.
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Queste le nuove banche dati:

•

Codice Tributario

•

Enti Locali – Tributi, Contabilità, Bilanci, Personale

•

Politiche sociali

•

Riviste 24

•

Sistema24 Ambiente e Sicurezza

•

Sistema24 Appalti

•

Sistema24 Edilizia

•

Sistema24 Immobili

•

Sistema24 PA (Pubblica Amministrazione)

•

Società 24

•

Soluzioni 24 Fisco

•

Unico Lavoro

L’accesso al trial funziona con password. Per ottenere le password,
riservate ai soli utenti interni, dalla lista delle risorse del Portale delle
risorse elettroniche cliccare sulla
indicazioni.

di ciascuna banca dati e seguire le

Library of Latin Texts Online
Disponibile per l’intero Ateneo Library of Latin Texts Online, la principale
banca dati di opere latine a testo pieno, grazie all’abbonamento sottoscritto
dalla Biblioteca Umanistica.
L’editore Brepols, partendo dal nucleo di testi patristici e medievali della
Cetedoc Library of Christian Latin Texts (CLCLT), si è posto l’obbiettivo di
allargare il contenuto del database all’intera letteratura latina, dalle origini
fino ai testi del Concilio Vaticano II.
La banca dati prevede due aggiornamenti all’anno, con aggiunta di nuovi
testi ed eventuale sostituzione delle edizioni superate. Contiene l’intero
Corpus Patrum Latinorum, nonché l’opera omnia di autori quali Cicerone,
Virgilio, Agostino, Gerolamo, Gregorio Magno, Anselmo d’Aosta, Bernardo
di Chiaravalle, Tommaso da Kempis.
Tutte le novità sulle risorse elettroniche nel Metablog
(http://metablog.sbafirenze.it/)
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Gli scienziati italiani fra Risorgimento e Unità:
breve percorso nelle collezioni della Biblioteca
di Scienze. Mostra virtuale

Dal 17 ottobre è visibile sul web, all’indirizzo
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-572.html, la
mostra virtuale dell’esposizione che apre in
contemporanea presso la sede di Antropologia della
Biblioteca di Scienze.
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Nell’occasione della ricorrenza dei 150 anni
dell’Unità d’Italia la Biblioteca espone un numero
limitato ma significativo di documenti che
sottolineano l'impegno culturale, politico e civile della comunità
scientifica italiana, in un momento fondamentale della storia d'Italia.
Il materiale esposto proviene dalle raccolte delle varie sedi della
Biblioteca di Scienze, che differiscono tra di loro per area disciplinare.
I documenti selezionati sono eterogenei sia per contenuto che per
tipologia e sono stati resi fruibili, integralmente o in parte, in formato pdf
o in formato immagine.
Illustrare il rapporto fra scienziati italiani e periodo risorgimentale
significa parlare innanzitutto di alcune personalità e del loro ruolo nella
realizzazione di progetti, che sono alla base della moderna ricerca
scientifica “italiana”, e illustrare la vivace attività dei Congressi
organizzati con cadenza annuale dal 1839 al 1848 e poi ripresi, anche se
con spirito diverso e in maniera più sporadica, all'indomani
dell'incoronazione di Vittorio Emanuele II, fino al 1875.
Di quei congressi la Toscana fu sede privilegiata.
Naturalmente, non tutti gli scienziati italiani del tempo furono patrioti.
La formazione culturale e politica personale, e soprattutto i legami con i
rispettivi sovrani in numerosi casi rappresentarono un limite all'impegno
politico. Tuttavia la consapevolezza di operare in un periodo
fondamentale, unico e irripetibile della storia italiana, circola negli
scienziati impegnati come in quelli apparentemente più distaccati dagli
eventi politici e bellici.
Numerosi furono quelli che dettero il loro contributo all'Italia unita come
parlamentari (se non addirittura come ministri) o nella costruzione di una
moderna università nazionale. E più numerosi ancora furono i giovani
studenti e studiosi meno famosi, che lasciarono aule universitarie e
laboratori per i campi di battaglia.
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Costruire l'Italia. Momenti del processo di
unificazione nei documenti della Biblioteca
di Scienze sociali, 1861-1896. Mostra virtuale
Per festeggiare i 150 anni dell’Unità
d’Italia la Biblioteca di Scienze sociali ha
selezionato un piccolo nucleo di
documenti che sono stati esposti e
illustrati nella giornata di lunedì 10
ottobre 2011 ed ha realizzato una mostra
virtuale su web raggiungibile alla pagina
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p562.html che ripercorre le tappe salienti
del cammino post-unitario, riproponendo
i testi selezionati.
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Carta dell'Italia Unita
Litografia di Epinal, Pinot
e Sayare, 1860

Dalla pagina di presentazione, che illustra
le difficoltà e i compiti dei vari governi
susseguitisi alla guida del Paese
all'indomani dell'unificazione, è possibile
accedere alle sezioni interne, contenenti
la riproduzione (integrale o parziale) in
formato pdf dei documenti e un breve
commento.

I testi provengono in massima
parte dal fondo donato da Carlo
Alfieri di Sostegno, senatore del
Regno dal 1870, tra i
protagonisti della vita politica
dell'epoca e fondatore nel 1874
dell'Istituto di scienze politiche
"Cesare Alfieri", da cui ha avuto
origine nel 1938 la moderna
Facoltà di Scienze politiche
dell'Università di Firenze.

Garibaldi fu ferito...

V. Poirel, Vittorio Emanuele inaugura
l'VIII legislatura (18 febbraio 1861)
Collezione Comandini, Milano

Una proficua sinergia istituzionale si sta realizzando intorno
al progetto di restituire visibilità a personaggi storici cui il
nostro Paese deve molto, ma che sono rimasti ingiustamente
oscurati, ed al contempo di valorizzare fondi archivistici e
librari ancora sconosciuti ai più, che però costituiscono una
parte pregiata del nostro comune patrimonio culturale. Il risultato
dell’alacre lavoro congiunto della Provincia di Firenze (Biblioteca
Moreniana), della Soprintendenza Speciale per i Beni Artistici Storici ed
Etnoantropologici e per il Polo Museale della città di Firenze (Museo di
Casa Martelli) e dell’Università degli Studi di Firenze (Facoltà di
Medicina e Chirurgia e Biblioteca Biomedica) si concretizza nella
mostra di prossima apertura “Garibaldi fu ferito... Il medico
Ferdinando Zannetti (1801-1881): patria, civiltà, scienza” (Firenze,
Palazzo Medici Riccardi, 10 novembre 2011 - 31 gennaio 2012).
La mostra ripercorre l’avventura umana e professionale di Ferdinando
Zannetti e consente di ricostruire un capitolo suggestivo della storia
d’Italia. Medico, uomo politico, personalità ricca e complessa, Zannetti dà
voce alle speranze, ai drammi, alle ansie che hanno accompagnato la
costruzione del nuovo Stato, facendo della sua vita una vicenda esemplare.
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Nella mostra si riuniscono, per la prima volta, documenti e cimeli che
provengono dal fondo Rubieri-Zannetti della Biblioteca Moreniana
(comprato dalla Provincia di Firenze nel 1961 per le celebrazioni del
centenario dell’Unità italiana), dalla Biblioteca Biomedica dell’Ateneo
fiorentino, dalla Fondazione Spadolini-Nuova Antologia, da collezioni e
raccolte pubbliche e private.
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Collegata alla mostra, è prevista per il 24 novembre 2011 anche una
giornata di studi presso il Museo di Casa Martelli (che ha sede proprio nella
strada cittadina intitolata a Ferdinando Zannetti), scrigno recentemente
disvelato al pubblico con le
sue preziose opere d’arte,
anch’esse scarsamente
conosciute.
La mostra è patrocinata e
sostenuta dall’Alto
Patronato del Presidente
della Repubblica, dal
Comitato Nazionale per i
150 anni dell’Unità d’Italia,
dalla Regione Toscana,
dall’Associazione Nazionale
Veterani e Reduci
garibaldini Sezione di
Firenze, dal Comitato
fiorentino per il
Risorgimento, dalla
Pietro Ripari, Storia medica della grave ferita
Fondazione Spadolinitoccata in Aspromonte dal generale Garibaldi il
Nuova Antologia, dal
giorno 29 agosto 1862, Milano, Tip. G. Bozza,
1863. (Biblioteca Biomedica)
Grande Oriente
d’Italia; l’allestimento
è curato da Maria Cristina Valenti e Andrea Niccolai.
Il Comitato Scientifico della mostra
(Monica Bietti, Francesca Fiorelli Malesci, Rossella Fioretti, Lucia Frigenti,
Marta Gori, Donatella Lippi, Massimo Tarassi, Laura Vannucci)

Concorso-video per studenti organizzato dalle
biblioteche prorogato al 31 ottobre
In palio un lettore e-book
Prorogata al 31 ottobre la scadenza per
partecipare a "Clip & win ... @ SBA", un concorso
a premi organizzato dal Sistema bibliotecario di
Ateneo (SBA) per tutti gli studenti dell'Università
di Firenze.
I concorrenti dovranno realizzare un video di 2
minuti che sarà utilizzato sul web per la
promozione di "Chiedi in biblioteca", il servizio di
informazione online, attivo dal 2009, svolto dal Sistema Bibliotecario di Ateneo
in collaborazione con la Regione Toscana.
Saranno premiati i primi tre classificati. Al primo andrà un e-book reader e un
buono da € 200 per l'acquisto di libri in formato elettronico della piattaforma
Casalini, Torrossa.it. Il secondo e il terzo classificato vinceranno rispettivamente
un buono da € 100 e un buono da € 50, sempre per libri in formato elettronico.
Il bando, la domanda e ulteriori informazioni sono disponibili online o scrivendo
a chiedinbiblioteca@unifi.it
Per saperne di più: http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-509.html
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Notizie dalla Firenze University Press

FUP al Frankfurt Book Fair 2011
Anche quest'anno la Firenze University Press ha partecipato
all'appuntamento con la Fiera internazionale del libro di Francoforte, una
delle manifestazioni editoriali più importanti al mondo, dal 12 al 16
ottobre.
La FUP è stata presente nella sezione sull'editoria accademica europea
presso lo stand UPI (hall 4.2, stand J450), che riunisce tutte le University
Press Italiane, unitesi nel Coordinamento UPI a partire dalla primavera
del 2009.
Per maggiori informazioni sulla Fiera, http://www.buchmesse.de/en/fbf/
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Per conoscere le case editrici che fanno parte dell'UPI e i loro progetti la
pagina dedicata sul sito della FUP.

Terza edizione della settimana internazionale
dell'Open Access
Dal 24 al 30 ottobre
2011
L'open access è un
movimento nato nel
mondo accademico alla fine degli anni Novanta del secolo scorso con lo scopo
di favorire la comunicazione e la disseminazione della conoscenza nell'era di
internet, nella consapevolezza che il suo progresso è favorito dalla condivisione
del sapere. Share. Learn. Advance (che potremmo rendere con Condividere,
Imparare, Progredire) è il motto dell’iniziativa, che bene riassume le finalità del
movimento OA.
Molte università di ogni parte del mondo hanno aperto archivi istituzionali
(o institutional repository, IR), cioè una collezione digitale che raccoglie e
valorizza la produzione scientifica dei propri studiosi. I vantaggi per gli autori
che depositano i loro contributi sono molteplici, in primis una rapida e ampia
diffusione dei risultati della propria ricerca: rapida perché essa non dovrà
aspettare i tempi di pubblicazione tipici della stampa; ampia perché il
contributo sarà accessibile in un ambiente digitale, diffuso a livello
internazionale, con un conseguente aumento della sua visibilità e del grado
d'impatto della ricerca; più infatti un articolo è liberamente scaricabile, più
facilmente potrà essere letto e quindi potrà essere più citato.
Per realizzare i suoi obiettivi, l'open access utilizza due strategie:
1.
l'auto-archiviazione in archivi aperti a carattere istituzionale o
disciplinare; si deposita una versione precedente la stampa (preprint) la
versione stampata (publisher version) o una versione successiva a quella già
pubblicata (post-print) dell'articolo, in accordo con le scelte relative al diritto
d'autore e sottoscritte con l’editore;
2.
la pubblicazione su riviste ad accesso aperto, che garantiscono la
peer review e adottano un modello economico improntato a criteri di liberalità:
i testi sono accessibili liberamente e gratuitamente a tutti, i costi di
pubblicazione, quando richiesti, sono coperti da una quota versata dall'autore o
dall'istituzione di appartenenza: la tendenza è comprendere i costi di
pubblicazione nel budget stanziato per la ricerca.
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L'Università di Firenze ha aderito al movimento open access:
•
ha firmato la Dichiarazione di Messina del 2004;
•
ha dato vita alla Firenze University Press (FUP), che pubblica opere
ad accesso aperto;
•
ha realizzato l’Archivio E-Prints, il repository istituzionale di
Ateneo;
•
ha espresso in maniera chiara e inequivocabile il proprio sostegno
al movimento open access, affermando nel nuovo Statuto, approvato il 25
luglio 2011, che “L’Università […] fa propri i principi dell’accesso pieno e
aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione in rete,
nei circuiti della comunità scientifica internazionale, dei risultati delle
ricerche prodotte in Ateneo” (art. 8, Ricerca scientifica, comma 2).
Il 19 maggio 2011, il Rettore Alberto Tesi ha istituito, con decreto
rettorale, la Commissione open access di Ateneo, che prosegue il
lavoro iniziato nel maggio 2010 dal Gruppo OA di Ateneo. Scopo della
Commissione, costituita da rappresentanti delle varie aree disciplinari e dai
servizi interessati (bibliotecari e informatici), è presentare una policy di
Ateneo sull’OA (il testo è in fase molto avanzata) e predisporre il progetto
di un nuovo repository istituzionale, ispirato dalla policy di Ateneo, che
coinvolga quanti più docenti possibile.
Per saperne di più sull'Open Access:
•
Che cos'è l'Open Access, a cura del CNR di Bologna (video)
•
I diritti dell'autore, a cura del CNR di Bologna (video)
•
Mauro Guerrini, Un modello di comunicazione scientifica: l'open
access
L’elenco delle iniziative organizzate in Italia è disponibile all’indirizzo
http://wiki.openarchives.it/index.php/Open_access_Week_-_2011
Per saperne di più e per uno sguardo internazionale
http://www.openaccessweek.org/

Terza edizione della settimana internazionale dell’Open Access
24-30 ottobre 2011
Seminario “Valutazione e valorizzazione della ricerca: il ruolo dei
Repository istituzionali”
Aula Magna di Palazzo Fenzi, Via S. Gallo 10, Firenze
Giovedì 27 ottobre, ore 15-17.30
Introduzione
Prof.ssa Elisabetta Cerbai, Prorettore alla Ricerca Scientifica dell’Università
degli Studi di Firenze
La valutazione della ricerca umanistica: i criteri generali
Prof.ssa Luisa Ribolzi, Università degli Studi di Genova e Consiglio
Direttivo ANVUR
La valutazione della ricerca umanistica: tipologie, rischi e possibilità
Dott.ssa Emanuela Reale, CERIS-CNR, Vice presidente Associazione
Italiana di Valutazione
La politica editoriale della FUP per l’open access
Prof. Giovanni Mari, Presidente della Firenze University Press
La policy per l’open access nell’Ateneo fiorentino
Prof. Mauro Guerrini, Commissione Open Access dell’Università degli Studi
di Firenze
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Firenze cum Laude, una giornata
per le matricole
Giovedì 13 ottobre
in Palazzo Vecchio
Più di mille studenti hanno varcato la

soglia di Palazzo Vecchio per
partecipare a "Firenze cum laude", la
giornata organizzata da Università e
Comune di Firenze per dare il benvenuto alle matricole all'inizio delle
attività didattiche del nuovo anno accademico.
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Il Rettore Alberto Tesi, il
Vice-Sindaco Dario
Nardella e l'Assessore
all'Università e ricerca,
politiche giovanili e
turismo Cristina Giachi
hanno aperto la
manifestazione nel
Salone dei Cinquecento.
Dopo i saluti, la
Compagnia Teatrale
Universitaria "Binario di
Scambio" ha animato la
cerimonia con una
performance dedicata al valore del teatro.
A seguire, la lezione di Paolo Grossi, professore emerito e giudice
costituzionale, intitolata "Docenti e studenti: protagonisti responsabili
nella costruzione della comunità universitaria".
Circa cinquecento le matricole presenti in sala.
Al piano terra, nella
Sala d'Arme, gli
studenti hanno potuto
informarsi sui servizi
più utili alla vita
universitaria,
rivolgendosi ai punti
allestiti dalle 12
Facoltà, dai servizi di
Ateneo (Centro
Linguistico di Ateneo,
URP, Sistema
Bibliotecario, Servizi
informatici,
Orientamento al lavoro e Job Placement, Erasmus, Museo di Storia
Naturale, University Store, Coro Universitario), dall'Azienda per il Diritto
allo Studio, dal Comune di Firenze, da ATAF, dal CUS e dalla rete di
associazioni studentesche RUFI. Gli stand sono stati aperti fino alle 15.
Le matricole hanno potuto ricevere informazioni da parte dei docenti e del
personale amministrativo su vari argomenti, da quelli più burocratici come piani di studio, borse Erasmus, iscrizioni a corsi di lingua o
d'informatica - a quelli didattici, ad esempio le modalità d'organizzazione
degli esami, gli eventuali curricula interni ai corsi, le prospettive di scelta
per la laurea magistrale e per l'inserimento professionale. Hanno avuto
inoltre l'occasione di incontrare i colleghi più grandi per un dialogo più
pratico e informale su aspetti molto utili: come ci si organizza lo studio
all'Università, come ci si prepara a un esame, etc. All'iniziativa ha
partecipato infatti un gruppo di studenti senior per ogni Facoltà.
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Foto di: Torrini-Fotogiornalismo, Ilaria Costanzo, Ferdinando Paternostro, Paola Zampi
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La compagnia teatrale universitaria Binario
di Scambio a Firenze cum laude
La compagnia teatrale universitaria Binario di Scambio della Facoltà di Lettere
e Filosofia ha partecipato in modo originale a Firenze cum laude con una
"incursione" che ha animato il salone vasariano. Un nutrito gruppo di studentiattori ha dato vita ad una performance a sorpresa, incentrata sul valore e la
funzione del teatro. Cosa sia, a cosa serva, perché sia necessario: la più antica
arte del mondo ha programmaticamente invaso il Salone dei Cinquecento, luogo
simbolo del governo della città, ma anche luogo legato saldamente ai fasti
spettacolari medicei. L'incursione teatrale ha squarciato il clima istituzionale ed
ha fatto risuonare idee sull'importanza del teatro, del fare teatro nella società e
nell'università di oggi.
Del cast hanno fatto parte Giulia Aiazzi, Monia Baldini, Giulia Calamai, Matteo
Cecchini, Fabio Cherubini, Claudia Domenici, Andrea Notarstefano, Chiara
Paolieri, Silvio Zanoncelli.
L'organizzazione è stata
curata da Silvia Nistri e
Arianna Terzoni.
L'ideazione dell'evento è
stata di Teresa Megale,
delegata alle attività
artistiche e spettacolari di
Ateneo, che si è avvalsa di
Alessio Pizzech per la sua
realizzazione.
Binario di Scambio Compagnia Teatrale
Universitaria, si è formata
nell’aprile 2007 all'interno dei corsi di laurea in Progettazione e Gestione di
Eventi e Imprese dell’Arte e dello Spettacolo (Pro.Ge.A.S.) ed in Scienze dello
Spettacolo (indirizzo in Produzione di Spettacolo, Musica, Arte ed arte Tessile )
ed è stata fortemente voluta da Teresa Megale, attuale direttore artistico.
La compagine, che produce ogni anno uno spettacolo, si rivitalizza grazie al
corso di Produzione teatrale e al Laboratorio di regia condotto negli anni da
personalità di spicco del
panorama teatrale italiano,
come Cristina Pezzoli e
Alessio Pizzech, i quali
supervisionano il lavoro degli
studenti della compagnia,
lasciando libero arbitrio
creativo e organizzativo. La
Compagnia ha suscitato molto
interesse nel territorio
toscano ed è stata candidata
a partecipare a vari eventi.
Ha collaborato finora con
diverse realtà, tra le quali il
Teatro della Pergola, il Teatro
Metastasio Stabile della
Toscana, il Festival Internazionale del Teatro Romano di Volterra, Officina
Giovani - Cantieri Culturali, Fondazione Toscana Spettacolo, RAI-Radio3.
Info: Segreteria organizzativa delle attività artistiche e spettacolari di Ateneo:
Irene Gulminelli irene.gulminelli@gmail.com.
Pagina Facebook Binario di Scambio: www.facebook.com/binariods

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, il benvenuto alle matricole
si è trasferito a Palazzo Giovani (vicolo Santa Maria
Maggiore) dove ha suonato la band Blues & Jetta.
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Nuovi progetti di impresa all'Incubatore
presentati al Polo Scientifico di Sesto
Creare l'impresa in tempo di crisi. E' una delle sfide a cui risponde
l'attività dell'Incubatore dell'Università di Firenze (IUF), che ha da poco
ammesso 10 nuovi progetti di impresa.
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I progetti - attualmente in
fase di pre-incubazione,
per il supporto allo
sviluppo del progetto e
l'eventuale avvio - sono
stati presentati lo scorso
11 ottobre presso la sede
dell'Incubatore, al Polo
universitario di Sesto
Fiorentino.
L'incontro è stato aperto
dal Rettore Prof. Alberto
Tesi e dal Prorettore al
trasferimento tecnologico e ai rapporti con il sistema territoriale Prof.
Marco Bellandi, che è anche Presidente del centro che gestisce
l'incubatore e la valorizzazione della
ricerca (CsaVRI).
"I 10 nuovi progetti - ha detto Bellandi sono stati sollecitati da attività di scouting
di idee di impresa svolte presso i
Dipartimenti dell'Università, e hanno
cominciato l'attività di pre-incubazione
potendo avvalersi dell'esperienza
maturata dall'Incubatore nel supporto
formativo e nella consulenza ai primi 21
progetti ammessi nel gennaio scorso.
Alcuni di questi stanno già arrivando alla
costituzione dell'impresa e avvieranno la
richiesta di riconoscimento dell'Università
secondo il nuovo Regolamento degli Spinoff appena approvato dagli organi di
Ateneo".
I progetti d'impresa riguardano un ampio
ventaglio di tematiche e di applicazioni: la produzione di energia termica,
la meccatronica, la sicurezza geologica e ambientale, l'analisi e lo studio
di materiali avanzati,
il monitoraggio delle
opere marittime,
soluzioni informatiche
per la gestione del
rischio clinico nelle
strutture sanitarie, la
conversione degli oli
esausti o degli scarti
alimentari, la
riduzione dell'impatto
ambientale delle
emissioni di gas,
l'archeologia
pubblica, i sistemi
per ridurre la
rumorosità dei motori.
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Giornata delle professioni - Career Day 2011

È una giornata dedicata all'incontro fra
laureandi e laureati dell'Ateneo e
rappresentanti del mondo del lavoro.
Ogni Facoltà ospita i responsabili delle risorse umane di imprese e i
rappresentanti di studi, ordini professionali, enti e associazioni, che
hanno a disposizione uno spazio per incontrare gli studenti e condurre
colloqui individuali con i laureati.

NEWSLETTER

Unifi

Sono inoltre previsti seminari tematici sull'offerta formativa post laurea
della Facoltà, sulle tendenze e le prospettive d'impiego e sugli
strumenti per la ricerca del lavoro (curriculum vitae, lettera di
presentazione, colloquio).
La Giornata delle professioni offre ai giovani opportunità concrete di
inserimento lavorativo ed è anche un occasione per allenarsi ad
affrontare un colloquio di selezione e sperimentare le proprie abilità
comunicative e relazionali.
Calendario
Facoltà di Agraria - 24 ottobre 2011 (locandina in pdf)
Facoltà di Architettura - 25 ottobre 2011 (locandina in pdf)
Facoltà di Economia - 28 ottobre 2011 (locandina in pdf)
Facoltà di Farmacia - 27 ottobre 2011 (locandina in pdf)
Facoltà di Giurisprudenza - 28 ottobre 2011 (locandina in pdf)
Facoltà di Ingegneria - 25 ottobre 2011 (locandina in pdf)
Facoltà di Lettere e Filosofia -28 ottobre 2011 (locandina in pdf)
Facoltà di Medicina e Chirurgia - 27 ottobre 2011 (locandina in pdf)
Facoltà di Psicologia - 27 ottobre 2011 (locandina in pdf)
Facoltà di Scienze della Formazione - 28 ottobre 2011 (locandina in
pdf)
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali - 27 ottobre 2011
(locandina in pdf)
Facoltà di Scienze Politiche - 28 ottobre 2011 (locandina in pdf)
Programma:
ore 8.30 - Registrazione dei partecipanti
ore 9.00 - Apertura dei lavori
ore 9.15 - Riflessione sul presente e sul futuro degli sbocchi occupazionali
ore 10.30 - La formazione post laurea
ore 11.00 - L’esperienza del tirocinio di Qualità: da «Giovani Sì» alla
risposta dell’Ateneo
ore 11.15 - Il cv e il colloquio di selezione
ore 14.00 - Colloqui individuali
Per informazioni, scrivere a ojp@unifi.it
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Job Fair 2011, appuntamento con il lavoro
Venerdì 21 e sabato 22 al Mandela Forum
Torna Job Fair, la manifestazione
organizzata da Confindustria Firenze,
Camera di Commercio, Università degli studi
e Provincia di Firenze per favorire l'incontro
tra offerta e domanda di lavoro.
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L'appuntamento è venerdì 21 e sabato 22
ottobre al Nelson Mandela Forum (Viale
Paoli, dalle 10 alle 18): studenti, neolaureati
e lavoratori avranno l'opportunità di
incontrare direttamente le aziende
partecipanti per un primo colloquio di
selezione. A Job Fair Firenze partecipano circa sessanta aziende ed enti
commerciali, enti di produzione e servizi, società di formazione e
aziende di lavoro interinale.
Dedicata a chi è in cerca di prima occupazione o a chi, per scelta o
necessità, si deve ricollocare nel mondo del lavoro, la manifestazione
fiorentina offre l'opportunità di incontrare i responsabili delle risorse
umane delle aziende presenti in fiera. Il consiglio, a chi partecipa, è di
portare numerose copie del proprio curriculum vitae in formato cartaceo
ed una copia in formato elettronico (CD ROM o usb pen drive).
L'ingresso alla manifestazione è gratuito, è necessario solo registrarsi
compilando il modulo alla reception della manifestazione scaricabile
anche dal sito.
La manifestazione - arrivata alla sua quattordicesima edizione - è
considerata dalle aziende che vi partecipano, la più importante in Italia
e la più qualificata per incrociare la domanda e l'offerta di lavoro.
Nell’edizione 2010 oltre 200 partecipanti hanno trovato un inserimento
aziendale.
La novità del 2011 sarà la realizzazione di un serious game in
collaborazione con Entropy, per la prima volta in Italia in un evento del
settore. Il serious game è un’esperienza interattiva in cui un utente si
confronta con un computer nella gestione di una particolare
problematica; a Job Fair Firenze i partecipanti saranno invitati a
svolgere un colloquio di lavoro cercando di gestire al meglio il rapporto
con il selezionatore. In questo modo le persone potranno avere
un’indicazione su come ottimizzare le proprie opportunità durante il
breve tempo di una selezione.
Il programma completo e il modulo per la registrazione è su
www.jobfairfirenze.com

“LAV… ORA DIVERSAMENTE”
è la due giorni organizzata dalla Provincia
di Firenze per parlare di lavoro e nuovi
modelli.
Il 21 e 22 ottobre per la prima volta
l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro
riguarderà anche il mondo dei
diversamente abili e della cooperazione
con una iniziativa ad hoc nella Galleria di
Palazzo Medici Riccardi.
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Ciclo di conferenze su “L’impatto dei prezzi sulla
sicurezza alimentare”
Cooperazione Italiana del Ministero degli Affari Esteri
Rete delle Università Italiane promossa dal Coordinamento Cooperazione
Universitaria
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In occasione delle Celebrazioni ufficiali per la Giornata Mondiale
dell’Alimentazione 2011, la Cooperazione Italiana e la rete delle
Università Italiane promossa dal Coordinamento Cooperazione
Universitaria hanno organizzato un ciclo di conferenze nei principali
Atenei italiani, con la finalità di: sensibilizzare studenti e ricercatori sul
tema della sicurezza alimentare, presentare le attività svolte dalla
Direzione Generale della Cooperazione e Sviluppo in materia, far meglio
conoscere le attività svolte dalle Organizzazioni dell’Onu basate a Roma
(Fao, Pam e Ifad), valorizzare il lavoro delle Università attraverso la
presentazione e la discussione delle ricerche più recenti.
Il tema proposto quest’anno è finalizzato ad evidenziare come la fame nel
mondo risulti aggravata dalla contingenza economico – finanziaria
mondiale e come oggi più di prima sia indispensabile il coinvolgimento e
la cooperazione dell’intera comunità internazionale.
Il ciclo di conferenze copre l’arco temporale che va dal 17 ottobre fino a
metà dicembre e si svolge, coinvolgendo i corsi di laurea nelle Facoltà di
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia, Agraria, Medicina e
Ingegneria. Le conferenze sono collegate tra loro da un filo conduttore,
“L’impatto dei prezzi sulla sicurezza alimentare” , che potrà tuttavia
essere allargato e approfondito, rispettando le specificità e le competenze
maturate nei vari Atenei.

Celebrazioni per la Giornata mondiale dell'Alimentazione 2011
PREZZI E SICUREZZA ALIMENTARE NEI PAESI IN VIA DI
SVILUPPO:
MERCATI, POLITICHE, COOPERAZIONE SCIENTIFICA
Università di Firenze
18 ottobre, Rettorato, ore 14.30
Alla Conferenza che apre il Ciclo di iniziative in tutta Italia intervengono,
tra gli altri, il Magnifico Rettore, il Direttore della Direzione Generale della
Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Esteri Elisabetta Belloni,
rappresentanti delle agenzie delle Nazioni Unite del Polo Romano, docenti
ed esperti di economia e agricoltura.
Programma della conferenza:

http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl120_alimentare.pdf
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Il Dipartimento di Scienze della Terra si conferma World
Center of Excellence
Riconoscimento internazionale al gruppo di Geologia Applicata

Il Dipartimento di Scienze della Terra è stato riconosciuto come World Center of
Excellence per il triennio 2011-2014 dal Global Promotion Committee
dell’International Programme on Landslides e dell’International Strategy for Disaster
Reduction delle Nazioni Unite. Il riconoscimento è stato conferito al ricercatore Filippo
Catani, in rappresentanza del gruppo di Geologia Applicata del Dipartimento di
Scienze della Terra, in occasione del Second World Landslide Forum tenutosi presso
la FAO a Roma dal 3 al 9 ottobre 2011. Il Dipartimento di Scienze della Terra era già
stato insignito di tale titolo, per il triennio appena concluso, in occasione del First
World Landslide Forum di Tokyo 2008.
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Internet veloce e gratuito nelle residenze studentesche
grazie all'accordo tra Ateneo e DSU Toscana

Collegamento a Internet veloce e gratuito per gli alloggiati delle residenze
studentesche. E' il frutto della collaborazione fra l'Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario e l'Università di Firenze. Con il collegamento alla rete in fibra
ottica dell'Ateneo della residenza Calamandrei si è infatti conclusa la prima fase del
percorso che porterà ad allacciare le strutture abitative del DSU alla rete
universitaria ad altissima velocità, mettendo a disposizione degli alloggiati la
possibilità di collegarsi a Internet dalle rispettive camere in modo veloce e gratuito,
esattamente come accade nelle biblioteche o aule dell'Università per fruire di tutti i
servizi on line dell'Ateneo e del DSU.
L'intervento, nato per dare una risposta concreta alla crescente esigenza di
connettività degli alloggiati, è stato realizzato grazie alla convenzione firmata
all'inizio di quest'anno dall'Azienda DSU e CSIAF, il Centro Servizi Informatici
dell'Ateneo Fiorentino. Tutti gli studenti presenti nelle residenze interessate dal
servizio - sono circa 850 quelli alloggiati a Calamandrei, Caponnetto e Salvemini possono oggi navigare senza spese autenticandosi in maniera analoga a quella
utilizzata nelle strutture universitarie attraverso la propria matricola e rispettiva
password e potranno contare sull'assistenza tecnica fornita dal personale DSU. Già
oggi, il traffico generato dalla rete del DSU e delle sue residenze ha raggiunto il 25%
del traffico generale di dati che si crea sull'intera rete di Ateneo.
L'estensione della connettività è allo studio anche per tutte le altre case dello
studente presenti nel territorio fiorentino ancora non raggiunte, per renderle
operative entro la fine dell'anno. In particolare è in via di perfezionamento un
accordo con il Comune di Firenze che garantirà la copertura della residenza Luzi in
Piazza Dallapiccola, ubicata in un territorio in cui è più agevole sfruttare
l'allacciamento alla fibra di proprietà dello stesso Comune. E azioni analoghe, sempre
in collaborazione con l'Ateneo e il Comune, interesseranno nel futuro altre residenze,
come ad esempio il Cipressino.

I venti anni del LENS

Compie 20 anni il LENS, Laboratorio Europeo per la Spettroscopia Non-lineare,
centro di ricerca, trasferimento e alta formazione dell’Università di Firenze e uno dei
principali punti di riferimento europei per l'applicazione della tecnologia della luce
laser alla fisica fondamentale e applicata.
Martedì 18 ottobre al Polo Scientifico e Tecnologico dell’Ateneo fiorentino si svolgerà
una giornata di celebrazione in occasione dell’anniversario (dalle ore 10,30 – via
Nello Carrara, 1 – Sesto Fiorentino). Interverranno il Rettore Prof. Alberto Tesi, il
direttore del LENS Diederik Sybolt Wiersma, l’assessore all’Università del Comune di
Firenze Cristina Giachi, l'assessore comunale all’Istruzione Rosa Maria di Giorgi,
presenti Salvatore Califano, Massimo Inguscio e Roberto Righini, che hanno diretto il
LENS in questi anni. Vera protagonista della giornata di festeggiamenti sarà
l'eccellenza scientifica italiana nel campo dell'ottica e dell'applicazione della
tecnologia laser: oltre ai ricercatori del LENS interverranno nomi di spicco della
comunità scientifica internazionale, tra cui Theodor Hänsch, premio Nobel per la
fisica nel 2005, professore di fisica all'Università di Firenze e all'Università LudwigMaximilians di Monaco, direttore del Max-Planck-Institute fur Quantenoptik e Albert
Polman, direttore del FOM-Institute AMOLF di Amsterdam e professore all'Università
di Utrecht, pioniere delle ricerche nel campo della nanofotonica.
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"Maria Salomee Sklodowska Curie: l'ostinata
abnegazione di un genio"
Giovedì 20 ottobre ore 21.00 - Biblioteca delle Oblate - via dell'Oriuolo, 26
Firenze
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Nel centenario del conferimento del Premio Nobel per la Chimica a Marie Curie
e nell'Anno Internazionale della Chimica il Prof. Luigi Dei dell'Università degli
Studi di Firenze terrà la conferenza: "Maria Salomee Sklodowska Curie:
l'ostinata abnegazione di un genio".
Il 10 dicembre 1911 Re Gustavo V di Svezia conferiva il Premio Nobel per la
chimica a Maria Salomee Sklodowska Curie, più nota come Marie Curie. Maria
era accompagnata da altre due donne, la sorella Bronya e la figlia
quattordicenne Irène. Era la seconda volta che questa donna scienziato veniva
insignita della massima onorificenza in campo scientifico: otto anni prima,
insieme al marito Pierre e a Henry Becquerel, aveva ricevuto lo stesso premio
per la fisica. Quel giorno si concludeva una straordinaria avventura scientifica
ed iniziava a porre le radici, per poi germinare e svilupparsi rigogliosamente, la
deificazione di un personaggio quasi mitico, icona e simbolo delle stupefacenti
trasformazioni di costume che caratterizzeranno i decenni avvenire. Il 20 aprile
1995, durante la cerimonia di traslazione dei resti di Marie e Pierre Curie al
Pantheon, Pierre Gilles de Gennes, Premio Nobel per la fisica nel 1991, volle
sottolineare di Maria “la bellezza dell’abnegazione”. Nella stessa cerimonia il
Presidente Mitterand sottolineava l’importanza della “fede nella scienza e nella
ricerca e il rispetto e la gratitudine per coloro, come Marie e Pierre, che ad esse
hanno consacrato le loro forze e la loro vita”. Ma al tempo stesso di Maria
celebrava “la lotta esemplare di una donna che decide di imporre le sue
capacità in una società in cui le mansioni intellettuali e le responsabilità
pubbliche sono riservate troppo spesso agli uomini”.
Nel centenario del conferimento del Premio Nobel per la chimica a Marie Curie,
Luigi Dei, docente di chimica presso il nostro Ateneo, rende omaggio alla
duplice eredità che ella ha lasciato ai posteri: la forza della razionalità
scientifica contro l’oscurantismo delle credenze, affinché la libertà dello spirito
prevalga contro la schiavitù dell’ignoranza e l’uguaglianza di genere e la parità
dei diritti, ciò che con termini contemporanei chiamiamo le pari opportunità.
Durante la conferenza intitolata “Maria
Salomee Sklodowska Curie: l’ostinata
abnegazione di un genio”, che si terrà
presso la Biblioteca delle Oblate giovedì
20 ottobre inaugurando il programma
2011-2012 di Caffè-Scienza.
Luigi Dei ripercorre gli aspetti più salienti
dell’esistenza di Marie Curie, riuscendo
nell’intento di divulgare ad un grande
pubblico le sue straordinarie scoperte
scientifiche e l’impatto che esse hanno
avuto sul miglioramento delle condizioni
di vita, di sottolineare gli aspetti socioculturali e di costume di quel mondo, ma
anche di evidenziare il contesto storico di
circa settanta anni di vita europea,
costellando la narrazione con flash di
eventi particolarmente significativi di
un’epoca che tumultuosamente stava, nel
bene e nel male, trasformandosi.
Particolarmente suggestivo il video
proposto verso la fine della conferenza in
Maria Sklodowska Curie con le
cui, su una serie di immagini d’epoca e
figlie Irène e Eve Dénise.
con la musica di Chopin (per gentile
concessione di Universal Music Group),
sono stati proiettati frammenti significativi del discorso del Presidente Francese
Mitterand in occasione della cerimonia sopra ricordata.
Il programma della conferenza è consultabile alla pagina web:
http://www.caffescienza.it/programma-2011-2012/marya-salomeesklodowska-curie-l-ostinata-abnegazione-di-un-genio
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Iniziativa del Polo delle Scienze Sociali
Martedì 25 ottobre sei docenti, economisti al Polo delle Scienze Sociali,
illustrano e discutono con colleghi e studenti, le ultime travagliate
vicende della finanza pubblica italiana.
Dopo aver fornito gli elementi per capire il succedersi dei provvedimenti
adottati negli ultimi mesi, ed illustrato i termini del dibattito
sull'introduzione di un vincolo di bilancio in Costituzione, ci si
soffermerà sulla delega fiscale adottata dal governo in luglio e sui
possibili effetti distributivi.
Seguiranno due brevi approfondimenti su due temi "caldi": la
tassazione di redditi da capitale e le pensioni.
Verranno infine forniti alcuni spunti sulle politiche di spesa, in
particolare per l'istruzione, e sulle imposte che si potrebbero adottare
per favorire la crescita.
25 ottobre 2011 - Aula 003 D5
ore 14.00
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Crisi del debito e finanza pubblica
Un Agosto vissuto pericolosamente…
ne discutono con colleghi e studenti
Prof. Alessandro Petretto
Le manovre dell’estate ed il vincolo costituzionale al pareggio di bilancio
Prof. Vincenzo Patrizii
La delega di luglio sulla riforma fiscale
Prof.ssa Maria Grazia Pazienza
La tassazione dei redditi da capitale
Dott.ssa Chiara Rapallini
Pensioni si, pensioni no: una questione di equità intergenerazionale
Prof.ssa Lisa Grazzini
Che cosa serve per la crescita: il ruolo dell’istruzione
Prof.ssa Rossella Bardazzi
Variabili fiscali e crescita: cosa si sarebbe potuto fare?

Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Lettere e Filosofia
Dipartimento di Italianistica
Convegno internazionale di studi:
Letteratura italiana e Unità
nazionale
Firenze 27, 28, 29 ottobre 2011
Programma:
http://www.dit.unifi.it/upload/sub/Depli
ant%20convegno%20letteratura%2020
11.pdf
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Un workshop: Exploring and exploiting quality of life
complexity (QoLexity): epistemological,
methodological and statistical issues
Il 9 e 10 settembre a Firenze si è svolto il workshop internazionale
“Exploring and exploiting quality of life complexity (QoLexity):
epistemological, methodological and statistical issues” organizzato e
presieduto dalla Prof.ssa Filomena Maggino (anche nel suo ruolo di
Presidente dell’Associazione italiana per gli Studi sulla Qualità della Vita –
AIQUAV).
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Il workshop ha preso spunto da alcune considerazioni e riflessioni. I classici
approcci alla valutazione guardano alla complessità come ad un ostacolo
nella misurazione della qualità della vita in maniera efficiente e pratica.
Per ridurre la multidimensionalità e la complessità, tali approcci si basano
su strumenti aggregativi e compensativi (come gli indicatori compositi) che
finiscono per
semplificare
eccessivamente la
misura e la
rappresentazione della
qualità della vita. Ma tali
misure e
rappresentazioni sono
davvero fedeli e utili?
Possono davvero essere
utilizzate in sede di
policy e per prendere
decisioni? Oppure la
complessità e la
multidimensionalità
rappresentano ciò che
veramente conta e che
Tavola rotonda finale.
dovrebbero essere
prese in considerazione
Da sinistra: Giampaolo Nuvolati (Università di
nel processo di
Milano-Bicocca); Matteo Ricci (Presidente della
rappresentazione e
Provincia di Pesaro-Urbino); Leonardo Morlino
(Presidente della International Political Science
valutazione?
Association); Enrico Giovannini (Presidente

Il workshop ha avuto lo
dell’ISTAT); Donato Speroni (giornalista e
scopo di raccogliere
scrittore); Luciano Visentini (Università di
epistemologi, scienziati
Firenze)
sociali, economisti e
statistici a discutere tali
questioni al fine di trovare possibili soluzioni nell’esplorare e gestire la
complessità della qualità della vita.
L’evento – organizzato insieme all’Università di Milano-Bicocca – è stato
patrocinato oltre che dalla nostra Università anche dall’ISTAT, dalla
International Society for Quality of Life Studies (ISQOLS), dalla Società
Italiana di Statistica (SIS), dalla Fondazione Culturale Responsabilità Etica,
dal Presidente della Provincia di Firenze, dal Presidente della Provincia di
Pesaro-Urbino e dal Sindaco del Comune di Firenze.
Molti sono stati i temi trattati: da questioni strettamente epistemologiche
all’etica, alla contrapposizione territoriale tra globale e locale; passando
attraverso temi applicativi come le nuove misure di sviluppo e le nuove
proposte per la misurazione della povertà fino a trattare e presentare
prospettive statistiche in grado di maneggiare la complessità prodotta.
Gli oltre venti relatori provenivano da prestigiose istituzioni e
organizzazioni sia italiane (ISTAT e numerose università) che straniere
(Eurostat, OCSE, Commissione Europea, Università di Oxford, ecc.) e
hanno avuto la possibilità di discutere i propri lavori con i partecipanti, oltre
50 per ciascuna delle giornate in programma. Significativa è risultata
essere la partecipazione dei giovani ricercatori.
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Il workshop si è concluso con una tavola rotonda nella quale la
complessità della qualità della vita è stata discussa nella prospettiva
della policy. Il tema è stato dibattuto da personalità del mondo
accademico e politico.
Molti gli ospiti illustri, tra i quali ricordiamo, il Presidente dell’Istat –
Prof. Enrico Giovannini, il Presidente della International Political Science
Association – Prof.
Leonardo Morlino, il
Presidente della
International Society
for Quality of Life
Studies – Dott.
Heinz-Herbert Noll, e
il Presidente della
Provincia di PesaroUrbino, Dott. Matteo
Ricci.
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Tra i relatori
dell’Università di
Firenze, segnaliamo
la presenza, oltre che
della Prof. Filomena
Maggino, anche del Prof. Alberto Peruzzi e del Prof. Luciano Vicentini.
Al seguente indirizzo è possibile trovare tutte le informazioni relative
all’evento, nonché il materiale presentato:
http://www.aiquav.it/workshopseminari.html.

Fotografie dell'Italia in movimento
Una mostra sulle trasformazioni dei paesaggi dall'Unità a
oggi
Centocinquanta anni di trasformazioni profonde, nel
paesaggio e nella società italiana. Arriva a Firenze,
dopo la tappa inaugurale a Roma nell'ambito
dell'evento "Regioni e testimonianze d'Italia", la
mostra "Italia in movimento: direttrici e paesaggi
dall'Unità a oggi". L'esposizione, curata da Margherita
Azzari,
ripercorre i 150 anni
dell'Unità italiana
attraverso fotografie che
raccontano la mobilità
degli italiani, intesa nel
suo senso più ampio
(geografica, economica e
sociale).
Gli oltre seicento scatti
esposti fino al 4
novembre nel cortile del
rettorato dell'Ateneo (da
lunedì a venerdì, tutto il
giorno) mettono in luce i cambiamenti paesaggistici e le trasformazioni
che hanno interessato il nostro Paese: dalla riorganizzazione delle
campagne all'urbanizzazione, dall'industrializzazione alla creazione delle
infrastrutture che hanno contribuito a unire l'Italia e a farla crescere
economicamente.
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La mostra è il risultato del progetto "Scenari italiani" coordinato dalla
Società Geografica Italiana, che ha prodotto anche un'altra
esposizione fotografica, "Italia in movimento. Documenti per la storia
della paesaggio agrario
italiano dall'Unità ad
oggi", curata da Paola
Zamperlin, Irene
Calloud, Riccardo
Armellini e Fulvio Landi,
che sarà visibile fino
all'11 novembre
all'Accademia dei
Georgofili (Logge Uffizi
Corti, piazzale degli
Uffizi).
Le due esposizioni sono
state inaugurate giovedì
13 ottobre, alle 11.30,
in Aula Magna con i
saluti del rettore Alberto
Tesi, dell'assessore
all'Università e ricerca,
Genova. Quartiere Quezzi. Il Biscione,
politiche giovanili e turismo
1969-70, Collezione privata
del Comune di Firenze
Cristina Giachi, del
presidente dell'Accademia
dei Georgofili Franco Scaramuzzi, del presidente della società di Studi
Geografici Lidia Scarpelli e del presidente della Società Geografica
Italiana Franco Salvatori.
Successivamente Margherita Azzari - associato di Geografia alla
Facoltà di Lettere e filosofia – ha presentato la mostra e il catalogo
delle fotografie; seguirà l'intervento di Domenico Iannello - del
Centro turistico studentesco e
giovanile - che presenterà gli
scatti vincitori del Contest "Il
Belpaesaggio" sui cambiamenti
del paesaggio italiano,
anch'essi ospitati nel rettorato
dell'Ateneo.
L’incontro è stato chiuso da
Paola Zamperlin, che ha parlato
dei documenti per la storia del
paesaggio agrario dall'Unità
d'Italia ad oggi.
Nel pomeriggio, guidati dai
curatori, è stato possibile
visitare le mostre: dalle 15 alle
16 in Rettorato; dalle 16 alle
17 all'Accademia dei Georgofili.

Mario Fondi, Castelluccio di Norcia
(PG). Via centrale, 1954, Società
Geografica Italiana, Fondo Mario
Fondi. Roma
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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.
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La manifestazione si
intitola infatti
"CONVERSAZIONI
SULLA CITTA'", e si
tiene presso il Comune
di Calenzano, a partire
dal settembre 2011
fino al giugno 2012
con cadenza di incontri
mensile.
Il secondo
appuntamento del ciclo
di incontri ha visto la
conferenza dell'Arch.
Aymeric ZUBLENA
Studio SCAU di Parigi,
che ha trattato il tema: "Il principio della mixitè: le esperienze di Marne la
Vallee e delle nuove città lungo il Rio di Plata "e si è tenuto sabato 8 ottobre,
presso la Sala conferenze-nuovo Palazzo Comunale, Piazza Gramsci 11 a
Calenzano.
Hanno introdotto 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.
Comune di Calenzano – Assessorato all’urbanistica
Università degli Studi di Firenze – Dip.to di Tecnologie dell’Architettura e
Design “Pierluigi Spadolini”
Il principio della “mixité”: le esperienze di Marne la Vallée e
delle nuove città lungo il Rio di Plata
Presentazione e saluti di:
Elena Papi – Assessore all’urbanistica del Comune di Calenzano
Alberto di Cintio – Professore del Dip.to TAED – Università di Firenze
Aymeric Zublena architetto ed urbanista, nel 1967 diventa capogruppo
della nuova città di Marne la Valée di cui dirige gli studi del Centro Urbano
Regionale sviluppando il principio della “mixité” e della densità urbana
organizzata intorno ai trasporti pubblici. Dal 1969 al 1995 insegna alla
facoltà di architettura di Paris Villemin.
Nel 1971 fonda la SCAU studio di architettura ed urbanismo. Progetta
importanti opere in Francia e all’estero come ospedali e stadi.
Dal 2002 al 2005 è presidente dell’Accademia dell’Architettura e consigliere
presso il Ministero dei Lavori Pubblici.
Prossimi appuntamenti: www.comune.calenzano.fi.it
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Il Rettore visita il CERAFRI e incontra gli studenti
della Facoltà di Ingegneria partecipanti al Tirocinio
intensivo di campo su ‘Metodologie e tecniche di
rilievo fluviali e costiere’ nel bacino del fiume Versilia
Nei giorni dal 5 al 9 settembre 2011, 32 studenti dei corsi di laurea in
Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio (laurea triennale e magistrale) della
Facoltà di Ingegneria, hanno svolto un tirocinio intensivo di campo su
‘Metodologie e tecniche di rilievo fluviali e costiere’ nel bacino del fiume
Versilia. L’iniziativa è stata svolta nell’ambito del Progetto di Ateneo di Alta
Formazione finanziato dalla Regione Toscana.
Le varie attività previste nel tirocinio sono state realizzate in collaborazione
con il CEntro per la Ricerca e l’Alta Formazione per la prevenzione del Rischio
Idrogeologico – CERAFRI (www.cerafri.it) situato a Retignano di Stazzema
(Lu) nella zona montana del bacino del fiume Versilia.
Obiettivo del tirocinio è stato quello di realizzare delle attività di campo di
tipo applicativo ad integrazione ed estensione delle conoscenze fornite nei
diversi insegnamenti previsti nei Corsi di Laurea, con particolare riferimento
all’Idraulica Fluviale e Costiera, alle Costruzioni Idrauliche, alla Topografia,
alla Geomorfologia.
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Le attività di campo sono consistite sia in esercitazioni pratiche, in cui gli
studenti hanno effettuato dei rilievi di campo, sia in visite tecniche alle varie
opere presenti nel bacino dalla zona costiera fino a quella montana.
Un elemento peculiare di questa tipologia di attività è stato l’approccio
multidisciplinare grazie alla presenza di più docenti (PL. Aminti, E. Paris, L.
Solari) e tutors (A. Corridori, G. Michelazzo, V. Vannucchi, F. Vannacci) della
Facoltà di Ingegneria di Firenze e specialisti (P. Aminti, S. Lorenzini) nelle
attività di monitoraggio che collaborano con la Regione Toscana e con il
CERAFRI.
Il tirocinio ha interessato l’intero territorio del bacino del fiume Versilia con
attività itineranti che, nell’arco dei 5 giorni del corso, sono state realizzate
sia nelle zone costiere sia in quelle montane.
Nel seguito si riporta una breve sintesi delle attività svolte.
Nel primo giorno del tirocinio, le attività di rilievo hanno riguardo gli aspetti
topografici e sono state svolte alla foce del fiume Versilia. In particolare, gli
studenti hanno effettuato dei rilievi utilizzando della strumentazione sia
tradizionale sia di ultima generazione. I dati raccolti sono stati
successivamente elaborati tramite appositi software disponibili presso le aule
didattiche del Cerafri.
Nel secondo giorno, gli studenti hanno dapprima effettuato una visita tecnica
alle opere idrauliche di bonifica e per la riduzione del rischio idraulico
presenti nella zona valliva di pianura del bacino. La visita è stata svolta in
collaborazione con l’ing. S. Catastini del Consorzio di Bonifica Versilia
Massaciuccoli.
Successivamente, la visita ha riguardo le opere fluviali presenti nella zona
montana del bacino. Gli
studenti hanno così preso
visione delle imponenti
briglie presenti nel territorio
montano realizzate al fine di
salvaguardare gli abitati che
furono già distrutti durante
il tragico evento alluvionale
del 1996 (Foto 1).
Foto 1 – Briglia a fessura a
protezione dell’abitato di
Cardoso.
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Nel terzo giorno del corso, gli studenti hanno svolto dei rilievi di tipo
sedimentologico utili per caratterizzare gli apporti solidi che annualmente
vengono convogliati dal fiume Versilia verso la zona costiera. Gli studenti
hanno prelevato dei campioni di sedimenti che sono stati successivamente
analizzati presso il laboratorio di sedimentologia del Cerafri. Gli studenti
hanno inoltre preso visione delle metodologie e tecniche di rilievo per la
stima del trasporto solido, parametro che risulta di primaria importanza per
interpretare l’evoluzione morfologica della linea di costa.
Nel quarto giorno, le attività si sono concentrate lungo il litorale ed hanno
riguardo una visita tecnica alle varie opere presenti per difendere la costa
dall’attacco erosivo del moto ondoso. Gli studenti hanno preso visione
dell’ampia varietà delle strutture presenti che vanno da opere di tipo
sommerso di recente concezione (geotubi) fino ai più classici e visibili
pennelli (Foto 2).
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Foto 2 – Pennello sulla
costa a Marina di
Massa.

monitoraggi delle portate.

Nel quinto giorno, gli
studenti hanno svolto
dei rilievi idrometrici
per la misura dei livelli
idrici e delle portate nel
fiume Versilia in località
Ruosina. Durante
questa attività gli
studenti hanno appreso
le metodologie e le
tecniche impiegate dal
Centro Funzionale della
Regione Toscana per i

Durante lo svolgimento del rilievo, il Rettore ha incontrato gli studenti in
alveo (Foto 3) ed è stato così messo al corrente sulle attività formative
svolte. In precedenza il Rettore aveva visitato la sede del CERAFRI a
Retignano di Stazzema e incontrato i rappresentanti del Comune di
Stazzema. All’incontro hanno partecipato i professori Giorgio Federici, Enio
Paris, Enrica Caporali e Luca Solari.
L’Università di Firenze ed il CERAFRI stanno realizzando il Progetto MITI,
progetto di ricerca triennale finanziato dalla Regione Toscana nel campo del
controllo e della tutela dell’ambiente. Oggetto di questo progetto di ricerca è
la formulazione di Metodologie Innovative per la Tutela dei bacini Idrografici
e delle coste. Sono state inoltre illustrate al Rettore anche le attività che il
CERAFRI svolge per la Regione Toscana in riferimento alla misura del
trasporto solido dei corsi d’acqua toscani.
Foto 3 – Incontro del
Rettore con gli studenti
durante i rilievi
idrometrici.
Informazioni dettagliate
sul Tirocinio intensivo
di campo su
‘Metodologie e tecniche
di rilievo fluviali e
costiere’ nel bacino del
fiume Versilia sono
reperibili in rete
all’indirizzo:
www.cerafri.it
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FORMULA SAE – Mugello Testing
A partire dal 10 di ottobre il Firenze Race Team si è spostato
direttamente presso l’Autodromo Internazionale del Mugello
per qualche settimana di test in pista durante il quale verranno
messe a punto l’elettronica e l’assetto della vettura 2011.

direttamente sul campo.

Per tutto il mese di ottobre
quindi ci potrete trovare in
pista, a vostra disposizione
per ogni cosa o solo per
soddisfare la vostra
curiosità e vedere il “bolide”
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Dalla prima settimana di novembre la vettura farà ritorno a
casa e nei giorni successivi sarà esposta presso la facoltà di
Ingegneria, a Santa Marta, nell’atrio di ingresso, davanti alla
biblioteca.
Per tutta la durata dell’esposizione il Team resterà a vostra
completa disposizione per rispondere a domande e curiosità,
nonché darvi tutte le informazioni necessarie per poter
partecipare all’attività ed alla stagione di gare 2012.
L’Autodromo
Internazionale
del Mugello è un
nostro
importantissimo
sponsor tecnico
dal 2009 e ci
consente di
avere una pista
di casa dove
effettuare tutte
le prove sul
campo
necessarie al
corretto sviluppo di una vettura da corsa, incluso il setup ed il
training dei piloti.
L’Autodromo ed i suoi ragazzi sono semplicemente insostituibili
per la nostra attività e ci consentono anche l’uso delle
strutture dedicate ai media, dove è possibile preparare le
presentazioni e discutere le tesi di laurea svolte nell’ambito del
nostro progetto.
Per chi fosse interessato a conoscere la nostra attività o,
semplicemente, fosse curioso i nostri contatti sono:
info@firenzerace.it; www.firenzerace.it;
http://www.facebook.com/firenzerace
Firenze Race Team
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Pianeta Galileo 2011, in Aula Magna
l'inaugurazione della manifestazione con la
lectio galileiana di Salvatore Califano
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Salvatore Califano, professore emerito dell'Ateneo e accademico dei
Lincei, ha inaugurato con la lectio galileiana intitolata "Storia dell'atomo:
dai filosofi ionici alla meccanica quantistica" Pianeta Galileo, la rassegna
di cultura scientifica organizzata dalla Regione Toscana.
La
cerimonia,
che si è
svolta lo
scorso
venerdì 7
ottobre, in
Aula Magna
è stata
presieduta dal Prof. Vincenzo Schettino, Università di Firenze, e aperta
dagli interventi del Rettore Prof. Alberto Tesi, del consigliere regionale
delegato per Pianeta Galileo Daniela Lastri, del delegato dell'Università di
Siena Stefano Campi, del delegato dell'Università di Pisa Marco Maria
Massai e del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per le politiche
formative e diritto allo studio Laura Scopetta.
La cerimonia ha aperto l'ottava edizione della manifestazione che ha in
calendario, fino al 31 dicembre,
duecentoventidue iniziative tra incontri,
dibattiti, lezioni, spettacoli ed eventi aperti
al pubblico e alle scuole, affiancati da un
ricco cartellone teatrale per stimolare
riflessioni sulla scienza.
Fra le iniziative organizzate dall'Università
di Firenze, due convegni che si svolgeranno
a novembre alla Facoltà di Scienze della
formazione - dove sarà allestita anche una
mostra storica sulle pagelle - in occasione
delle celebrazioni per l'Unità d'Italia: il
primo sarà dedicato a "150 anni di
matematica nella scuola italiana", il
secondo a "150 anni di scienze nella scuola
italiana".
L'Ateneo partecipa inoltre
all'organizzazione del Convegno
internazionale "Giulio Preti 1911-2011", in occasione del centenario della
nascita del filosofo. Strutture e docenti dell'Università sono coinvolti in
numerosi appuntamenti,ad esempio le iniziative organizzate nell'ambito
dell'anno internazionale della Chimica, come le conferenze dedicate a
Michael Faraday e a Marie Curie.
Le informazioni e il programma completo della manifestazione sono
disponibili sul della Regione Toscana:
http://www.consiglio.regione.toscana.it/news-ed-eventi/pianetagalileo/default.asp
OpenLab partecipa a PIANETA GALILEO 2011
L'elenco e il calendario delle iniziative sono consultabili
all’indirizzo: http://www.openlab-firenze.com/2011/10/openlabpartecipa-pianeta-galielo.html
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Notizie dal Museo di Storia Naturale

Quasicristalli e Premio Nobel per la Chimica 2011
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Scoperto nel 2009 al Museo di Storia Naturale di Firenze il primo minerale
naturale che ha confermato gli studi di Daniel Shechtman.
Alla scoperta dei quasicristalli, che è valsa a Daniel Shechtman il premio
Nobel per la Chimica 2011, ha contribuito anche l’Università di Firenze.
È stato, infatti, Luca Bindi, curatore della Sezione di Mineralogia e
Litologia del Museo di Storia Naturale dell’Ateneo, a scoprire nel 2009 il
primo quasicristallo esistente in natura - accettato dalla International
Mineralogical Association con il nome di icosahedrite - in un campione di
roccia appartenente alle collezioni mineralogiche del Museo (vedi:
Science, volume 324, pagine 1306-1309).
Per approfondimenti: www.msn.unifi.it
FIRENZE CARD
Il Museo di Storia Naturale di Firenze aderisce
alla Firenze Card, il biglietto speciale valido tre
giorni per visitare i musei fiorentini.
La Firenze Card è in vendita da marzo 2011 a
50 euro presso gli uffici informazioni della città
(in via Cavour, all’aeroporto Vespucci o in piazza Santa Maria Novella) e
in alcuni dei Musei aderenti all’iniziativa (Uffizi, Palazzo Pitti, Palazzo
Vecchio, Bargello, Museo Bardini, Cappella Brancacci).
Ulteriori informazioni sul sito www.firenzecard.it

XXI Settimana della Cultura Scientifica in
Toscana
17 - 23 ottobre 2011

Il Museo propone:

SELEZIONE NATURALE

Mostra collettiva di grafica, disegni e
gioielli sul tema degli insetti A cura di:
Cristina Conticelli, Stacy Hopkins,
Filippo Buratti, Giovanni Maffucci
Museo di Storia Naturale di Firenze,
Sezione di Zoologia "La Specola",
Corridoio Mostre Temporanee,
Via Romana 17 – Firenze
Per saperne di più: www.msn.unifi.it
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ANTROPOLOGI PER UN GIORNO - Ciclo di conferenze
Popoli ai confini del Mondo
Alla scoperta di popoli legati ad ambienti
estremi nelle collezioni della Sezione di
Antropologia e Etnologia. Conferenza.
Relatore Sylvia di Marco
Mercoledì, 19 ottobre, ore 17
Via del Proconsolo, 12 Firenze.
(ingresso libero)
In occasione della conferenza, apertura
straordinaria del Museo dalle 16 alle 19.
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IL MONDO CHE CAMBIA – Ciclo
di conferenze
Si è aperto a Firenze il 3 ottobre,
alle 17, presso la Sezione di Antropologia e Etnologia del Museo di Storia
Naturale di Firenze, il 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.
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.

Prossimo incontro – 17 ottobre, ore 17 Sezione di Antropologia e Etnologia, Via del Proconsolo 12 - Firenze

IL VIAGGIO: il valore della ricerca
Presenta l'incontro: Giorgio
Magini - Responsabile di
Fotografia AICS FI
Relatori: Dott. Alessandro
Agostinelli, Direttore
Festival del Viaggio; Dott.
Tito Barbini, scrittore
viaggiatore; Prof. Cristina
Capineri, docente di
Geografia politica e
Economica, Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Siena;
Prof. Antonio Cimato, Primo ricercatore CNR - IVALSA; Ramiro Sanchez,
artista venezuelano, Sirpa Salenius, Ph.D. University of New Haven in
Florence ( CEA ), Prof. Federico Squarcini, docente di Storia delle Religioni,
Dipartimento di Studi storici e geografici dell'Università degli Studi Firenze.
Moderatore: Prof. Arch. Elisabetta Cianfanelli - Università degli Studi di
Firenze - Facoltà di Architettura
Per saperne di più: www.msn.unifi.it
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22/23 ottobre

In occasione dell’anno internazionale
dedicato alle Foreste, un’opportunità per
piccoli e grandi per avvicinarsi al mondo
degli alberi e delle nostre foreste, con un
itinerario nell’Orto Botanico e nella
Sezione di Geologia e Paleontologia del
Museo di Storia Naturale di Firenze.
Per approfondimenti: www.msn.unifi.it

MUSEOBUS SCOLASTICO
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Riparte Museobus scolastico:
adesioni fino al 31 ottobre
Riparte il servizio di Museobus
gratuito, per le scolaresche che
aderiscono ai programmi didattici dei
musei proponenti.
Leggete il regolamento, scaricate e
inviateci la scheda.
Per approfondimenti: www.musesplorando.it

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.

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

Halloween al Museo (evento)
Lunedì 31 ottobre, ore 19--24, 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
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Dalla Terra a casa
nostra (laboratorio)
Domenica 13
novembre,
ore 10.30-12.30, Sezione
di Mineralogia e Litologia,
Via La Pira, 4 - Firenze
Lo sapete che i minerali
sono ovunque? Un
percorso all’interno del
Museo alla ricerca dei
minerali di utilizzo
quotidiano. Come, dalle risorse naturali, si possono ottenere oggetti
comuni e di alta tecnologia: un viaggio virtuale nella nostra casa ci
permetterà di individuare tutti i minerali nascosti, anche quelli che si
mangiano!
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Laboratorio € 2,50 ed ingresso a pagamento € 6/€ 3, prenotazione
consigliata

Torrino e Tribuna di
Galileo (visita guidata)
Sabato 19 novembre
Visita guidata al Torrino e
alla Tribuna di Galileo.
Gruppi con partenza alle ore
11 e 12 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 a esaurimento posti

Quando la Terra diventa Arte (visita a tema)
Domenica 27 novembre, ore 10.30-12.30, Mostra “Cristalli”, Sezione
di Zoologia “La Specola”, Via Romana 17 - Firenze
Una visita ci guiderà dalla scoperta delle origini e delle caratteristiche dei
minerali alla loro ricchezza di forme e colori, paragonabile ad opere
d’arte. Avvicinarsi al mondo dei Cristalli per capire a fondo la bellezza e
la perfezione della natura
Laboratorio € 2,50 ed ingresso a pagamento € 6/€ 3, prenotazione
consigliata
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La danza nelle diverse culture umane

(visita a tema)

Domenica 27 novembre, ore 15-17, Mostra “Corpi Danzanti”, Sezione
di Antropologia ed Etnologia, Via del Proconsolo 12 - Firenze
Con l’occasione della Mostra “Corpi Danzanti”, una visita tra gli oggetti
della collezione antropologica ed etnologica e le sculture di Innocenzo
Vigoroso che permettono di avvicinarsi ai significati assunti dalla danza
nelle diverse culture.
Visita € 2,50 ed ingresso a pagamento € 6/€ 3, prenotazione consigliata

HERPETOLOGICAL MARATHON 2011
I serpenti della Toscana
La conferenza è stata organizzata
dalla Societas Herpetologica
Italica, per far conoscere al grande
pubblico la bellezza e l’importanza
di rane, rospi, raganelle, salamandre, serpenti, lucertole ecc.
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Presentano l’incontro i curatori della Sezione di Zoologia “La Specola”
Claudia Corti, Annamaria Nistri, Stefano Vanni
Martedì 18 ottobre 2011, ore 16.30
Sezione di Zoologia “La Specola” – Salone degli Scheletri,
Via Romana 17 - Firenze
Si sono svolti:
Conferenza

LANZA Day
Il 7 ottobre, presso la
Sezione di Zoologia
“La Specola” è stato
presentato un volume
monografico della rivista
internazionale The
Italian Journal of
Mammology, che
raccoglie 19 contributi di
oltre 60 autori sul tema
dei Chirotteri.
Il volume è stato curato da Paolo Agnelli e da Marco Riccucci che,
nell’Anno Internazionale del Pipistrello, hanno voluto dedicare questo
lavoro ad un grande maestro della chirotterologia italiana: Benedetto
Lanza. Alla presentazione sono intervenuti, oltre allo stesso prof. Lanza
e ai curatori del volume, il presidente del Museo Giovanni Pratesi.
Durante i festeggiamenti dell’87enne “mito” della zoologia italiana, si
sono ricordati i suoi più importanti lavori e soprattutto la sua passione,
caparbietà e dedizione al proprio lavoro che sono ancora oggi esempio e
ispirazione per tanti più giovani chirotterologi.
Tra i maggiori contributi raccolti nel volume ricordiamo la descrizione di
una nuova specie di pipistrello di Socotra dedicata proprio a Lanza,
l’originale studio sulla dieta invernale del Rinolofo minore in Irlanda, il
primo studio italiano sugli effetti di un parco eolico sulla chirotterofauna
e la storia del progetto nazionale “Bat Box” del nostro Museo di Storia
Naturale che viene preso ad esempio anche dalle Nazioni Unite nell’Anno
Internazionale del Pipistrello.
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Giornata mondiale
dell’alimentazione
Sabato 16 ottobre, ore 15.30
Orto Botanico, Via Micheli, 3 –
Firenze (ingresso libero)
Ogni anno la FAO celebra la
Giornata mondiale dell’alimentazione per far conoscere le
problematiche legate alle risorse alimentari nel mondo e alla loro
sperequazione
Il Museo di Storia Naturale ha partecipato con una giornata di
approfondimento prendendo spunto dalla collezione delle piante
alimentari coltivate nell’Orto botanico con un
Incontro con il pubblico
Orto Botanico, Via Micheli 3 - Firenze - ore 15,30 (ingresso libero)
Marta Mariotti Lippi, Università di Firenze “Le piante alimentari nella
preistoria della Toscana”
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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”
Di seguito, una visita guidata alla collezione dell'Orto Botanico:
coloranti alimentari naturali, erbe spontanee commestibili, progenitori
selvatici di legnose da frutto e di ortaggi.
Conferenza

Allarme Rinoceronte

Strategia di conservazione
in ed ex situ e prevenzione
antibracconaggio del
rinoceronte del Sud Africa
Lunedì 17 ottobre,
Sezione di Zoologia "La Specola",
Salone degli Scheletri, Via
Romana 17 – Firenze.
Ingresso libero

Sono aperte 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
Sabato, domenica e lunedì:
10-17. (€ 6,00/3,00)
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CORPI DANZANTI - Sculture in
bronzo di Innocenzo Vigoroso
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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)

Firenze Preziosa 2011
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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
A cura di: Cristina Conticelli, Stacy Hopkins, Filippo Buratti, Giovanni
Maffucci
Dal 7 ottobre al 22 novembre 2011. Tutti i giorni: 9.30-16.30.
Chiuso il lunedì.
Museo di Storia Naturale di Firenze, Sezione di Zoologia “La Specola”,
Corridoio Mostre Temporanee, Via Romana 17 - Firenze
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Notizie dal Circolo Dipendenti
XXIII Gara podistica nazionale per dipendenti
universitari
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La XXIII edizione della gara podistica nazionale per dipendenti
universitari si è svolta a Pescara domenica 25 settembre,
ottimamente organizzata dal Circolo Ricreativo dell’Università di
Chieti-Pescara “G. D’Annunzio”.
Il percorso, di
9,2 km per gli
uomini e di 5,5
Km. per le
donne,
interamente
pianeggiante,
con uno
spettacolare
passaggio sul
Ponte del Mare
Giovanni Paolo
II, si è snodato
nel centro di
Pescara
concludendosi
in Piazza della
Rinascita.
La vittoria è andata al salernitano Elio Frescani (giunto al quinto
successo) per gli uomini ed a Chiara Capezzone di Camerino per le
donne.
Il Circolo di Firenze, alla seconda partecipazione, si è presentato con
17 atleti ed ha ben figurato ottenendo un terzo posto assoluto (dietro
a Cagliari e Chieti) ed un ottimo secondo posto (dietro a Cagliari)
nella classifica di qualità.
Segnaliamo gli ottimi risultati di Carlo Caccetta, Claudio Mannini,
Graziano Ghinassi per gli uomini ed Annamaria Nistri per le donne,
tutti vincitori di categoria; Delia Pidatella, anche lei vincitrice di
categoria, ha conquistato il terzo posto assoluto fra le donne.
Con piacere citiamo anche gli altri tredici atleti che, con i loro
piazzamenti di categoria, hanno contribuito alla conquista del
secondo posto nella classifica di qualità: Cinzia Silori, Serena Mugnai,
Valentina Nardi, Tommaso Massai, Andrea Grigioni, Alberto Ugolini,
Vincenzo Pirillo, Francesco Pilati, Filippo Pirelli, Marco Vannini,
Francesco Franceschelli, Stefano Magazzini.
Il miglior risultato è stato comunque il divertimento e l'entusiasmo
dei partecipanti.
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Segnalazioni dal

Decreto rettorale, 4 ottobre 2011, n. 932 – prot. n. 60166
Regolamento interno del Dipartimento di Scienze dell’Antichità,
Medioevo e Rinascimento e Linguistica.
Decreto rettorale, 6 ottobre 2011, n. 938 – prot. n. 60695
Regolamento Spin off.
Decreto rettorale, 6 ottobre 2011, n. 939 – prot. n. 60967
Regolamento su Laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni.
Decreto dirigenziale, 7 ottobre 2011, n. 1013 – prot. n. 61338
Avviso di selezione interna per il conferimento di un incarico di
Responsabile tecnico-scientifico della Sezione di Antropologia e
Etnologia del Museo di Storia Naturale.
(Scadenza per la presentazione delle domande: 24 ottobre 2011)

Serie Speciali:
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Bollettino Ufficiale - Serie Speciale - Valutazioni Comparative e
Trasferimenti - Anno X - N. 3 - Settembre 2011
Bollettino Ufficiale - Serie Speciale - Valutazioni Comparative e
Trasferimenti - Anno X - N. 2 - Settembre 2011
Questi ed altri provvedimenti sono consultabili sul sito web
dell’Ateneo, all’indirizzo del Bollettino Ufficiale:
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2593.html
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