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Inaugurato l'Anno 
Accademico 2011-2012 
Inaugurato il 5 dicembre, nel Salone dei 
Cinquecento di Palazzo Vecchio, l'anno 
accademico 2011-2012 dell'Università di 
Firenze. 
La cerimonia è stata aperta dai saluti del 
sindaco di Firenze Matteo Renzi. 
Il Rettore Alberto Tesi ha tenuto la relazione 
annuale (pdf), a cui sono seguiti gli interventi 
di un rappresentante degli studenti Lorenzo 
Usai (pdf) e di un rappresentante del 
personale tecnico-amministrativo Pierluigi 
Parrini (pdf).  
Ha preso poi la parola Josep Borrell Fontelles, 
presidente dell'Istituto Universitario Europeo. 
Nel suo intervento dedicato alla crisi 
dell'eurozona, Borrel ha messo a fuoco le 
principali cause e gli squilibri macroeconomici 
che hanno portato all'attuale crisi dei debiti 
nazionali e alla difficoltà in cui si trova oggi 
l'eurozona. Borrell ha messo in luce, inoltre, le 
reazioni degli stati membri dell'Unione e le 
decisioni adottate negli ultimi due anni per 
affrontare la crisi. In conclusione ha 
evidenziato le sfide che dobbiamo ancora 
fronteggiare e i più ampi problemi legati al 
processo di integrazione. Il presidente dell'IUE 
ha svolto anche una breve riflessione sul 
contributo che il mondo delle Università e 
dell'alta formazione potrà portare per 
individuare soluzioni alla crisi. 
"La cittadinanza degli italiani: dal Risorgimento 
all'Italia repubblicana" è stato il tema della 
prolusione, tenuta da Pietro Costa, ordinario di 
Storia del diritto medievale e moderno della 
Facoltà di Giurisprudenza. 
I Cameristi dell'Università di Firenze, diretti da 
Marco Papeschi, hanno eseguito - in apertura 
della cerimonia - il Canone di Johann Pachelbel 
e, a conclusione, il tradizionale Gaudeamus 
Igitur, insieme al Coro Universitario di Firenze 
diretto da Valentina Peleggi. 
Numerose le autorità presenti, fra cui sette 
Rettori di altre Università italiane e il 
presidente della Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane Marco Mancini. Tra il 
pubblico, anche una delegazione cinese di 
Ningbo. 

 
Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/mod-MDNotizie-master-
action-view-bid-3287.html  
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Notizie dall’Area Risorse Umane 
Servizio Civile: il saluto dell’Ateneo ai volontari  
che hanno concluso l’attività 
Conclusione dei progetti del bando 2010-
2011 
Si è svolta lo scorso 30 novembre nella Sala Strozzi del Museo 
di Storia Naturale una breve cerimonia per la consegna degli 
attestati di fine servizio al gruppo di 24 volontari del servizio 
civile nazionale che ha terminato la propria attività nelle 
Biblioteche e presso la segreteria del Polo Universitario Penitenziario. 

L’incontro è stata l’occasione per 
ringraziare ufficialmente i volontari per 
l’attività svolta e per il prezioso aiuto 
dato nel loro anno di servizio nei 
numerosi settori in cui sono stati 
impiegati, consegnando loro un 
attestato molto dettagliato sull’attività 
svolta durante l’anno di servizio nel 
nostro Ente. 
Insieme al Responsabile del Servizio 
Civile per l’Università, Lorenzo Bardotti, 
ai formatori, ai progettisti e referenti, è 
intervenuto il Rettore Prof. Alberto Tesi 
che ha evidenziato l’importanza del 
Servizio Civile come occasione di 
crescita e di cittadinanza attiva per i 
giovani come per lo stesso Ente. 
 

 

 

 

 

Prospettive 2012 
Nuovi volontari, 28 ragazzi e ragazze 
inseriti nei progetti “Il Pubblico al 
centro: per una nuova qualità dei 
servizi bibliotecari 2011” (20 volontari), 
“Carta della qualità dei servizi 
archivistici” (4 volontari) e “CIAO - 
Comunicare, Informare, Ascoltare, 
Orientare” (4 volontari) entreranno in 
servizio nel 2012.  
Al momento non è possibile poter 
prevedere una data precisa poiché, a 
causa dei tagli al fondo per il Servizio 
Civile Nazionale, effettuati dalla Legge 
12 novembre 2011, n. 183 (Legge di 
Stabilità), l’Ufficio Nazionale ha 
scaglionato le partenze dell’anno 2012, 
prevedendo l’avvio di circa 2000 ragazzi e ragazze al mese. 
Nel frattempo prosegue l’esperienza dell’Università con il nuovo Servizio Civile 
Regionale della Toscana, attraverso il servizio dei volontari presso il Polo di Novoli 
con gli studenti e i dipendenti diversamente abili, e con il progetto della Segreteria 
del Polo Universitario Penitenziario. 
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Permesso retribuito di 150 ore per motivi di studio: on line la 
graduatoria definitiva 
Sul sito web dell’Ateneo, alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2945.html è stata 
pubblicata la graduatoria definitiva per la concessione dei permessi retribuiti per 150 
ore per motivi di studio – anno solare 2012. 

 

Posti vacanti presso altri Atenei 
• Università degli Studi di Brescia - 1 posto di Dirigente a tempo indeterminato con 
competenze connesse alla direzione del Settore Risorse Economiche.  
Scadenza 22 dicembre 2011 
• Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - 2 posti, uno di cat. D e uno di cat. EP, 
area amministrativa gestionale e 1 posto di cat. EP, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati. Scadenza 23 dicembre 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/Nelle_Istituzio
ni/EspertiNazionaliDistaccati/ 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Agenzie
_Organismi/Ricerca_EspertiNazDistaccati.htm 

 

Rappresentanza permanente 
presso l’OCSE – Parigi 
La Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’OCSE sostiene le candidature italiane 
valide nell’ambito dei Segretariati delle Organizzazioni internazionali presso le quali è 
accreditata. Gli aspiranti funzionari internazionali sono invitati a consultare regolarmente il 
sito delle “vacancies” dell’OCSE.  

Per saperne di più: http://www.rappocse.esteri.it/Rapp_OCSE 

 

Normativa e circolari  
Nuove modalità di comunicazione on-line obbligatoria per i lavoratori 
non comunitari regolarmente soggiornanti 
Per saperne di più: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/1C6DDB22-3E75-4B3C-816E-
7C2255D385B9/0/20111128_Nt.pdf 

 
 

Chiusura delle strutture dal 27 al 30 dicembre - Riapertura 
lunedì 2 gennaio 2012 
In occasione delle festività natalizie, da martedì 27 a venerdì 30 dicembre, tutte le 
strutture dell'Ateneo sono chiuse al pubblico e sono sospese tutte le attività 
didattiche che riprenderanno regolarmente lunedì 2 gennaio 2012. 
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Nuovo Statuto dell'Ateneo  
I lavori continuano dopo le osservazioni del MIUR  
Le osservazioni sul testo del nuovo Statuto dell’Ateneo comunicate dal Ministero 
dell’Università e della ricerca scientifica all’Università di Firenze sono state messe a 
disposizione della commissione Statuto e degli organi di governo e anche on line sul 
sito web di Ateneo. 

Lo ha comunicato il Rettore Alberto Tesi, nel corso della seduta del Senato 
accademico dello scorso 15 dicembre. Le osservazioni del MIUR – che Firenze ha 
ricevuto nei giorni scorsi, come tutti gli Atenei italiani, al compiersi del periodo 
previsto dalla legge - sono, per lo più, osservazioni tecniche e di dettaglio, che 
ripercorrono una griglia predisposta dal Ministero col comprensibile intento di 
uniformare i testi statutari dei vari Atenei.  

“Si tratta di un percorso del tutto naturale e fisiologico di reciproca dialettica tra 
ministero ed atenei, che procede nel rigoroso rispetto delle rispettive prerogative - 
ha detto il rettore - ampiamente previsto perché disciplinato per legge a 
salvaguardia dell’autonomia costituzionale di cui godono le Università".  

"Fra i rilievi sollevati - ha aggiunto il Rettore - vi è anche l'osservazione relativa alla 
non eleggibilità dei membri interni del Consiglio d'amministrazione, prevista 
dall'ateneo fiorentino e da circa una dozzina di altri importanti atenei italiani " Le 
osservazioni giunte dal Ministero dell'Università - ha concluso il Rettore - “non 
pregiudicano in alcun modo la linearità del disegno di governance e di organizzazione 
dell’ateneo fiorentino”. Ora c'è il vaglio degli organi tecnici per l’istruttoria 
preliminare, indispensabile per l’esame definitivo da parte degli organi di governo 
dell’Ateneo, così come previsto dalla legge. Non sono previsti slittamenti nei tempi di 
pubblicazione dello Statuto.  

Proseguono regolarmente, intanto, i lavori di elaborazione della nuova disciplina 
regolamentare di ateneo, a partire dal processo di costituzione dei nuovi 
dipartimenti.  

Per saperne di più: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7269.html  
 

Stress correlato al lavoro: prosegue l’attività di 
valutazione del rischio in Ateneo 
È online il questionario di valutazione del rischio da stress correlato al lavoro, 
finalizzato all’individuazione dei fattori psico-sociali, di rischio e di protezione, su cui 
è prioritario intervenire per promuovere azioni correttive e programmi di 
prevenzione, volti ad incrementare il benessere lavorativo in Ateneo. 

Di seguito il link per l’accesso al questionario: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDNnWThiREdRYUlhVlFIQ
m5ObjA1eFE6MA  

La compilazione richiede meno di 10 minuti. È possibile leggere le domande e 
rispondere direttamente sul proprio PC; i dati inseriti vengono salvati in un unico 
database, aggregati a quelli degli altri partecipanti all’indagine e sono pronti, in 
questa forma, per la successiva elaborazione. 

La collaborazione di tutti, docenti e personale tecnico-amministrativo, oltre che 
doverosa ai sensi delle leggi vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, è essenziale 
per il successo di questa attività che mira ad offrire una panoramica il più possibile 
esaustiva sulle condizioni di lavoro in Ateneo e a generare, così, efficaci proposte di 
miglioramento. 

È possibile contattare la Commissione di Ateneo per la ricerca-intervento sul rischio 
da stress correlato al lavoro (D.Dir. n°36648/527 del 6 giugno 2011) inviando  
una e-mail all’indirizzo stress_lavoro-correlato@dmti.unifi.it 
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Valutazione della didattica con procedura on line 
Dall’Anno Accademico 2011/12 la valutazione della didattica da parte degli studenti 
avviene con modalità on-line e si applica a tutti gli insegnamenti dei corsi di studio 
disciplinati ai sensi del D.M. 509/1999 e del D.M. 270/2004.  

Con l’adozione della procedura on-line si intende rendere più facile ed accessibile la 
valutazione della didattica da parte degli studenti frequentanti, con l’obiettivo di 
aumentare, in modo considerevole, il numero dei questionari compilati rispetto al 
sistema cartaceo. Come è noto, la valutazione da parte degli studenti frequentanti, 
introdotta nel 1999 (legge 370/1999), costituisce uno dei parametri di riferimento 
che concorre alla quantificazione della quota premiale del FFO assegnato agli Atenei 
(legge 1/2009). 

Come è strutturato il questionario on-line 

In attesa che l’ANVUR rilasci un nuovo modello di questionario unico per tutti gli 
Atenei, il questionario utilizzato è lo stesso adottato fino ad oggi in forma cartacea, 
salvo per una diversa riorganizzazione logica dei quesiti.  

Il questionario è organizzato in 5 sezioni: il Corso di Studi, l’Insegnamento, la 
Docenza, le Aule e le Attrezzature, la Soddisfazione. 

Sulla base delle risposte fornite a due domande filtro iniziali (rispettivamente 
indicazione del docente cui si riferiscono le valutazioni - da scegliere in un elenco di 
docenti responsabili dell'insegnamento a partire dall'A.A. di prima immatricolazione - 
e indicazione della percentuale di frequenza alle lezioni), sarà proposto allo studente 
un diverso sottoinsieme di domande, tra tutte quelle previste. Alle 18 domande fisse, 
uguali per tutti i corsi, le Facoltà possono aggiungere 5 domande per soddisfare 
specifiche esigenze valutative. 
Le valutazioni degli insegnamenti non sono in alcun modo associabili a chi le ha 
fornite. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8018.html 

 

Progetto Plurilanguages 
Verranno organizzati al Polo di Novoli - a partire dal mese di gennaio 2012 - alcuni cicli di 
incontri tra studenti italiani e studenti stranieri che stanno svolgendo l'Erasmus a Firenze.  

Sarà un'ottima occasione per gli studenti dell’Ateneo fiorentino per incontrare e conoscere 
studenti provenienti da altre realtà nazionali, interagire con loro migliorando 
reciprocamente le conoscenze linguistiche e scoprendo le loro tradizioni e la loro cultura.  

Gli studenti stranieri avranno la possibilità di frequentare giovani italiani che potranno 
aiutarli ad inserirsi meglio nel mondo universitario e nella realtà cittadina: nella Babele 
che può rappresentare l'arrivo in una nuova città potranno trovare l'utile sostegno dei loro 
coetanei.  

Simone Palatresi, che svolge la sua esperienza di volontario del Servizio Civile presso il 
nostro Ateneo e che supporterà il Responsabile della 
Provincia di Firenze per il progetto, si dice soddisfatto ed 
entusiasta di poter essere coinvolto: l’iniziativa 
rappresenta, infatti, una valida opportunità per tutti gli 
studenti che vogliono approfondire le loro conoscenze 
linguistiche in un clima più informale quale può essere 
l'incontro con altri ragazzi. 

Il luogo dell’incontro è Novolab: l’ufficio, situato presso il 
Polo di Novoli, è nato dall’iniziativa dell’Università e della 
Provincia di Firenze per congiungere il mondo del lavoro 
con quello universitario. In questa prima fase saranno 
avviate delle selezioni sulla base della lingua prescelta dagli interessati e delle loro 
conoscenze linguistiche. 

Presto Simone Palatresi ci terrà informati sugli sviluppi di questa preziosa iniziativa. 

Per saperne di più: http://www.provincia.fi.it/lavoro/novolab/  
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Relazioni Internazionali 
7° Programma Quadro di RST dell'Unione europea: pubblicato 

un nuovo bando nell'ambito del 
programma specifico IDEE 
La Commissione europea ha recentemente pubblicato un 
invito a presentare proposte nell’ambito del programma 
specifico IDEE (Work Programme 2012) del 7° PQ, che 
riguarda in particolare i contributi CER per ricercatori di livello 

avanzato - ERC Advanced Investigators Grant.  
L'invito si articola in tre diverse call 
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas) contraddistinte dai seguenti 
identificativi, con le scadenze sottoindicate:  

Contributi CER per ricercatori di livello avanzato (ERC Advanced Investigators 
Grants) 

DESCRIZIONE DELL’INVITO IDENTIFICATIVO 
INVITO 

SCADENZA 

ERC Advanced Investigators Grant 

Physical Sciences and 
Engineering (Panels PE1 - PE10)  

ERC-2012-
ADG_20120216 

16.02.2012 

ERC Advanced Investigators Grant 

Life Sciences (Panels LS1 - LS9) 

ERC-2012-
ADG_20120314 

14.03.2012 

ERC Advanced Investigators Grant 

Social Sciences and Humanities 
(Panels SH1 - SH6)  

ERC-2012-
ADG_20120411 

11.04.2012 

Si ricorda che alla pagina web di Ateneo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2726.html è 
possibile consultare l'apposita sezione contenente l'elenco, costantemente aggiornato 
dall'Ufficio Relazioni Internazionali, dei bandi aperti per ogni programma specifico/attività 
del 7° PQ con l'indicazione delle relative scadenze ed i link al sito ufficiale comunitario 
dove reperire la documentazione per la partecipazione. 

 

Verso il nuovo Programma Quadro di RST dell’Unione europea 
– Horizon 2020 
Il nuovo strumento del futuro della 
politica comunitaria per il 
finanziamento integrato delle attività di 
ricerca e innovazione si chiamerà 
Horizon 2020. 

A fine 2013 Horizon 2020 succederà 
all’attuale Programma Quadro (7° PQ) e raccoglierà in un sistema unico i principali 
programmi di finanziamento attualmente dedicati alla Ricerca e all’Innovazione nell’Unione 
europea: Programma Quadro di R&ST, CIP (Programma Quadro per la competitività e 
l'innovazione), IET (Istituto europeo per l’innovazione e la tecnologia). 

Horizon 2020 supporterà l’Unione europea nelle cosiddette “sfide globali” dei nostri tempi 
(cambiamento climatico, sicurezza energetica e alimentare, salute e invecchiamento della 
popolazione), fornendo ai ricercatori gli strumenti necessari alla realizzazione dei propri 
progetti, sostenendo la cooperazione transfrontaliera e l’eccellenza anche grazie alla 
semplificazione delle procedure burocratiche per l’accesso alle risorse. 

Lo scorso 30 novembre la Commissione europea ha presentato la proposta di Horizon 
2020; i documenti preparatori pubblicati dalla Commissione sono disponibili al seguente 
indirizzo: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents  

L’Ateneo ha predisposto un’apposita pagina web dedicata a Horizon 2020 
(http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8016.html) dove sono reperibili i documenti di maggiore 
interesse. Nella pagina sono inoltre pubblicati i documenti ufficiosi resi disponibili da APRE 
(Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea) di cui il nostro Ateneo è socio.  
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Notizie dallo CSIAF 
Servizi online per gli studenti  
Iscrizioni ai test per l’ammissione ai corsi di studio 
a numero programmato 
Sono state gestite le domande online per le prove di 
ammissione ai corsi a numero programmato di 5 corsi di studio 
delle seguenti Facoltà: 
- Architettura: 1956 domande, di cui 1626 regolarmente 
giunte a conclusione con l’iscrizione 
- Psicologia: 1372 domande di cui 1169 regolarmente 
giunte a conclusione con l’iscrizione 
- Scienze della Formazione: 803 domande di cui 584 regolarmente giunte a 
conclusione con l’iscrizione 

Test di autovalutazione online 
Al 28 novembre 2011 erano state attivate 34 sessioni di prenotazione ai test di 
autovalutazione, per un totale di 11725 iscritti. Inoltre erano state gestite 17 sessioni di 
test sulla piattaforma di e-learning open source Moodle per un totale di 3625 studenti. 

Immatricolazioni online 
La procedura, al terzo anno di attivazione, è stata adeguata al Manifesto degli Studi A.A. 
2011/2012 per consentirne l’uso anche per l’immatricolazione ai corsi di laurea 
magistrale non a numero programmato. I dati rilevati il 28 novembre, dopo la chiusura 
del servizio, sono: 7778 domande totali di cui 6898 completate in carriera (pagamenti 
registrati automaticamente), 481 chiuse (in attesa dell’arrivo della notizia del 
pagamento), 399 da completare da parte delle segreterie (abbreviazione di corso) di cui 
14 con anomalie che richiedono l’intervento manuale delle segreterie e 385 rimaste da 
completare da parte degli studenti. 

 
Phishing e Spam, un problema, purtroppo, 
ancora attuale! 

La caratteristica che dovrebbe destare maggiori sospetti risiede 
nel fatto che queste mail sono totalmente sgrammaticate e 
chiedono di fornire le proprie credenziali. Ricordiamo che CSIAF 
non chiederà mai l’invio di credenziali di autenticazione 
tramite e-mail.  

Nonostante i ripetuti avvertimenti, si sono verificati anche 
quest’anno “abboccamenti” da parte di colleghi a richieste di 
fornire username e password ricevute via e-mail.  

Ulteriori informazioni alle pagine: http://www.csiaf.unifi.it/Article81.html; 
http://www.csiaf.unifi.it/Article76.html 

 
Interruzione dei servizi erogati da CSIAF 
Il giorno 23 novembre, durante il controllo periodico di legge da parte dei Servizi Tecnici di 
Polo alla cabina di trasformazione ENEL presso CSIAF, si è verificato un guasto che ha 
coinvolto il Centro e, di conseguenza, tutte le strutture dell’Ateneo fiorentino. 
Purtroppo, quello che avrebbe dovuto riguardare una normale manutenzione, ha causato, 
invece, una serie di malfunzionamenti all’impianto elettrico che hanno portato al conseguente 
blocco del “data center” di CSIAF. Il guasto, di natura esclusivamente elettrica, è stato risolto 
dalla società che effettua la manutenzione di tutti gli impianti dell’Ateneo sotto il diretto 
controllo degli uffici tecnici del Polo e dell’Area dei Servizi Tecnici. 
Purtroppo una serie di incertezze e tentativi falliti hanno ritardato il ripristino della 
funzionalità degli impianti e soltanto nel pomeriggio di giovedì 24 novembre è stato possibile 
riattivare l’erogazione completa di tutti i servizi. 
CSIAF, terminata l’emergenza, ha rinnovato la richiesta di una riprogettazione completa degli 
impianti e di una revisione delle procedure di manutenzione degli stessi al fine di renderli 
adeguati a garantire il funzionamento e la continuità di servizi strategici per l’Ateneo 
fiorentino. Gli Organi di Governo hanno accolto la richiesta avviando la relativa procedura.  
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 
Pinocchio russo: mostra alla Biblioteca Umanistica 

E’ stata inaugurata lo scorso 6 dicembre, presso la sede di 
Lettere della Biblioteca Umanistica, la mostra “Il Pinocchio 
russo”.  
L'esposizione, che rimarrà aperta fino al 20 dicembre, 
s'inserisce nell’ambito delle manifestazioni organizzate nel 
2011 per l'anno della cultura russa in Italia e della cultura 
italiana in Russia. In essa sono presentate le immagini, in 
copia, delle illustrazioni create dai pittori russi del XX sec. per 
La piccola chiave d’oro o Le avventure di Burattino, una fiaba 
uscita dalla penna di Aleksej Nikolaevič Tolstoj, scrittore nato 
nel 1883 da un ramo minore del casato dei conti Tolstoj. Le 
immagini, offerte dalla Biblioteca statale delle letterature 
straniere M. I. Rudomino di Mosca, sono confrontate sotto il 
profilo iconografico con alcuni esemplari delle edizioni italiane 
del Pinocchio di Collodi, provenienti dalle collezioni della 
Biblioteca Umanistica dell’Università 
degli Studi di Firenze e dal Fondo 
Eielson del Centro Studi Jorge 
Eielson.  
Il libro russo è, infatti, una 
rielaborazione del racconto di Carlo 
Collodi Le avventure di Pinocchio. 
Storia di un burattino (1881), che 
Tolstoj aveva molto amato durante 
l'infanzia. Scritto nel 1936 La piccola 
chiave d’oro o Le avventure di 
Burattino fin dal suo esordio divenne 
famoso tra i lettori russi di tutte le 
età, sopratutto tra i bambini. La 
storia, simile a quella scritta da 
Collodi, diverge però da essa in molti 
aspetti. Tema principale è qui la lotta 
tra Burattino e il “dottore delle 
marionette”, il signor Carabas 
Barabas.  
Inizialmente lo scopo di Burattino è 
avere salva la vita e liberare i suoi 

amici. In seguito, il protagonista si dedicherà alla ricerca di 
una piccola chiave d'oro, che dovrebbe aprire una porta 
verso il “mondo felice” (fig.7). La porta, si scopre essere 
situata a casa del babbo di Burattino, Carlo, e verrà varcata 
da Burattino, i suoi amici e lo stesso babbo, ad un soffio 
dalla loro cattura ad opera dell'onnipresente Carabas 
Barabas. Oltre questa porticina c'è una sala con un bellissimo 
teatro delle marionette sul cui sipario è dipinto un fulmine 
d'oro (fig. 1).  
Burattino e i suoi amici apriranno un nuovo teatro delle 
marionette, chiamato “Il teatro del fulmine”, in cui 
rappresenteranno la commedia La piccola chiave d'oro o le 
avventure di Burattino e dei suoi amici.  
Dal 1936 ai nostri giorni il libro ha avuto più di 200 edizioni, 
ognuna delle quali molto spesso è uscita con illustrazioni 
diverse. Nell'ambito della manifestazione, il 5 e il 6 
dicembre, si è svolta presso la Sala Comparetti della Facoltà 
di Lettere la conferenza su Libri, musica e arte: 
testimonianze dei rapporti fra Italia e Russia, 

Informazioni alla pagina 

con il 
patrocinio dell'Associazione italiana di slavisti (Firenze) e 
della Fondazione Romualdo Del Bianco (Firenze).  

http://www.sba.unifi.it/Article300.html  
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Fig.1  
 

 
Fig.2 
 

 
Fig.3 
 

 
Fig.4 
 

 
Fig.5 
 

 
Fig. 6 
 

 
Fig.7 
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Notizie da OpenLab  
Proseguono gli incontri a Palazzo Strozzi: uno sguardo 
scientifico sul mondo dell’economia, in occasione della mostra 
Denaro e Bellezza, i banchieri, Botticelli e il rogo delle vanità 

Rischio e decisione. Lo sapevate che la matematica 
può aiutare a fare le scelte giuste?  
La psicologia umana nel contesto economico e finanziario non sempre 
segue razionalmente la logica dei numeri. Possiamo utilizzare alcuni 

concetti matematici di base per inquadrare, nella giusta prospettiva, obiettivi, probabilità e 
rischi. Questi concetti vengono spiegati, in maniera semplice e divertente, dai laboratori 
organizzati dalla Fondazione Palazzo Strozzi e OpenLab, in occasione della mostra Denaro 
e Bellezza, i banchieri, Botticelli e il rogo delle vanità (visitabile a Palazzo Strozzi di Firenze 
fino al 22 gennaio 2012).  
Nei giorni in cui la situazione economica internazionale occupa costantemente le prime 
pagine dei giornali, è quanto mai attuale la spiegazione matematica delle dinamiche di 
investimento, profitto e risparmio. Openlab, un servizio della Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università di Firenze, ha concepito laboratori per adulti 
che si rivolgono a un pubblico digiuno di concetti economici e finanziari, ma che riservano 
molte sorprese anche per gli investitori abituali. Domande ed esperimenti psicologici, 
inseriti nel contesto della mostra, guidano attraverso concetti matematici fondamentali per 
l’economia, come la teoria delle probabilità e il suo ruolo nei modelli di finanza.  
L’incontro dal titolo Dal borsellino alla borsa, uno sguardo matematico sulla gestione dei 
propri averi, si ripete una volta al mese il giovedì, giorno in cui la mostra Denaro e bellezza 
prolunga l’orario di apertura fino alle 23, così da consentire ai partecipanti di visitare 
l’esposizione al termine dell’attività. 
La mostra, nata da un'idea di James M. Bradburne e curata da Ludovica Sebregondi e Tim 
Parks, racconta la storia dell’invenzione del sistema bancario moderno e del progresso 
economico cui ha dato origine. Un viaggio alla radice del potere fiorentino in Europa, ma 
anche un’analisi di quei meccanismi economici che permisero ai fiorentini di dominare il 
mondo degli scambi commerciali e, di conseguenza, di finanziare il Rinascimento. La 
nascita del mecenatismo moderno, spesso originato da un gesto penitenziale, 
trasformatosi poi in strumento di potere, viene documentata attraverso le opere esposte di 
maestri come Botticelli, Beato Angelico, Piero del Pollaiolo, i Della Robbia, Lorenzo di Credi. 
Il laboratori sono gratuiti con il biglietto di ingresso alla mostra. La prenotazione è 
obbligatoria: Sigma CSC, dal lunedì-venerdì 9.00-13.00, 14.00-18.00 
tel. + 39 055 2469600 fax +39 055 244145 prenotazioni@cscsigma.it  
E’ ancora possibile prenotarsi ai laboratori del 22 dicembre e 19 gennaio 
Per il calendario completo dei laboratori, consultare il sito: http://www.palazzostrozzi.org/ 

 
 
 

 
Noir d'Autore - Sulla scena del delitto 
OpenLab partecipa al ciclo di incontri “Noir d’autore”, in collaborazione con il Club 
del Giallo, presso la Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino, con l’evento 
speciale Sulla scena del delitto. 
Il prossimo incontro è previsto per giovedì 12 gennaio alle ore 18. 
Per saperne di più: Info e prenotazioni: 055 44 96 851  
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Un’immagine dei laboratori per 
bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni 
“Diamo i numeri. Calcoli da 
mercante”. Gli incontri sono stati 
organizzati dalla Fondazione Palazzo 
Strozzi e OpenLab. 
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Sorseggiare la scienza, insieme  
Programma Caffè-Scienza 2012 – RadioMoka 
su Youtube - Progetto SciCafè 
di Franco Bagnoli e Giovanna Pacini 
Università degli Studi di Firenze & Associazione Caffè-Scienza, 
Firenze 

Ben ritrovati all’appuntamento con il Cafè-Scienza Firenze. 
Come sempre, all’inizio di un nuovo anno si fanno previsioni 
e progetti. Guardiamo quindi cosa ci dice la sfera di cristallo [1] per il 2012 (fine del 
mondo esclusa). 

La stagione dei caffè-scienza ricomincia il 19 gennaio dopo la pausa natalizia, con un 
incontro all’SMS di Rifredi in Via Vittorio Emanuele II, 303 su i combustibili fossili 
ed il viaggio del metano. Si prosegue il 2 febbraio con una cafferenza alle oblate 
dal tema quasi fantascientifico: verso l’infinito ed oltre. Il 16 febbraio torniamo 
all’SMS per parlare di previsioni del traffico ed il primo marzo, sempre alle 
Oblate, dibatteremo su scienza e filosofia con la verità della scienza. Non ci 
spingiamo oltre con le previsioni, perché altre cose stanno sobbollendo in pentola: la 
partecipazione alla dodicesima conferenza internazionale sulla comunicazione 
della scienza e della tecnologia, il 18-20 aprile a Firenze [2], la notte blu 
dell’Europa [3], ed altro, di cui racconteremo in futuro. 

Il caffè-scienza è anche sbarcato su YouTube con 
RadioMoka [4], la trasmissione radiofonica prodotta 
insieme a Novaradio in onda la mattina del sabato [5].  

Le puntate radiofoniche sono scaricabili in podcast dal 
nostro sito [4], ma per allargare il nostro pubblico e fare 
esperimenti con un nuovo mezzo di comunicazione, 
abbiamo pensato di trasformarle in uno “slideshow” 
aggiungendo alcune immagini. Si tratta ovviamente di un 
prodotto artigianale, che però speriamo sia apprezzato 
dagli ascoltatori. Ovviamente i commenti, i suggerimenti 
ed anche l’aiuto pratico, sono i benvenuti [6]. 

Infine, vorremmo concludere il 2011 illustrando 
brevemente il progetto europeo SciCafé [7] (figura 1), a 
cui l’Università di Firenze partecipa tramite il CSDC [8].  

Lo scopo del progetto è favorire la nascita di una rete 
europea dei caffè-scienza, sperimentare nuovi strumenti 

per la divulgazione/partecipazione e favorire la nascita di nuove esperienze di 
comunicazione scientifica nei paesi africani e dell’est europeo. Siamo arrivati ormai 
alla fine del secondo anno (anche qualcosa in più) e si cominciano a vedere i primi 
risultati. Abbiamo lavorato molto per organizzare il sito del progetto [7], che 
dovrebbe diventare una “vetrina” aperta a tutti, per esempio tramite la 
compartecipazione di video e materiale informativo. 

 

 

Abbiamo inoltre sperimentato l'uso di nuovi media per la diffusione e la fruizione dei 
caffè scienza. Per esempio, gli incontri di formaScienza Roma [10] (figura 2) vengono 
trasmessi in streaming su web e su SecondLife.  

Figura 2: Un caffè-scienza organizzato da formaScienza a Roma [10] 
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Figura 1: Il logo del 
progetto SciCafè [7] 
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Noi abbiamo fatto esperimenti con un canale webradio, RadioSpin [11], ed un altro 
canale video, Livestream [12]. Inoltre utilizziamo facebook [13] e twitter [14] per la 
pubblicità, oltre alle classiche mailing list. Molti di questi esperimenti sono stati 
suggeriti dalle risposte ad un questionario che è stato diffuso tra i partner del 
consorzio; attualmente abbiamo collezionato risposte da Italia, Inghilterra e Polonia. 

Ci siamo però resi conto che tutto questo suona troppo “freddo” e tecnico, mentre il 
“motore” della divulgazione è senz’altro la passione. Per capire qual è l’origine 
emotiva dei caffè-scienza, abbiamo raccolto delle testimonianze da varie parti nel 
mondo (figura 3), racconti che sono stati raccolti su un sito, SciCafeWebBook [15].  

E’ tutto per questa volta, ci risentiamo sul prossimo numero della Newsletter Unifi. 
Tanti auguri da FB (che non è facebook) e GP (che non è il gran premio).  

 

Figura 3: La distribuzione delle testimonianze per lo SciCafeWebBook [15] 

 

Referenze 

[1] La sfera di cristallo è consultabile da tutti su 
http://www.caffescienza.it/programma-2011-2012  

[2] http://www.pcst2012.org/  

[3] http://www.notteblu.eu/  

[4] http://www.caffescienza.it/attivita/radiomoka 

[5] http://www.novaradio.info/  

[6] mailto://info@caffescienza.it  

[7] http://www.scicafe.eu/  

[9] http://www.csdc.unifi.it/  

[10] http://www.formascienza.org/  

[11] http://www.radiospin.poloprato.unifi.it/  

[12] http://www.livestream.com/caffescienza  

[13] http://www.facebook.com/caffescienza  

[14] http://www.twitter.com/caffescienza  

[15] https://sites.google.com/site/scicafewebbook/  
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Eventi in Ateneo 
24-26 novembre 2011 
Festival internazionale di Architettura in video 
I premi assegnati nel concorso per tesi di laurea e opere  

Tre giorni di video, documentari, installazioni e 
incontri per esplorare temi (e luoghi) emergenti 
dell'architettura contemporanea. Si è concluso 
MEDIARC, il Festival internazionale di 
Architettura in video, in programma dal 24 al 26 
novembre nello Spazio Urbano Contemporaneo in 
Piazza delle Murate, promosso dal Dipartimento di 
Tecnologie dell'Architettura e Design "Pierluigi 
Spadolini".  
"Abitare Mediterraneo" è stato il tema principale 
dell'undicesima edizione, oggetto anche di un 
progetto dell'Università di Firenze finanziato dalla 
Regione Toscana, con l'obiettivo della sostenibilità 
ambientale e energetica nella qualità e vivibilità 
dell'abitare.  
All'interno del Festival sono stati proiettati alcuni 
video prodotti da laureati in Ingegneria, 
Architettura e Disegno Industriale, selezionati 
tramite un concorso. Hanno meritato l'inserimento 
nel programma del 
Festival nove film 
realizzati come tesi 
di laurea o progetti: 
"Il grande muro 
sospeso" di Giacomo 

Feri, "Guida visiva per uno studente Erasmus" di Fabiana 
Righini; "La bellezza sboccia dove c'è l'ecologia" di Valentina 
Ciampi; "Oltre il consueto vedere" di Sara Cioncolini; "Make 
your own surfboard" di Stefano De Martino; "Video istruttivi 
per età prescolare" di Denise Paoli; "Dematerializing 
branick" di Tomas Pecha, di Branick Repubblica Ceca; 
"Luoghi di transito" di Laura Fontanelli e Francesca Dari; 
"Sotto il sopramuro" di Pier Francesco Duranti, Simone 
Fucelli, Andrea Gilardi. 
Tra questi, la Giuria, presieduta da Cosimo Carlo Buccolieri e 
composta da Roberto Bologna, Marco Sala e Alberto Di 
Cintio, ha premiato, per la sezione del concorso dedicata a 
"tesi di laurea in video o multimediali", il progetto di 
Giacomo Feri "per l'accurata ricerca storica e per l'efficacia 
della restituzione della complessità progettuale, espressa in 
una comunicazione visiva sintetica e dove l'uso della tecnica 
di modellazione tridimensionale, che viene utilizzata con 
padronanza di linguaggio e professionalità tecnica, ben 

rappresenta l'articolazione spaziale dell'edificio e il suo 
inserimento urbanistico. Il video altresì conferma come il 
progetto del Palazzo Littorio fosse indubbiamente fuori scala 
ed eccessivamente invasivo per il tessuto urbano di Roma". 
Per la sezione "opere di architettura e design" il premio va 
al video di Tomas Pecha "per l'alta qualità compositiva e 
realizzativa del filmato, che ha efficacemente restituito le 
intenzioni artistiche e provocatorie del progetto, che 
riconsidera la relazione fra architettura, scultura e arti visivi, 
come legittime e indivisibili parti del progetto e del disegno 
architettonico". 
Per saperne di più: 
http://www.mediarcfestival.it/concorso.pdf   
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25 novembre 2011 

Traguardi, il lungo cammino dei diritti delle donne 
Spettacolo della Compagnia Teatrale Universitaria "Binario di 
scambio" in scena venerdì 25 novembre a Prato  
In occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne si è tenuto il 25 
novembre scorso presso Officina Giovani (ore 21.00), lo spettacolo Traguardi, prodotto 
dalla Compagnia Teatrale Universitaria “Binario di scambio”. 

Promosso dall’Assessorato alle Pari 
Opportunità, dall’Assessorato alla 
Cultura, dall’Assessorato all’Innovazione 
del Comune di Prato, in collaborazione 
con il Tavolo Operativo per la parità 
delle donne e degli uomini, Traguardi è 
una lettura scenica tratta dai discorsi 
delle parlamentari all'Assemblea 
Costituente, con Giulia Aiazzi, Giulia 
Calamai, Fabio Cherubini e Alessio 
Martinoli.  

Ideato da Teresa Megale (che firma 
anche l'adattamento drammaturgico) 
per la Commissione Pari Opportunità 
dell'Ateneo di Firenze nel 2009, 
Traguardi in questo riallestimento ha 
avuto le musiche dal vivo da Daria 
Fedotova e la regia di Rossella Ascolese. 

Il progetto scenico originale ha 
riproposto le voci delle prime donne 
entrate in politica all’alba della 
Repubblica. Delle numerose battaglie 
parlamentari condotte dalle ventuno 
Costituenti durante la fase istruttoria 
della redazione della Carta, sono state 
scelte alcune particolarmente 
determinati per il profilo della nascente 
democrazia italiana. 

I discorsi, una campionatura del lungo e 
faticoso processo per l’affermazione 

dell’emancipazione femminile e della parità tra i sessi, acquistano nuovamente vigore 
sulla bocca e sui corpi dei giovani attori di ‘Binario di Scambio’. 

Per informazioni sulla Compagnia Teatrale Universitaria “Binario di scambio”: 
binario.scambio@gmail.com  

Pagina Facebook "Binario di Scambio": www.facebook.com/binariods  

 

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-Pro.S.M.Ar.T.) della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Ateneo fiorentino.  
La Compagnia, fondata e diretta da Teresa Megale, produce ogni anno uno spettacolo e si 
rivitalizza grazie all’insegnamento di Produzione teatrale e al congiunto Laboratorio di 
regia, condotto negli anni da personalità di spicco del panorama teatrale italiano, come 
Cristina Pezzoli e Alessio Pizzech. Binario di scambio ha suscitato molto interesse nel 
territorio toscano ed è stata candidata a partecipare a vari eventi, collaborando con 
diverse realtà, quali il Teatro della Pergola, il Festival Internazionale del Teatro Romano di 
Volterra, Officina Giovani - Cantieri Culturali del Comune di Prato, Fondazione Toscana 
Spettacolo, RAI - Radio3.  N
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Produzioni 
2011 
Andate all'inferno (per me si va dove volete voi). Teatro della Pergola, Firenze 
Incursione teatrale. Palazzo Vecchio, Firenze 
‘La Tempesta’, 1948. Gabinetto Vieusseux, Firenze 
Anime in blu. Museo di Mineralogia, Firenze 
Trovate l’intruso. RAI – Radio3 
Lettura della Costituzione. Barbiana (Vicchio), Firenze 
Unità vo’ cercando. Teatro Magnolfi, Prato 
 
2010 
Per vedere la faccia che fa. Officina Giovani – Cantieri culturali, Prato 
2009 
Il cielo diviso. Officina Giovani – Cantieri culturali, Prato 
Traguardi. Discorsi delle parlamentari alla Costituente. Saloncino del Teatro 
della Pergola, Firenze 
 
2008 
A ferro e fuoco. Quattro studi sulle ‘Lettere dal carcere’ di Antonio Gramsci. 
Officina Giovani – Cantieri culturali, Prato 
 
2007 
Anche le donne hanno perso la guerra. Officina Giovani – Cantieri culturali, Prato 

 

 

Il Coro Universitario all’inaugurazione dell’Anno Accademico 

I Cameristi dell'Università di Firenze, diretti da Marco Papeschi, 
hanno eseguito - in apertura della cerimonia - il Canone di 
Johann Pachelbel 
e, a conclusione, 
il tradizionale 
Gaudeamus 
Igitur, insieme al 

Coro Universitario di Firenze diretto 
da Valentina Peleggi. 

 

Coro Universitario,  
giovedì 15 dicembre 
prova aperta 
al pubblico  
Il Coro Universitario ha organizzato 
una prova aperta al pubblico giovedì 
15 dicembre alle ore 21 in via 
Leonardo da Vinci 1 (piazza 
Savonarola).  

Un'occasione per conoscere da vicino 
la realtà musicale di Ateneo e 
incontrare le persone che ne fanno 
parte (locandina pdf). 
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26 novembre 2011 

Settima giornata di orientamento delle Facoltà di medicina e 
chirurgia e di farmacia (Open Day 2011) 

L’orientamento pre-universitario è fondamentale sia per la promozione di scelte 
coerenti con le aspettative, gli interessi e capacità dei singoli che per la per la 
prevenzione dei fenomeni di dispersione e abbandono durante il Corso di Laurea.  

"L'orientamento… si esplica in un insieme di attività che mirano a formare e a 
potenziare le capacità delle studentesse e degli studenti di conoscere se stessi, 
l'ambiente in cui vivono, …. le offerte formative, affinché possano essere protagonisti 
di un personale progetto di vita .." (Direttiva n. 487 del 1997 del Ministero della 
Pubblica Istruzione). 

In quest’ottica si è svolta il 26 novembre scorso presso il Centro Didattico Morgagni la 
VII Giornata di Orientamento delle Facoltà di Medicina e Chirurgia e Farmacia, 

La manifestazione si è aperta con il saluto della Prof.ssa Anna Nozzoli, Prorettore alla 
Didattica e dei due Presidi, il Prof. Gian Franco Gensini (Medicina e Chirurgia) e il 

Prof. Patrizio Blandina 
(Farmacia), cui ha fatto seguito la 
presentazione dell’offerta 
formativa di entrambe le Facoltà, 
attraverso gli interventi dei 
Delegati per l’Orientamento.  

che ha 
visto la presenza di circa 2900 studenti provenienti da tutta la Toscana e non solo. 

Nella seconda parte della giornata 
i partecipanti hanno poi avuto 
l’opportunità di assistere alle 
presentazioni dei singoli Corsi di 
Laurea, a cura dei Presidenti o loro 
Delegati, al termine delle quali 
ampio spazio è stato riservato agli 
studenti per gli approfondimenti 
sui diversi percorsi formativi.  

Negli spazi del Centro Didattico è 
stato poi allestito, a cura della Facoltà di Farmacia, uno spazio-laboratorio con 
strumenti, modelli ed elaborati rappresentativi dei diversi settori scientifico-
disciplinari, mentre nell’area dedicata alla Facoltà di Medicina e Chirurgia è stato 
possibile visitare stand e installazioni relativi ad alcuni Corsi di studio (Infermieristica, 
Assistenza sanitaria, Tecniche per la prevenzione, Tecniche audiometriche ed 
audioprotesiche, Tecniche di Laboratorio e Tecniche di Neurofisiopatologia). 

Alla positiva riuscita della 
manifestazione ha contribuito il 
personale del Polo Biomedico e 
Tecnologico, dell’Ufficio 
Orientamento di Ateneo, della 
ditta COLSER e l’Ufficio 
Scolastico Regionale per la 
Toscana.  

Le occasioni di orientamento per 
la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
continueranno già dal prossimo 
mese di febbraio 2012 con tre 
“Pomeriggi di Orientamento” (6, 
13 , 20 febbraio 2011, presso 
l’aula A di Scienze Biochimiche 

Per saperne di più: 
http://www.med.unifi.it/CMpro-v-p-461.html ; 
http://www.ferdinandopaternostro.it/images/gallery/open_day_2011/index.htm N
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7 dice 2011 

7 dicembre 2011 

Luigi Sacconi a 100 anni dalla nascita: gli allievi della 
seconda generazione testimoniano la vitalità della scuola 

Lo scorso 7 dicembre, il CERM, 
laboratorio per le risonanze 
magnetiche e centro di eccellenza 
dell’Ateneo fiorentino, ha celebrato  
il centenario della nascita di Luigi 
Sacconi riunendo nella sala 
conferenze un folto pubblico formato 
da giovani scienziati e da “meno 
giovani” allievi del Professore.  

Sacconi tenne la cattedra di Chimica 
Generale ed Inorganica del nostro 
Ateneo per un ventennio a partire 
dal 1961 e riuscì in questo periodo a 
fondare una Scuola di chimici 
inorganici che acquisì già da subito 
grande reputazione internazionale.  

A venti anni dalla scomparsa del Maestro, il Professor Ivano Bertini, tra i primi 
allievi di Sacconi e Presidente della Fondazione a Lui intitolata, ha voluto 
celebrarlo nel Centenario della nascita riunendo al CERM quei ricercatori che 
meglio rappresentano la seconda generazione della Scuola di Chimica 
Inorganica di Firenze e che, giorno dopo giorno, ne testimoniano con i loro 
successi scientifici la vitalità e l’autorevolezza internazionale. 

All'evento, organizzato e promosso dalla Fondazione Sacconi anche grazie 
all’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, hanno portato il loro contributo Lucia 
Banci e Claudio Luchinat che hanno fatto il punto sulle più recenti ricerche in 
corso di svolgimento al CERM negli ambiti della system biology e delle 
metodologie di applicazione delle risonanze magnetiche alle scienze della vita, 
Paola Paoli, che ha illustrato la scuola di cristallografia fiorentina voluta con 
lungimiranza da Sacconi, Antonio Bianchi, che ha testimoniato il successo 
della Scuola nell’ambito della chimica supramolecolare e della sensoristica, 
Maurizio Peruzzini, Direttore dell’istituto fiorentino del CNR fondato dal 
Professor Sacconi, che ha raccontato dell’attualità di molte delle scoperte e delle 
intuizioni del Maestro durante la propria carriera, e Roberta Sessoli che ha 
fatto la storia del laboratorio di magnetismo molecolare anch’esso sorto dagli 
studi pionieristici di Luigi Sacconi. 

Le presentazioni, tutte di elevatissimo livello scientifico, hanno rappresentato il 
meritato tributo a Luigi Sacconi che seppe circondarsi fin dall’inizio di allievi 
capaci e che intuì le frontiere della scienza studiando le quali germogliarono i 
semi che hanno condotto alla nascita di quei laboratori e centri di eccellenza di 
assoluto valore che sono oggi lustro della nostra città e che meglio di ogni altra 
cosa testimoniano il valore dell’eredità di un grande Scienziato ed il suo amore 
per Firenze. 
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13 dicembre 2011 - 27 gennaio 2012 

Cambiamenti climatici e gestione sostenibile del territorio e 
delle risorse 
Nel periodo 13 dicembre 2011 - 
27 gennaio 2012 è in programma 
un ciclo di incontri su “La 
sostenibilità nella gestione del 
territorio e delle risorse nel 
comune di Vicchio e dell’intero 
Mugello nel contesto del 
cambiamento climatico” rivolto ai 
cittadini ed agli operatori del 
settore presso la Biblioteca Comunale di Vicchio - Viale B. Angelico alle ore 21.00. 

L'iniziativa è realizzata dal Comune di 
Vicchio e dal Centro 
Interdipartimentale di Bioclimatologia 
in collaborazione con La Fondazione 
per il Clima e la Sostenibilità ed è 
supportata dalla Regione Toscana. 
DG Politiche territoriali e ambientali. 
Verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione a chi ne farà richiesta 
al termine di ogni incontro. 
Questo il calendario degli incontri:  
Martedì 13 dicembre 2011: 
“Cambiamenti climatici e modelli di 
sviluppo globale e locale” - Prof. 

Giampiero Maracchi 
Venerdì 16 dicembre 2011: “Energie rinnovabili” – Dott. Marco Mancini 
Venerdì 20 gennaio 2012: ”Gestione razionale della risorsa idrica” – Dott.sse Anna Dalla 
Marta e Francesca Natali 
Venerdì 27 gennaio 2012: “Il territorio come risorsa da conservare” – Prof. Simone 
Orlandini 
Gli incontri si pongono come 
obiettivo quello di far riflettere 
sui temi delle risorse, sulla loro 
utilizzazione corretta 
nell’ambito della salvaguardia 
del territorio e lo sviluppo socio 
economico.  
Solo la conoscenza e la 
consapevolezza collettiva 
possono individuare risposte 
corrette per affrontare 
quotidianamente i problemi 
legati all’ambiente ed allo 
sviluppo del territorio. 
Il progetto mira a stimolare 
quel cambiamento culturale 
necessario allo sviluppo di un 
sistema sostenibile e alla promozione da parte dei singoli di comportamenti virtuosi e di 
buone pratiche per il mantenimento del territorio e della corretta gestione e utilizzo delle 
risorse. Queste considerazioni risultano particolarmente importanti all’interno di un 
territorio prevalentemente rurale, in cui le energie rinnovabili rappresentano una realtà 
percorribile. 
Attraverso interventi localizzati inseriti nel contesto attuale di crisi economica 
(globalizzazione, speculazioni finanziarie, etc.) e ambientale (cambiamenti climatici) si 
intende fornire un supporto agli operatori e alle amministrazioni locali per valorizzare le 
risorse e le conoscenze del territorio a beneficio dell’intera comunità. 
Per saperne di più: http://www.dipsa.unifi.it/upload/sub/Eventi/IncontroVicchio.pdf 
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14 dicembre 2011 
Le figure femminili della Bibbia tra sacro e profano 
È il titolo del convegno internazionale organizzato dalla cattedra di Lingua e letteratura 
ebraica che si è svolto mercoledì 14 dicembre, alla Facoltà di Lettere e Filosofia (Piazza 
Brunelleschi, 4 - Sala Comparetti). 

Dopo i saluti del prorettore alla 
didattica Anna Nozzoli e del preside 
della Facoltà di Lettere e Filosofia 
Riccardo Bruscagli, Ida Zatelli, 
ordinario di Lingua e letteratura 
ebraica, ha introdotto l’incontro.  
Amira Meir, docente al Beit Berl 
College di Israele, è intervenuta con 
una relazione dal titolo “And Sarah 
treated her harsly”. Different 
Medieval Approaches to Genesis 16 
and 21” e Elena Giannarelli, 
docente dell’Ateneo fiorentino, su 
“Le donne della Bibbia nello 
specchio dei Padri della Chiesa”. 
Nella sessione pomeridiana si sono 
susseguiti gli interventi di Gigliola 
Sacerdoti Mariani dell’Università di 
Firenze (Alicia Ostriker e la “nudità 
dei padri”), Uta Treder 

dell’Università di Perugia (Le donne bibliche nelle “Ballate Ebraiche” di Else Lasker-
Schüler), Shulamit Furstenberg Levi del Marist College di Firenze (La profezia femminile 
nella letteratura rabbinica) e di Fabrizio Lelli 
dell’Università del Salento (Eroine bibliche come 
exempla virtutis nella poesia ebraica italiana del 
Rinascimento). 
Il rapporto tra la donna e il sacro è stato affrontato 
nelle ricerche recenti soprattutto sul piano 
teologico, antropologico e sociologico. In questo 
convegno si è inteso invece analizzare aspetti e 
valenze delle figure femminili in uno dei testi 
fondanti della civiltà vicino-orientale e occidentale 
facendo ricorso a una rigorosa metodologia 
filologico-linguistica e agli strumenti della critica 
letteraria e testuale. 
Toccando epoche e tradizioni culturali diverse 
emerge in modo sorprendente la vitalità di queste 
figure e di molti temi ad esse connessi, veri miti 
fondatori, che, attraverso continue 
reinterpretazioni e riappropriazioni, dall'antichità 
remota giungono al mondo contemporaneo. I dati 
acquisiti consentono già di sfatare alcuni stereotipi 
o concezioni fantasiose non solo sui ruoli tradizionalmente attribuiti alla donna, ma sulla 
natura stessa di testo sacro e costituiscono una valida base per indagini e approfondimenti 
futuri. 
Ida Zatelli ha coordinato i lavori del convegno. 

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/uploa
d/sub/notizie/Locandina_
Convegno_figure_femmin
ili_Bibbia14dic2011.pdf  

 
Illustrazione di Emanuele 
Luzzati dalla Haggadàh di 
Pesach (Giuntina) 
  N

 E
 W

 S
 L

 E
 T

 T
 E

 R
 U

ni
fi 

 

Pag. 
18 

I relatori del Convegno: in prima fila, da sinistra, 
Amira Meir, Elena Giannarelli, Ida Zatelli, Gigliola 
Sacerdoti Mariani, Shulamit Furstenberg Levi; in 
seconda fila, Uta Treder e Fabrizio Lelli 
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15 dicembre 2011 

Comunicazione, augmented reality e il futuro dello sport 
Si è tenuto lo scorso 15 dicembre presso il Museo del Calcio di 
Coverciano (FI), il convegno dal titolo “Comunicazione, 
augmented reality e il futuro dello sport”, sul rapporto tra 
comunicazione, le nuove tecnologie della Realtà Aumentata e sport.  
L’evento, organizzato dal Communication Strategies Lab (CSL) 
dell’Università degli Studi di Firenze, dal Comitato Regionale 
Toscano FIR, è nato in collaborazione con il Laboratorio Sportivo ed 
è stato patrocinato dalla Regione Toscana e dal CONI-Comitato 
Regionale Toscano. 
Si tratta della prima iniziativa a livello nazionale che si è posta 
l’obiettivo di approfondire un percorso di riflessione e di dibattito 
aperto a tutti coloro che ritengono le Realtà Aumentata, uno 
strumento che porterà profondi cambiamenti nel mondo dello 
sport: dalla preparazione alla gestione dell’allenamento, dalla 

fruizione dell'evento sportivo all’analisi e comunicazione dell’evento stesso, agli 
arbitraggi.  
La Realtà Aumentata è una nuova forma di comunicazione legata alla tecnologia mobile 
che si sta rapidamente diffondendo in settori molto differenti, dal marketing alla 
formazione, dalla medicina ai beni culturali, all’architettura e, naturalmente, allo sport. 
All’iniziativa hanno preso 
parte ricercatori, aziende 
leader produttrici di 
software e hardware di 
Realtà Aumentata, 
sportivi e preparatori 
atletici, arbitri, oltre a 
nomi molto noti del 
giornalismo sportivo 
italiano. L’evento è stato 
un’occasione importante 
per avviare una ricerca 
comune che possa dare 
sbocchi concreti. 
Dopo i saluti istituzionali, 
hanno aperto i lavori il prof. Luca Toschi, direttore del Communication Strategies Lab 
dell’Università di Firenze ed il prof. Paolo Nesi, direttore del Distributed Systems and 
Internet Technology Lab dell’Università di Firenze. Sono seguiti gli interventi dei 
ricercatori del CSL che hanno esposto gli studi e le sperimentazioni che stanno 
portando avanti sull’Augmented Reality ormai da anni. Successivamente, i 
rappresentanti di aziende nazionali, quali IBM, Sportvision, Onscreen Communication, 
Total immersion e il CSRV di Como hanno presentato le loro esperienze ed i loro 
prodotti di Realtà Aumentata. Ha moderato l’incontro Massimo Sandrelli. 
Il pomeriggio è stato invece dedicato ad una tavola rotonda con sportivi, preparatori 
atletici e altre figure importanti nel mondo dello sport, quali Francesco Conforti, 
direttore della Scuola dello Sport CONI Toscana, Ferretto Ferretti, docente di 
metodologia dell’allenamento - Scuola Allenatori FIGC, Fino Fini, direttore del Museo 
del Calcio di Coverciano, Corrado Mattoccia, direttore del Museo del rugby, Marco 
Pellizzon, esperto di tecnologie assistite per persone diversamente abili, Tommaso 
Chieffi, atleta skipper e tattico Vela, Maria Claudia Cavaliere, mental skills coach e 
Marco Bertocchi, project manager del Laboratorio Sportivo. 
Erano presenti anche il giornalista Antonio Raimondi, Caporedattore sport Sky TV, 
Ubaldo Scanagatta, storico giornalista di tennis, direttore e fondatore del famoso blog 
Ubitennis e Pierluigi Pardo, giornalista Mediaset Premium, che partendo dalle loro 
importanti esperienze e conoscenze nell’ambito del giornalismo sportivo, hanno posto 
l’attenzione sulle nuove tecnologie, in particolare l’AR, soffermandosi sull’importanza 
che quest’ultima ha e potrebbe avere in futuro. 
Per saperne di più: http://www.csl.unifi.it/stuff/attach/AR-sport.pdf   
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15 dicembre 2011 

 

Memoria del Teatro italiano nel mondo dall’unità ad oggi. 
Attori e attrici (1861-2011) 
E’ stato presentato al pubblico lo scorso 15 dicembre presso il Saloncino del 
Teatro della Pergola di Firenze, l’archivio audiovisivo Memoria del teatro 
italiano. Attori e attrici (1861-2011), ideato e diretto da Siro Ferrone, 
direttore del Dipartimento di Storia delle Arti e dello Spettacolo dell’Università di 
Firenze.  

L’archivio audiovisivo raccoglie i profili di alcuni tra i maggiori attori del teatro 
italiano che hanno contribuito a diffondere e consolidare nel mondo l’immagine e 
l’originale impronta artistica della nostra scena nazionale.  

Per l’occasione sono state selezionate le biografie artistiche di Eleonora Duse, 
fondamentale anello di congiunzione tra teatro di tradizione e teatro di regia, 
quelle dei suoi epigoni (Irma ed Emma Gramatica, Ruggero Ruggeri, Renzo Ricci) 
e quelle dei rappresentanti di un’eccellenza italiana oscillante tra punte di 
consapevole individualità (Ettore Petrolini, Cesco Baseggio, Eduardo De Filippo, 
Vittorio Gassman, Carmelo Bene) e intelligente obbedienza ai dettami della regia 
(Paolo Stoppa, Rina Morelli, Sarah Ferrati, Marisa Fabbri, Valeria Moriconi). 

Grazie al supporto di un software originale prodotto dall’Università di Firenze e di 
uno specifico portale on-line (http://memoria-attori.amati.fupress.net), l’archivio 
consente un’agile consultazione dei profili biografici di questi “giganti” della 
scena, corredati da dati analitici su carriera, fonti, bibliografia e materiale 
multimediale (iconografico, audio e video). È stato inoltre realizzato un DVD che 
riproduce i principali percorsi di navigazione offerti dal sito web.  

L’archivio è stato presentato da Siro Ferrone (direttore e ideatore del progetto) e 
dalla redazione di AMAtI (Archivio Multimediale degli Attori Italiani) insieme a 
Marco Giorgetti, Direttore generale della Fondazione Teatro della Pergola. Sono 
intervenuti il Rettore Alberto Tesi e il maestro Maurizio Scaparro.  

L’iniziativa si avvale della lunga esperienza maturata dal progetto di ricerca 
nazionale Archivio Multimediale degli Attori Italiani (AMAtI) prodotto dal 
Dipartimento di Storia delle Arti e dello Spettacolo dell’Università di Firenze, 
sovvenzionata dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e realizzato 
con la collaborazione della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Statale di 
Milano, dell’Istituto Universitario delle Arti Visive di Venezia, del Dipartimento di 
Filosofia e Beni culturali dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, della Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna, della Facoltà di Lettere e Filosofia di 
Perugia, del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari di Salerno. 

La produzione dell’archivio si inscrive nell’ambito degli eventi organizzati da 
Maurizio Scaparro, in collaborazione con il Teatro della Pergola, per il progetto Il 
teatro italiano nel mondo patrocinato dal Comitato di Coordinamento per le 
Celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia, dal Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e dal Comune di Firenze e realizzato grazie al determinante contributo 
dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze.  

Per saperne di più: http://memoria-attori.amati.fupress.net 
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15 e 16 dicembre 2011 

Primo convegno nazionale della Società Italiana di Storia 
Internazionale (SISI) 
Si è svolto il 15 e il 16 dicembre nell’Aula Magna e nell’Aula Tesi del Polo delle Scienze Sociali il 
Primo Convegno nazionale della SISI, Società Italiana di Storia Internazionale 
(http://www.dsi.unipd.it/sisifolder/SISI-Convegno-2011.12.15-16.pdf), patrocinato dalla 
Facoltà di Scienze Politiche (http://www.scpol.unifi.it/mdswitch.html) e dal Centro d’Eccellenza 
‘Jean Monnet’ (http://www.unifi.it/CMpro-v-p-4085.html) e organizzato dai colleghi Max 
Guderzo, Bruna Bagnato, Alberto Tonini, Maria Grazia Enardu e Maria Stella Rognoni, membri 
della sezione fiorentina del CIMA, Centro interuniversitario di studi internazionali ‘Machiavelli’ 
(http://www.machiavellicenter.net), con l’aiuto dei dottori e dottorandi di ricerca del Dottorato 
in Storia delle relazioni internazionali del nostro Ateneo (http://www.studistato.unifi.it/CMpro-
v-p-47.html). 

Le prime quattro sessioni del convegno, cui 
hanno partecipato studiosi provenienti da 
numerosi Atenei italiani e ospiti stranieri, 
hanno coperto alcuni temi di forte rilievo nel 
corrente dibattito storico-internazionalistico: la 
guerra fredda (Antonio Donno e Leopoldo 
Nuti), la politica estera italiana (Antonio 
Varsori, già ordinario nell’Ateneo di Firenze, 
presidente della SISI, e Luca Riccardi), la 
storia delle organizzazioni internazionali (Carla 
Meneguzzi e Luciano Tosi), il rapporto della 
storia delle relazioni internazionali con la storia 
militare (Massimo de Leonardis e David 
Burigana) e con le discipline storiche che si 
occupano delle Americhe, dell’Africa e dell’Asia 

(Max Guderzo e Bruna Bagnato), la storia dell’integrazione europea (Ilaria Poggiolini e Elena 
Calandri), la storia delle relazioni economiche internazionali (Alessandro Duce e Ruggero 
Ranieri), la Santa Sede e il mondo cattolico nelle relazioni internazionali (Giuseppe Ignesti e 
Italo Garzia), l’Italia tra colonialismo e realtà post-coloniale (Matteo Pizzigallo). 
La quinta sessione, organizzata in due panel paralleli, ha permesso di illustrare e discutere le 
migliori relazioni selezionate dal Consiglio Direttivo della SISI tra le numerose proposte inviate 
da giovani studiosi della disciplina in risposta al call for papers bandito durante l’estate. Nel 
primo panel, dedicato all’Italia nelle relazioni internazionali e presieduto da Giampaolo Malgeri, 
Paolo Soave ha trattato i rapporti con la dittatura militare greca (1967-74), Massimiliano Cricco 
ha studiato il triangolo italo-franco-britannico in relazione alla dittatura di Gheddafi (1969-
2011), Simone Paoli ha analizzato l’ingresso dell’Italia nell’area Schengen (1984-97), Mauro 
Campus ha esposto l’adattamento del sistema politico italiano al ciclo internazionale negli anni 
Settanta, Laura Fasanaro ha illustrato le relazioni con la Repubblica democratica tedesca negli 
anni Ottanta, Federico Scarano ha discusso le opzioni sudtirolesi del 1939 nella politica estera 
fascista. 
Nel secondo panel, 
intitolato ‘Europa, Stati 
Uniti e realtà 
extraeuropee nel 
Novecento’e presieduto da 
Maria Eleonora Guasconi, 
Sara Lorenzini è 
intervenuta sulle 
connessioni tra 
modernizzazione e guerra 
fredda, Giovanni Bernardini ha commentato il dibattito storiografico sull’influenza statunitense 
in Germania nel dopoguerra, Giulia Bentivoglio ha illustrato le relazioni anglo-sovietiche negli 
anni Settanta, Bruno Pierri ha studiato le relazioni tra Stati Uniti e Medio Oriente nel 1969-74, 
Lucio Tondo si è concentrato sui rapporti tra Washington e il Libano nello stesso periodo, 
Patrizia Carratta ha analizzato le relazioni con Riyadh negli anni 1961-68, Carola Cerami ha 
trattato le ‘questioni irrisolte del Novecento’ nei rapporti tra Europa e Turchia, Matteo Rossini 
ha esposto le relazioni tra Stati Uniti e India nel periodo 1956-67. 
In chiusura del convegno, nel pomeriggio del 16, si è riunita l’Assemblea ordinaria dei soci 
della SISI, che ha ospitato, tra gli altri, l’intervento del prof. Federico Romero, docente del 
nostro Ateneo, ora in servizio presso l’Istituto Universitario Europeo. Tra i numerosi temi 
trattati, particolare attenzione è stata tributata ai futuri rapporti tra la storia delle relazioni 
internazionali e le discipline storiche che concentrano le proprie attività su specifiche aree del 
mondo.  N
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16 dicembre 2011 

Gli studenti dell'Ateneo fiorentino di fronte al cambiamento 
climatico. Dalla percezione al comportamento 
Presentazione dell'indagine condotta dal Dipartimento di 
Psicologia e dal Centro interdipartimentale di bioclimatologia 
Venerdì 16 dicembre, alle ore 10, presso il Dipartimento di Psicologia (via di San Salvi, 
12 - padiglione 26) si è tenuto un seminario dal titolo “Gli studenti dell'Ateneo 
fiorentino di fronte al 
cambiamento climatico.  
Dalla percezione al 
comportamento”, rivolto agli 
studenti dell’Ateneo fiorentino e a 
tutti i cittadini interessati.  

L'iniziativa è stata realizzata dal 
Dipartimento di Psicologia 
(Dott.ssa Enrica Ciucci, Dott.ssa 
Melissa Baldi) in collaborazione con 
il Centro Interdipartimentale di 
Bioclimatologia (Prof. Simone 
Orlandini, Dott.ssa Martina Petralli, 
Dott. Alessandro Messeri) ed è 
stata supportata dalla Regione 
Toscana - DG Politiche territoriali, 
ambientali e per la mobilità.  

Il seminario, dopo aver chiarito quali fenomeni definiscono i cambiamenti climatici e 
quali azioni umane possono contribuire a mitigarli, ha inteso evidenziare il ruolo che la 
psicologia può avere sia nello studio degli effetti psico-sociali derivanti dai cambiamenti 
climatici sia nella comprensione dei processi psicologici e delle caratteristiche individuali 
che concorrono a spiegare i comportamenti ecologici. Sono stati poi descritti i risultati di 
una indagine condotta dai ricercatori del Dipartimento di Psicologia e del Centro 
Interdipartimentale di Bioclimatologia dell’Università di Firenze su un campione di circa 
300 studenti, frequentanti otto diverse facoltà dell'Ateneo.  

Tra le variabili di cui è stato valutato il ruolo nella spiegazione di diverse tipologie di 
comportamento (impegno sociale, riciclaggio, riduzione degli sprechi e scelte 
alimentari), oltre al genere ed al tipo di facoltà di appartenenza, sono state considerate 

le esperienze a contatto con la 
natura, i valori ambientali, le 
emozioni e la percezione dei 
cambiamenti climatici. 

Obiettivo dell’incontro, stimolare una 
maggiore conoscenza dei fenomeni 
dei cambiamenti climatici ed una 
riflessione sul contributo personale 
che ciascuno può portare alla 
risoluzione delle problematiche 
ambientali, a totale beneficio del 
“sistema uomo” oltre che del 
“sistema terra”. 
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Fig. 2 - Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC]. (2001), (Watson, R. T., & 
the Core Writing Team (Eds.)), Climate change 2001: Synthesis report. IPCC: Geneva, 
Switzerland.Retrieved from http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/  
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16 dicembre 2011 

    
 

Saperi e Sapori: Alimentazione e salute della donna 
Esiste una salute di genere? E’ possibile individuare strategie alimentari di genere, 
mirate alla salvaguardia della salute femminile? 

A queste domande ha dato una risposta il Convegno “Saperi e Sapori: alimentazione 
e salute della donna”, organizzato dalla Fondazione Foemina onlus e dalla 
Delegazione Firenze Pitti dell’Accademia Italiana della Cucina, tenutosi il 16 
Dicembre a Careggi. Due istituzioni, ambedue senza scopo di lucro, hanno 
organizzato questo incontro, sotto l’egida del Centro di Medical Humanities della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia di Firenze, per mettere a fuoco le risorse alimentari 
che possono implementare il benessere della donna, nelle diverse età della vita. 
Numerosissimi i partecipanti, che hanno poi animato la discussione, proponendo ai 
Relatori domande precise e puntuali sui vari spunti offerti da questo approccio 
interdisciplinare. 

Se, nell’ambito della salute, “sesso” si riferisce alle caratteristiche biologiche e 
fisiologiche di maschi e femmine, 
“genere” è la definizione 
socialmente costruita di donne e 
uomini. Differenze marcate nelle 
problematiche di salute e malattia 
tra uomo e donna, non riconducibili 
esclusivamente a differenze 
biologiche, atteggiamenti e 
comportamenti differenti verso la 
salute propria e degli altri, fanno sì 
che la Medicina non possa essere 
neutrale, ma diventi anche 
espressione dei valori e delle 
norme sociali, trovando così 
possibilità di maggiore efficacia. 

Una mattinata di confronto serrato 
tra medici, biologi nutrizionisti, 
agronomi, architetti: dagli interventi, è emerso che le donne, ancora 
tradizionalmente mediatrici della cultura alimentare familiare, appaiono solitamente 
più interessate all’alimentazione e fanno richieste nutrizionali più specifiche, 
controllando il loro peso corporeo più spesso degli uomini. Protagoniste da sempre di 
un rapporto particolare anche con i trend della moda (E. Cianfanelli), le donne si 
sottopongono a regimi alimentari spesso inadeguati per il controllo del peso (S. 
Ciani), anche nella prospettiva delle caratteristiche del ciclo vitale, della sessualità, 
del periodo di fecondità (V. Boncinelli).  

Esistono determinate fasi della vita della donna, che richiedono una maggiore 
attenzione alle scelte alimentari, per evitare, ad esempio, l’osteoporosi (B. 
Pampaloni) o per scongiurare i rischi di insorgenza di disturbi in gravidanza, che 
possono avere ripercussioni molto negative anche sul feto (G. Di Cianni). 

Particolare attenzione è stata rivolta alla prevenzione delle malattie cardiovascolari 
(R. Abbate): studi recenti confermano non solo l’associazione tra dieta mediterranea 
e riduzione della mortalità da malattie cardiovascolari, ma una interferenza anche 
nella prevenzione della malattia di Parkinson e di Alzheimer.  
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Emanuele Guerra(Delegazione Firenze Pitti) 
e Gianfranco Scarselli (Vicepresidente 
Foemina) 
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Le attuali conoscenze invitano a diffondere, quindi, a partire dalle donne, un 
modello di alimentazione con cibi freschi, poco manipolati, stagionali ad alta 
qualità (L. Andrenelli), con prevalente consumo di ortaggi, legumi, frutta fresca e 
secca, cereali, olio di oliva, pesce, moderate quantità di vino rosso e basso 
consumo di latticini e carne. Il ruolo della donna nella trasmissione di queste 
scelte in ambito familiare (M. L. Luisi) è ancora oggi fondamentale. 

Le parole chiave, ricordate da chi scrive al termine del Convegno, sono quindi 
“Genere”, “Prevenzione”, “Educazione”. Da sempre, esiste infatti una 
attenzione specifica all’universo della salute femminile: l’insegnamento dei 
medici dell’età classica, passando per i Regimina Sanitatis medioevali, ha 
raggiunto le evidenze di oggi.  

L’alimentazione è, quindi, una 
strategia importante per la 
prevenzione di numerose 
patologie e a questo modello 
mediterraneo deve essere 
improntato ogni sforzo educativo, 
a partire dall’età scolare. Per 
questo, è stata richiamata una 
recente pubblicazione della 
Delegazione Firenze Pitti, “A 
Regolo d’arte. Al mercato e in 
cucina: stagioni e salute nel 
piatto”, nata a supporto del 
progetto “…e vai con la frutta!”, 
di cui ne caratterizza l’attuazione 
in Toscana, promosso d’intesa 
fra il Ministero della Salute e il 

MIUR e coordinato dalla Regione Toscana, tramite il CREPS dell’Università di 
Siena.  

Si tratta di un coloratissimo libro, articolato su 12 mesi, ognuno dedicato a un 
prodotto della nostra terra. Per ogni ortaggio/frutto sono proposte informazioni 
storiche e nutrizionali, insieme a detti popolari, poesie, giochi di parole, 
cruciverba e, naturalmente, ricette. Al volume, distribuito gratuitamente dalla 
Regione Toscana, è abbinato un “regolo”, che dà il titolo al libro, con cui è 
possibile individuare frutta e ortaggi legati al mese di maturazione, 
permettendo di ampliare la scelta alimentare e di collocare i diversi cibi nella 
stagione e nel territorio opportuni. Si tratta di un’opportunità per legare, 
attraverso i ragazzi stessi, l’intervento alimentare di Scuola e Famiglia, al fine 
di scelte consapevoli, nell’ottica della localizzazione e della stagionalità, 
recuperando le buone e salutari tradizioni gastronomiche. 

A questi valori, hanno richiamato anche gli interventi delle Autorità regionali 
(G. Salvadori, E. Balocchini), del Direttore dell’AOU Careggi (E. Majno) e del 
Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia (G. F. Gensini). 

L’incontro tra una Fondazione preposta alla implementazione degli standard 
qualitativi della salute di donna e neonato (Foemina onlus) e la Delegazione 
Firenze Pitti dell’Accademia Italiana della Cucina è stato, quindi, proficuo, ma, 
soprattutto, si è configurato come il primo passo di una serie di periodici 
incontri mirati: il prossimo convegno vedrà, infatti, una riflessione sulle 
problematiche immunologiche legate al mondo femminile. 

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/Foemina_saperi_sapori_16dic2011.pdf  

 
  

 
Mauro Marchionni (Presidente Foemina) e 
Gian Franco Gensini (Preside Facoltà di 
Medicina 
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16 dicembre 2011 
Comitato pari opportunità, una riflessione sulle donne nella 
scienza 

Venerdì 16 dicembre al Polo di Sesto fiorentino il Comitato pari 
opportunità dell'Università di Firenze ha organizzato l'incontro 
"Donne nella scienza: pochi Nobel, tanti Nobel mancati" (Polo 
universitario di Sesto fiorentino, Edificio Aule, via Bernardini).  
Dopo i saluti del direttore del dipartimento di Chimica Pier Remigio 

Salvi e della preside della facoltà di Scienze matematiche, fisiche e 
naturali Paola Bruni sono intervenuti Laura Leonardi, Margherita 
Citroni, Marco Fontani, Luigi Dei.  

Si è parlato del ruolo delle donne nel mondo scientifico, di 
cambiamenti istituzionali e buone pratiche, e di alcune importanti 
scienziate come Ida Tacke-Noddack, Lise Meitner e Marie Curie. 

 

Comitato Pari Opportunità 
Donne e Scienza: pochi Nobel, tanti Nobel mancati 
Venerdì 16 dicembre 2011 - ore 15.00-18.00 
Aula 37 Polo Scientifico e Tecnologico-Sesto Fiorentino - Via Bernardini 1  

Dott.ssa Gloria Menchi - Comitato Pari Opportunità Università di Firenze 
Prof. Pier Remigio Salvi - Direttore del Dipartimento di Chimica 'U. Schiff' 
Prof.ssa Paola Bruni - Preside della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

PROGRAMMA: 
Prof.ssa Laura Leonardi, Dipartimento di Scienza della Politica e Sociologia 
La scienza ha bisogno di donne? Cambiamenti istituzionali e buone pratiche in Europa 

Dott.ssa Margherita Citroni, Lens 
Siamo tutti uomini? Esperienze di laboratorio 

Dott. Marco Fontani, Dipartimento di Chimica 'U. Schiff' 
Due madri riluttanti della bomba atomica: Ida Tacke-Noddak e Lisa Meitner 

Prof. Luigi Dei, Dipartimento di Chimica 'U. Schiff' 
Maria Salomee Sklodowka Curie: l'ostinata abnegazione di un genio  

16 dicembre 2011 
 
Seminario Interdisciplinare, Fisica-Filosofia 2011/2012 
ore 15-17, venerdì 16 dicembre 2011 
 
Proiezione del film 
Abdus Salam - The dream of symmetry 

Ideato e scritto da Giuseppe Mussardo, soggetto e 
ricerche storiche di Luisa Bonolis, regia di Diego 
Cenetiempo 
A seguire: discussione con Giuseppe Mussardo, (SISSA, 
Trieste) 
Coordinatori: A. Cappelli, E. Castellani, F. Colomo 
Polo Scientifico (Sesto Fiorentino) - Plesso didattico, 
Aula 38 
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20 dicembre 2011 

Verrà conferito il 20 dicembre alle ore 17.00, nel Salone 
dei Cinquecento, il Premio Città di Firenze sulle 
Scienze Molecolari.  

Quest’anno il Premio sarà destinato alla straordinaria 
biologa strutturale Ada Yonath, premio Nobel per la 
Chimica nel 2009 per aver capito come funziona la 
macchina cellulare che produce proteine. 

Il Premio è organizzato dalla Società Chimica Italiana e 
dalla Fondazione Sacconi, promosso e sostenuto 
dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e dalla Banca CR Firenze S.p.A. 

Il “Premio Città di Firenze sulle Scienze Molecolari” vuole essere un tributo della 
Città di Firenze al mondo scientifico e all’impegno profuso dai ricercatori per 
rendere migliore il futuro dell’umanità e vuole essere un’occasione per sollecitare 
l’interesse dell’opinione pubblica sull’importanza della ricerca scientifica per la 
crescita del Paese, a beneficio di tutta l’umanità nonché un richiamo a politici e 
amministratori affinché sia alta l’attenzione per l’investimento in ricerca e in 
strutture manageriali adeguate. 

Con il “Premio Città di Firenze sulle Scienze Molecolari” la città vuole, inoltre, 
incoraggiare la nascita di un parco tecnologico associato al Polo Scientifico di Sesto 
Fiorentino, con una nuova imprenditoria altamente qualificata che contribuisca al 
prodotto interno lordo del Paese. 

Ada Yonath riceve il Premio Città di Firenze 100 anni dopo che ad un’altra donna, 
Marie Skłodowska Curie, fu assegnato il premio Nobel in Chimica. Considerando 
che questa ricorrenza si inserisce nell’Anno Internazionale della Chimica, come 
dichiarato dall’UNESCO, la giornata del Premio è ancora più ricca di significato. 

Per saperne di più: http://www.cerm.unifi.it/premio-citta-di-firenze/premio-citta-
di-firenze 

http://www.cerm.unifi.it/images/stories/Documents/Premio_Citt_di_Firenze/Progra
mma_Premio_Citt_di_Firenze_2011.pdf  

 

22 dicembre 2011 

Al CERM è in funzione il nuovo 
spettrometro NMR 950 MHz 
Il 22 dicembre, ore 12.00 al CERM, insieme al 
Magnifico Rettore Professor Alberto Tesi, si brinda 
alla crescita scientifica del Polo Scientifico 
dell'Università di Firenze. 

L’NMR 950 MHz è in funzione! 
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11 gennaio 2012 

Sport e colonna vertebrale: la risposta dinamica del sistema 
“arto inferiore & rachide” agli impulsi autoprodotti 

ore 9.00 - Dipartimento di Anatomia, Istologia e Medicina Legale 

Ogni forma di locomozione umana, in cui si verifica una presa di contatto 
del piede con una superficie di appoggio, sono necessarie forme di 
attenuazione degli impulsi dinamici nella loro propagazione verso la parte 
superiore del corpo. In termini biomeccanici si parla di "accumulo nel 
tempo di microtraumatismi"; in ambito preventivo, tuttavia, non si 
dispone di una conoscenza sufficiente per definire, “in vivo”, lo stato 
tensionale delle strutture anatomiche né si hanno informazioni precise 
sui limiti di cedimento o modelli quantitativi affidabili dell’evolvere dei 
meccanismi di degenerazione, ma si dispone solo di indicazioni relative 
alla cinematica del movimento segmentario e di misure delle forze di 
reazione del suolo all’atto del contatto del piede durante le attività 
motorie. Partendo dalle conoscenze disponibili, il convegno propone 
un’analisi della problematica finalizzata ad individuare i parametri su cui 
è possibile intervenire allo scopo di ridurre la potenziale pericolosità della 
situazione. Il contributo delle Scienze Motorie riguarda in particolare 
l'attivazione di strategie personalizzate di riequilibrio posturale globale e 
segmentario, con particolare riferimento al piede, e di programmi di 
attività motorie preventive e compensative.  
 

13 gennaio 2012 
Ricordo di Ugo Saccardi 
Il prossimo 13 gennaio verrà ricordato, nell’Aula Magna del Rettorato alle ore 9,30, il Prof. 
Ugo Saccardi, Ordinario di Fondamenti e Applicazioni della Geometria Descrittiva, docente 
dal 1958 al 1996 presso la Facoltà di Architettura dell’Ateneo fiorentino. 
Interverranno: il Rettore Prof. Alberto Tesi, Prof. Aterino Aterini, Prof. Roberto Corazzi, 
Prof. Mario Docci, Prof. Roberto Maestro. Prof.ssa Emma Mandelli. 
Ugo Saccardi nel corso dei lunghi anni del suo insegnamento ha dato un contributo 
scientifico fondamentale alla Scienza del Disegno. La didattica illuminata e per molti 
aspetti metodologicamente innovativa, oggetto delle sue pubblicazioni, è stata un 
riferimento identitario non solo per la scuola fiorentina ma per le Facoltà di Ingegneria e 
Architettura nazionali e per gli studiosi della materia. 
I convenuti intendono celebrare la figura e il contributo scientifico del docente e ricordare 
con affetto l’amico Ugo. 
 

20 gennaio 2012 

Dal progetto all’impresa - Il primo anno dell’Incubatore 
Universitario Fiorentino – IUF 
Aula Magna – piazza S. Marco, 4- Firenze. 

Organizzato dal Centro di Servizi di Ateneo per la Valorizzazione 
della Ricerca e la gestione dell'Incubatore universitario (CsaVRI).  
Nell’occasione verranno presentate cinque imprese di recente o 
prossima costituzione nascenti da progetti sviluppati con l'assistenza 
di IUF. Durante l’incontro saranno illustrati i percorsi seguiti dai 

progetti fino ad arrivare alla costituzione dell'impresa, il legame con la ricerca e le 
competenze presenti nell'Università, gli obiettivi che i nuovi team imprenditoriali si 
propongono. Seguirà la presentazione di alcuni progetti che, sempre a partire da ricerca e 
competenze presenti nei nostri dipartimenti e centri, hanno appena iniziato il loro 
percorso entro IUF e verso il ‘traguardo impresa’. L’incontro si concluderà con una tavola 
rotonda sul tema: 'Nuova impresa della ricerca, investimenti e finanza dell’innovazione'. 
Per saperne di più: 
http://www.poloscitec.unifi.it/upload/sub/news/dicembre/invito_convegno19_12_11.pdf 
(rinviato al 20 gennaio 2012) 
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festività 2011 
Il negozio dell’Università 

Orari e giorni di apertura  
The University Store, in via del Proconsolo 12 è il negozio dedicato alla 
vendita di oggetti con il marchio dell’Università di Firenze che offre una 
ricca scelta di oggettistica e abbigliamento con il marchio originale 
dell’Ateneo, oltre a bellissimi prodotti dell’artigianato etnico. 

Sconto del 10% per i dipendenti e gli studenti iscritti all’Ateneo 
fiorentino 

Per tutto il mese di dicembre 2011  
Orario continuato: 

• lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 9-19  

• sabato e domenica: 10-17  

CHIUSO il mercoledì  

Tel. 055-2743067 - www.msn.unifi.it  
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Continuano 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 

Natale in Museo (laboratorio riservato a bambini dai 6 anni 
ai 12 anni) 
Sabato 24 dicembre, ore 15.00-17.00, Sezione di Zoologia 
“La Specola”, Via Romana 17 - Firenze 
Un mese tutto per i ragazzi! Il Museo come spazio ludico e di 
intrattenimento, con attività, esperienze e giochi divertenti e 
costruttivi. 
Laboratorio € 2,50 ed ingresso a pagamento € 6/€ 3, 
prenotazione consigliata 
 

Simili… ma non troppo! (laboratorio) 
Lunedì 26 dicembre, ore 10.30-12.30, Sezione di Geologia e 
Paleontologia, Via La Pira, 4 - Firenze 
Ma quanti tipi di tigri dai denti a sciabola esistevano nel passato? Perché? 
Un gioco alla ricerca di similitudini e diversità in animali di oggi e di ieri. 

 
Laboratorio € 2,50 ed ingresso a pagamento € 6/€ 3, prenotazione consigliata 
 

Un Museo per la Befana (evento) 
Venerdì 6 gennaio, ore 11.00-13.00 
Sezioni di Geologia e Paleontologia e Sezione di 
Mineralogia e Litologia, Via La Pira, 4 – Firenze.  
Anche quest’anno la Befana tornerà al Museo con giochi 
e doni per i bambini. 
Per partecipare € 2,50 ed ingresso a pagamento  
€ 6/€ 3.  
Ingresso gratuito per tutti i ragazzi fino a 14 anni. 

 

Animal Band (laboratorio) 

Sabato 14 gennaio, ore 15-17 
Sezione di Zoologia “La Specola”  
Via Romana 17 – Firenze 
Gli animali “parlano” tra loro in un 
linguaggio complesso. Andiamo alla 
scoperta del significato dei canti e dei 
versi degli animali, attraverso un gioco  
di suoni. 
Ingresso a pagamento € 6/3, visita 2,50. 
Prenotazione consigliata 
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30 
 

 
 

Molto illustre e amatissimo Signor Padre  
(visita a tema) 
Domenica 15 gennaio, ore 10.30-11.30 
Villa il Gioiello, Via Pian dei Giullari, 42 – Firenze 
Dalle lettere di Suor Maria Celeste uno spaccato sulla vita 
monastica della figlia prediletta ed un ritratto inedito di Galileo 
padre. 
Ingresso a pagamento € 6/3, visita 2,50. Prenotazione 
obbligatoria 
 

 
 

Il grande gioco antropologico/1 (laboratorio) 
Domenica 15 gennaio, ore 15-17 
Sezione di Antropologia e Etnologia, Via del Proconsolo 12 – 
Firenze 
Un affascinante percorso per scoprire, con quiz e indovinelli, 
i viaggi e i viaggiatori in paesi lontani: il continente 
americano. 
Ingresso a pagamento € 6/3, visita 2,50. Prenotazione 
consigliata. 
 

Indovina chi fossilizza? (laboratorio) 
Sabato 21 gennaio, ore 15-17 
Sezione di Geologia e Paleontologia, Via La Pira, 4 – Firenze 
Ha la coda? Come sono i suoi denti? Vive nel mare? Scegli le domande giuste e ... indovina 
chi fossilizza! 
Ingresso a pagamento € 6/3, visita 2,50. Prenotazione consigliata. 

 
La socialità degli animali (visita a tema) 
Domenica 22 gennaio, ore 10.30-12.30 
Sezione di Zoologia “La Specola”, Via Romana 17 - Firenze 
Vivere in gruppo crea problemi o offre vantaggi?  
Uno sguardo sulla vita degli animali sociali, per scoprire il 
significato dell’altruismo in natura. 
 
Ingresso a pagamento € 6/3, visita 2,50. Prenotazione 
consigliata. 

 
Grezzi si nasce, perfetti si diventa! (laboratorio) 
Domenica 22 gennaio, ore 15-17 
Sezione di Mineralogia e Litologia, Via La Pira, 4 – Firenze 
Un viaggio nella Sezione di Mineralogia e Litologia per scoprire l’arte della lavorazione delle 
pietre dure e delle gemme. 
 
Ingresso a pagamento € 6/3, visita 2,50. Prenotazione consigliata. 
 

In fondo al mar …(laboratorio) 
Sabato 28 gennaio, ore 15-17 
Sezione di Zoologia “La Specola”, Via Romana 17 – Firenze 
Immergiti nel mare della collezione di zoologia alla ricerca dei 
tanti animali che lo popolano.  
Chi abita sotto la sabbia? Chi trovo tra gli scogli?  
Un “tuffo” per imparare a conoscere e rispettare gli abitanti del 
mare e delle nostre coste. 
 
Ingresso a pagamento € 6/3, visita 2,50. Prenotazione 
consigliata.  

Info e prenotazioni: www.musesplorando.it; 055 2346760 N
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Proseguono gli appuntamenti con a spasso per 
musei con il MuseoBus. 
Rappresentare il mondo: storia, arte, scienza e 
natura.  
 
8 dicembre 2011 – 8 gennaio 2012 
 
In giro per Firenze e dintorni: esclusivi itinerari con 
visita guidata in due diversi musei.  
 

 
Dagli scavi alla storia 
Domenica 8 gennaio, ore 10.00 
Come s i t rovano i f ossili? Come si s cavano? Ci sono d ifferenze n ello s cavo d ei r eperti 
lasciati dall’uomo? Dal tempo p iù profondo, f ino a i reperti p iù recenti, un i tinerario tutto 
dedicato alla ricerca storica e scientifica. 
 
Ritrovo alla Sezione di Geologia e Paleontologia (Museo di Storia Naturale), Via La Pira 4.  
Si prosegue al Museo Archeologico Comunale di Artimino. 
Quota di partecipazione € 5,00 

 
Galileo, una casa e un museo 
Sabato 31 dicembre, ore 10.00 
Sabato 7 gennaio, ore 10.00 
 
L’itinerario è dedicato alla figura del grande 
scienziato di cui il Museo Galileo conserva gli 
unici telescopi originali: la lente con cui scoprì i 
satelliti di Giove, il giovilabio e altri preziosi 
strumenti scientifici.  

 

La Villa Il Gioiello sulla collina di Arcetri, è la casa 
in cui Galileo, a seguito della condanna da parte 

del Tribunale del Sant’Uffizio, visse confinato fino alla morte. 

Ritrovo al Museo Galileo, Piazza dei Giudici 1. Si prosegue alla Villa Il Gioiello (Pian de’ 
Giullari). 
Quota di partecipazione € 8,00. Il biglietto per Villa Il Gioiello deve essere acquistato 
precedentemente presso le Sezioni del Museo di Storia Naturale: Geologia e Paleontologia, 
Antropologia e Etnologia, Orto Botanico. 
 
Storie di cavalli e cavalieri  
Martedì 27 dicembre, ore 10.00 
Un percorso storico interamente dedicato ai cavalli non 
poteva che iniziare a Paleontologia, dove in una sala tematica 
sono illustrate le tappe evolutive degli equidi, dalla loro 
comparsa  
avvenuta durante l’Eocene (55 milioni di anni fa) fino ad oggi. 
Con un salto di qualche migliaio di anni ci troveremo allo 
Stibbert dove le raccolte di armi e armature ci racconteranno del rapporto tra uomo e 
cavallo. 
 
Ritrovo alla Sezione di Geologia e Paleontologia (Museo di Storia Naturale), Via La Pira 4.  
Si prosegue al Museo Stibbert. Quota di partecipazione € 5,00 
 
L'uomo e il colore 
Giovedì 29 dicembre, ore 10.00 
Quali colori si trovano in natura? Quali sono i colori naturali che l’uomo può estrarre da 
rocce e minerali? Perché l’uomo ha nel tempo utilizzato alcuni colori e non altri nelle sue 
pitture murali? Il percorso di visita ci offre interessanti spiegazioni. 
 
Ritrovo al Museo Fiorentino di Preistoria, Via dell’Oriuolo 26.  
Si prosegue alla Sezione di Mineralogia e Litologia (Museo di Storia Naturale). 
Quota di partecipazione € 6,50  
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 Dalla paglia all’intreccio 
Martedì 3 gennaio, ore 10.00 
Nella Sezione di Antropologia e Etnologia del 
Museo Antropologia l’arte dell’intreccio di fibre 
vegetali ci guiderà alla scoperta del percorso che 
ha portato l’uomo a diventare non più solo 
utilizzatore della natura e dei suoi prodotti, ma 
vero e proprio trasformatore e modellatore di ciò 
che la natura sa offrirci.  
Al Museo della Paglia per capire come da un 
semplice filo di paglia si possano realizzare capolavori, per stupirsi di fronte a intrecci e 
invenzioni e provare un cappello di paglia di Firenze. 
 
Ritrovo alla Sezione di Antropologia e Etnologia (Museo di Storia Naturale), Via del 
Proconsolo 12. Si prosegue al Museo della Paglia e dell’Intreccio (Signa). Quota di 
partecipazione € 6,00 
 

Incantevole natura 
Giovedì 5 gennaio, ore 10.00 
Un itinerario, tra erbari secolari e testimonianze artistiche, 
che unisce due luoghi simbolo della storia di Firenze e dei 
Medici. Due diversi approcci alla botanica per analizzare la 
domesticazione delle piante da frutto ed i cambiamenti 
avvenuti dal ‘700 ad oggi. 
 
Ritrovo alla Sezione Botanica (Museo di Storia Naturale), Via 
La Pira 4. Si prosegue al Museo della Natura Morta (Villa 
medicea di Poggio a Caiano). Quota di partecipazione € 6,00 
 
Al termine di ogni itinerario il MuseoBus garantisce il 
ritorno al museo di partenza. 

È obbligatoria la prenotazione: 055 2346760 

 

 

Agrumi in frutto 
In questo periodo dell’anno, nella “Limonaia” 
dell’Orto botanico, è possibile apprezzare la 
fruttificazione di tanti agrumi, dai più 
conosciuti - mandarino, arancio amaro e 
dolce, bergamotto – a quelli meno noti come 
pommelo, chinotto, melarosa, limetta 
rotonda, limone cedrato. È inoltre possibile 
osservare antiche e rare varietà come la 
bizzarria o l’arancio turco a foglie variegate. 

Particolare il Citrus medica L. 'Digitata' detto 
comunemente Cedro digitato o Mano di Budda con i frutti che assomigliano alle dita di una 
mano. La collezione di agrumi si è rinnovata negli ultimi anni con implementazioni e con 
nuove tecniche colturali affinate dal giardiniere Fabio Valgimigli. 

 

Sono in corso le mostre:    
 
Strane forme, dall’anatomia ai frattali 
Sezione di Zoologia “La Specola”, dal 2 dicembre 2011  
al 29 gennaio 2012. 
Tutti i giorni: 9.30-16.30. Chiuso il lunedì. (€ 6,00/3,00) 
 
La mostra presenta gli sguardi incrociati fra tre artisti, 

  

provenienti da 
paesi differenti e usando mezzi diversi per rievocare la forma. 
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Michelle Vitali è una pittrice americana. Insegna la pittura, il disegno e l’anatomia a 
Edinboro University of Pennsylvania. Rappresenta la forma umana, cercando di creare 
un’immagine molto grafica, con punti distinti di tensione e un senso controllato del 
movimento nel rettangolo del quadro. 
Marie G è un’artista francese. Realizza, in cartapesta, creature 
scorticate, “écorchées”. Queste ultime presentano la composizione – 
metà reale, metà immaginaria – d’un essere umano, da che cosa è 
fatto, o mescolano l’umano e l’animale. Tutte queste creature fanno 
la stessa domanda come essere un essere umano?  
 

Maurizio Piccirillo è un artista 
italiano polivalente: è al tempo 
stesso poeta, scrittore, musicista e artista digitale visivo. 
Ѐ quest’ultimo aspetto, il più recente, della sua ricerca 
artistica che presenta nella mostra associando la scienza 
matematica alla creatività artistica, i frattali sono per lui 
un mezzo diretto, elegante ed empatico di trasmettere la 
sua poesia e la sua musicalità. 
 

CORPI DANZANTI - Sculture in bronzo di Innocenzo Vigoroso 
30 settembre 2011 - 10 gennaio 2012 

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

Orario: lunedì, martedì, giovedì, venerdì: 9-13; sabato e 
domenica 10/17. Mercoledì chiuso.(€ 6,00/3,00) 
 
 
 

 

Si sono svolti:    
 

“Ricerca nei Musei 
Scientifici”  
Si è svolto a Padova dal 9 all’11 
novembre 2011 il XXI Congresso 
dell'Associazione Nazionale Musei 
Scientifici, organizzato dal Centro di 
Ateneo per i Musei dell'Università di 
Padova. 
Il tema dell’incontro era dedicato alla 
“Ricerca nei Musei Scientifici”  

Obiettivo del Congresso è stato quello di focalizzare l’attenzione su una delle 
fondamentali “azioni” cui un Museo scientifico deve attendere, azione che vede il Museo 
quale insostituibile luogo di collegamento tra ricerca e divulgazione. 
I lavori, articolati sulla base delle cinque sessioni tematiche, hanno affrontato 
specificatamente: la ricerca scientifica in tutti i campi di applicazione museale (incluse le 
ricerche sul pubblico, sulla comunicazione e sull’educazione); la ricerca storiografica; i 
nuovi mezzi e metodi di studio; i rapporti tra Musei e Territorio; gli aspetti di ricerca 
peculiari di uno specifico museo; il sempre più strategico problema della partecipazione a 
progetti di ricerca nazionali e internazionali, promettente via per sviluppare ricerca di 
qualità e reperire al contempo finanziamenti pubblici e/o privati. 
Due argomenti di stretta attualità sono stati oggetto di discussione in specifiche tavole 
rotonde: “La comunicazione della ricerca scientifica” e “La crisi della ricerca scientifica nei 
Musei, una sfida per il nostro futuro”.  
Il nostro Museo ha partecipato presentando i seguenti interventi: 
 
Per il tema “La ricerca sulle collezioni storiche, i personaggi e le istituzioni”: 
La ricerca storica nel Museo di Storia Naturale di Firenze: temi, applicazioni e risultati di 
Fausto Barbagli  N
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Per il tema “Nuove metodologie e tecniche di ricerca su collezioni museali”:  
Antichi ecosistemi e museo partecipativo di Elisabetta Cioppi, Stefano Dominici, Francesco 
Landucci 
“Misurare” i musei: strumenti e modelli per la valutazione delle performance di Barbara 
Sibilio Parri, Giovanni Pratesi, Francesca Vannozzi 
 
Per il tema “Il ruolo del museo nella ricerca sul territorio e i rapporti con le realtà locali”: 
Il territorio nella rete … del Museo di Storia Naturale di Firenze; Giulia Bebi, Flaviano 
Fanfani, Alba Scarpellini 
 
Per il tema “Il ruolo della ricerca scientifica nella partecipazione a progetti nazionali e 
internazionali”: 
“Un pipistrello per amico”, il progetto nazionale di divulgazione e di ricerca partecipativa 
del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze; Paolo Agnelli, Laura Ducci, Giacomo 
Maltagliati 
 
Per il tema “Ambiti di ricerca d’elezione nei musei” Luca Bindi ha presentato una relazione 
a invito da Scoperta di quasicristalli naturali. 
 

Progetto SAMM  
Il 22 novembre scorso è stato presentato dal Museo di Storia Naturale il progetto SAMM  
(Studio di fattibilità per la definizione di una metodologia e la realizzazione di un sistema 

informatico di ausilio per il recupero degli archivi 
catalografici di beni culturali naturalistici e il loro 
allineamento con gli standard ICCD). 
Erano presenti Alberto Tesi Rettore 
dell’Università degli Studi di Firenze,  
Maddalena Ragni Direttore Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana, 
Cristina Scaletti Assessore alla Cultura, 
Turismo e Commercio della Regione Toscana. 
Il progetto è stato finanziato dalla Regione 
Toscana attraverso il Bando regionale 2008 per il 
sostegno a progetti di ricerca congiunti tra 
gruppi di Imprese e organismi di ricerca in 
materia di scienze socio economiche e umane, 
stanziato su fondi provenienti dal programma PO 
R FESR 2007 - 2013 ATTIVITA' 1.1 LINEE 
D'INTERVENTO D, ed ha avuto come obiettivo la 
valutazione di fattibilità di una migrazione degli 
archivi catalografici del Museo di Storia Naturale 
dell’Università degli Studi di Firenze (MSN-UN 
IFI) alla scheda nazionale definita dall’Istituto 
Centrale per il Catalogo e la Documentazione 
(ICCD), attraverso l'uso di un innovativo sistema 
informatico di supporto all'estrazione e alla 
riconciliazione dell'informazione esistente. 

 
Sono stati presentati i seguenti interventi: 
Giovanni Pratesi – La definizione dei nuovi standard catalografici per i Beni Naturalistici 
Massimo Torelli – Il progetto SAMM: obiettivi e finalità 
Francesca Caderni - Dalla catalogazione di fondi documentali alla catalogazione di Beni 
Naturalistici 
Marco Fabbri – Caratteristiche informatiche dello studio di fattibilità 
Luciana Fantoni – Le banche dati delle collezioni mineralogiche e litologiche 
Stefania Lotti – Le banche dati delle collezioni zoologiche 
Chiara Nepi – Le collaborazioni internazionali per le banche dati dei tipi 
  N
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Il Touring Club Italiano in visita alla Specola 
Domenica 11 dicembre il Touring Club Italiano ha visitato il Museo di 
Storia Naturale di Firenze con il nuovo allestimento del Torrino de "La 
Specola”, la Tribuna di Galileo e la mostra dei “Cristalli” della 
collezione Giazotto.  
Il viaggio dell’ingegno e del progresso. Itinerari pacinottiani 
e luoghi della scienza in Toscana ed Emilia Romagna tra Otto 
e Novecento (2 luglio 2011 - 25 marzo 2012), prevede un ciclo di 
conferenze, incontri e visite guidate ed è promosso dai Consoli del 
Touring Club Italiano della Toscana e dell’Emilia Romagna. Tutto esaurito nei turni di 
visita con soci da varie regioni e città italiane  

In particolare, la visita dell’antico 
osservatorio astronomico del Museo 
di Fisica e Storia Naturale, fondato 
alla fine del sec. XVIII dal granduca 
Pietro Leopoldo, ha dato la 
possibilità di conoscere i prestigiosi 
ambienti dove il giovane Antonio 
Pacinotti lavorò dal 1862 al 1864 
come aiuto dell’astronomo Giovan 
Battista Donati, ultimo direttore de 
“La Specola” fiorentina prima del 
trasferimento dell’osservatorio nella 
sede di Arcetri nel 1872.  
Le vicende storiche erano state 
ripercorse, durante la conferenza 

introduttiva di Fausto Barbagli “L’astronomia a Firenze al tempo di Antonio Pacinotti”, 
tenuta per il medesimo ciclo l’8 ottobre scorso al Museo di Scienze Planetarie di Prato. 
Grande apprezzamento è stato tributato alla spettacolare mostra dei “Cristalli” della 
collezione del prof. Adalberto Giazotto, che ha destato grande entusiasmo per le 
meraviglie nascoste nelle viscere della terra (da considerarsi come dei veri e propri 
‘capolavori della natura’), raramente esposte con tanta qualità e abbondanza di reperti. 
Info: Il viaggio dell'ingegno e del progresso 
Info prossimi incontri: gchelucci@yahoo.it  
 
A “La Specola” la 7th International 
Conference of European Bird Curators 
Il 24 e il 25 novembre, presso il Salone degli Scheletri 
della Sezione di Zoologia, si è svolta la 7th International 
Conference of European Bird Curators, organizzata dal 
Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze in 
collaborazione con l’Associazione Nazionale Musei 
Scientifici.  

Vi hanno preso parte oltre 45 curatori di collezioni 
ornitologiche, provenienti da oltre 30 istituzioni, dei 
seguenti Paesi: Austria, Belgio, Germania, Gran Bretagna, 
Irlanda, Italia, Malta, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, 
Russia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Ungheria.  

Elevato il livello delle comunicazioni e molto partecipati i 
momenti sociali per lo scambio di esperienze e per stabilire proficue collaborazioni. 
Durante il convegno, i congressisti hanno avuto modo di visitare la Sezione di Zoologia e 
la collezione ornitologica decentrata in Borgo degli Albizi. Lusinghieri i feedback ricevuti 
dai partecipanti in merito alla riuscita dell’evento. 

Hanno fatto parte del comitato organizzatore: Fausto Barbagli (coordinamento); Filippo 
Ceccolini, Claudia Corti, Gianna Innocenti, Stefania Lotti, Carlo Violani. 
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Stagione 2012 del teatro del Maggio Musicale Fiorentino:  
un grand tour attraverso i capolavori musicali in un anno 
caratterizzato dal tema del viaggio 

Stagione 2012 (gennaio - dicembre) 

Moltissime le novità di questa stagione, in un 
anno che è caratterizzato dal tema del viaggio, che 
ritorna, declinato in molteplici forme e chiavi di 
lettura, lungo percorsi musicali, letterari e artistici, 
filosofici, storici e geografici, in sintonia con le 

Celebrazioni Vespucciane. 

Dalle numerose produzioni alle tournées (da segnalare la più importante in Sud America 
nell’agosto del 2012, proprio a ricordare l’esploratore fiorentino Amerigo Vespucci -
Firenze, 9 marzo 1454 -22 febbraio 1512), dai concerti alle rinnovate collaborazioni con 
le istituzioni del territorio, il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino aumenta la produzione 
e segna già per il 2012 un incremento del 20% delle alzate di sipario. 

La stagione 2012 verrà inaugurata da un titolo rossiniano del 1825, che subito 
trasporterà gli spettatori in un’esperienza ora ironica, ora celebrativa -l’occasione è 
l’incoronazione del re di Francia Carlo X- da autentico grand tour ottocentesco: Il 
viaggio a Reims, ossia L'albergo del Giglio d'Oro

Segue un melodramma sempre italiano, Anna Bolena di Gaetano Donizetti (15 – 24 
marzo), 

 (18 – 24 gennaio 2012), dirige il 
giovane Daniele Rustioni (classe 1983), per la regia di Marco Gandini in una nuova 
produzione del Maggio Musicale Fiorentino; seguirà un altro titolo italiano, Tosca di 
Giacomo Puccini (21- 26 febbraio), che ritorna nella produzione fiorentina curata da 
Mario Pontiggia, dirige Daniel Oren.  

per la direzione di Roberto Abbado, la regia di Graham Vick, scene e costumi 
di Paul Brown, luci di Giuseppe di Iorio; la produzione è una ripresa di quella andata in 
scena al Teatro Filarmonico di Verona, co-prodotta dalla Fondazione Arena di Verona e 
dal Teatro Verdi di Trieste

La Traviata di Giuseppe Verdi seguirà dopo la parentesi del 75° Festival del Maggio 
Musicale Fiorentino (20 – 26 giugno); si tratta di un allestimento storico, ripreso in 
collaborazione con Maggio Formazione, che vede il ritorno del giovanissimo 

. 

Direttore 
Andrea Battistoni, già applaudito a Firenze in occasione del 74° Festival. La regia è 
quella di Franco Ripa di Meana, con scene di Edoardo Sanchi, costumi di Silvia Aymonino, 
luci di Guido Levi. Chiuderà l’estate Gianni Schicchi di Giacomo Puccini, nuovamente in 
collaborazione con Maggio Formazione (17 – 22 luglio). 

Il 24 novembre 2012, la prima opera dopo la pausa estiva sarà Turandot di Giacomo 
Puccini (in scena per sei recite fino al 6 dicembre), ad inaugurare definitivamente il 
Nuovo Teatro dell’Opera di Firenze: Zubin Mehta sul podio della già apprezzata e più 
volte applaudita produzione di Zhang Yimou. 

Se fil rouge di tutta la stagione 2012 risulta essere il repertorio italiano, 
attraverso un grand tour che parte dalla Francia del Viaggio a Reims, per proseguire 
nella Repubblica romana di Floria Tosca e di Scarpia, ed ancora nell’Inghilterra all’epoca 
dei Tudor con Anna Bolena, per ritornare nella Francia ottocentesca de 

Il 75° Festival del Maggio Musicale Fiorentino (4 maggio – 10 giugno 2012) 
inaugurerà con Der Rosenkavalier di Richard Strauss (4 – 11 maggio 2012), opera 
andata in scena per la prima volta il 26 gennaio del 1911. La regia vedrà il ritorno di 
Eike Gramss (già autore a Firenze d’una felice edizione del Ratto del Serraglio di 
Mozart), sul podio, immancabile, il Direttore Principale Zubin Mehta, che nel 2012 
celebrerà 50 anni dal debutto sul podio fiorentino: era l’11 febbraio 1962, in 
programma Incontri di Giorgi, il Concerto per pianoforte di Schumann con solista il 
grande Friedrich Gulda e la Prima Sinfonia di Gustav Mahler, un autore allora, in Italia, 
poco conosciuto. 

La dame aux 
camélias (La Traviata …), toccando la Firenze infernale di Dante con il Gianni Schicchi 
fino a giungere in una Cina fiabesca, raccontata da Carlo Gozzi, ripresa poi da Giacomo 
Puccini nel suo ultimo titolo operistico (Turandot), il 75° Festival del Maggio Musicale 
Fiorentino è stato interamente dedicato alla Mitteleuropa di inizio Novecento, al mito 
di un’Europa in fermento, al tramonto melanconico dell’Impero Asburgico. 
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Segue, come da tradizione, un’opera commissionata appositamente per il Maggio, La 
metamorfosi (tre recite dal 22 al 25 maggio), della giovane compositrice italiana Silvia 
Colasanti, ed ispirata all’omonimo testo di Franz Kafka, pubblicato nel 1915. A distanza di 
pochi giorni, dal 31 maggio al 5 giugno, andranno in scena i due capolavori del 
compositore ungherese Béla Bartók: Il mandarino meraviglioso (iniziato nel 1918 e 
rappresentato per la prima volta nel 1926) e Il Castello del Duca Barbablù (la cui 
prima stesura risale al 1911 e poi eseguito nel 1918) diretti da Seiji Ozawa, il cui 
ritorno al Maggio Musicale è molto atteso. Si tratta di una co-produzione con il Saito 
Kinen Festival, con la regia e coreografia di Jo Kanamori.  
All’interno di questo percorso che attraversa Austria, Germania, Boemia ed Ungheria, in 
un repertorio ispirato agli eventi d’inizio XX secolo, si incardinano le creazioni di 
MaggioDanza: la prima incastonata nel Mandarino meraviglioso, la seconda in 
occasione di Die vier Temperamente (17 – 20 maggio al Teatro della Pergola) su 
musica di Paul Hindemith, con la coreografia di George Balanchine, abbinato a 
Verklärte Nacht su musica di Arnold Schönberg con la coreografia di Susanne Linke.  
Il Corpo di Ballo, guidato da Francesco Ventriglia arriverà al Festival dopo aver riproposto 
Il lago dei cigni. L’enigma Čajkovskij (4 – 8 febbraio), su musiche di Pëtr Il'ič 
Čajkovskij, per la coreografia di Paul Chalmer, produzione molto

Al Teatro Goldoni, dal 10 al 16 marzo verrà proposta una nuova creazione, Short Time, 
che inaugurerà un 

 apprezzata dal pubblico 
e dalla critica nella stagione 2011. 

concorso destinato a giovani coreografi alle prime esperienze. 
Dopo il gala di danza in Piazza della Signoria (28 giugno), MaggioDanza tornerà 
all’Anfiteatro delle Cascine per riprendere The Genesis Tribute (11-13 luglio). 
A settembre, un nuovo allestimento che contempla Sechs Tänze, su musiche di Mozart, 
con la coreografia di Jirí Kylián, e Les Noces, su musiche di Igor Stravinskij per la 
coreografia di Andonis Foniadakis

Nel Nuovo Teatro dell’Opera di Firenze 

 (27 – 30 settembre), vedrà collaborare MaggioDanza 
ed il Coro del Maggio Musicale Fiorentino insieme alla Scuola di Musica di Fiesole.  

Sul podio del Maggio si alterneranno grandi direttori (accanto al Direttore Principale 
Zubin Mehta, 

Nir Kabaretti dirigerà l’Orchestra del Maggio 
Musicale Fiorentino per un nuova creazione di MaggioDanza, Il Mago di Oz (19 – 23 
dicembre). 

Kazushi Ono, Daniel Oren, Seiji Ozawa) e giovani dal talento affermato 
e conclamato, cui sono state affidate produzioni operistiche e concerti sinfonici. Se 
Daniele Rustioni (classe 1983) è sul podio per il titolo inaugurale della stagione -Il 
viaggio a Reims - e Andrea Battistoni (nato nel 1987) della Traviata a fine estate, 
Diego Matheuz (classe 1984) sarà il protagonista del primo concerto della stagione 
sinfonica il 28 gennaio, Omer Meir Wellber, discepolo di Daniel Barenboim (classe 
1981), dirigerà la prima mondiale di un’opera commissionata dal Teatro del Maggio 
Musicale Fiorentino, Invisibile Acropolis di Carlo Boccadoro (5 e 7 ottobre), Ryan 
McAdams (nato nel 1982) sarà invece sul podio del Teatro Comunale il 12 e 14 ottobre e 
Pietari Inkinen (del 1980) dirigerà Salvatore Accardo nel concerto del 19 e 21 ottobre. 
Juraj Valcuha e Tomas Netopil (rispettivamente del 1976 e 1975) precederanno gli 
ultimi appuntamenti della stagione affidati alla bacchetta di Firenze, quella prestigiosa ed 
amata di Zubin Mehta (9 novembre e 30 novembre).  
Nei programmi dei concerti sinfonici compositori e opere s’incardinano ora nel tema del 
viaggio, ora sembrano anticipare o rievocare suggestioni ed echi della Mitteleuropa, ed 
ecco ricorrere più volte i nomi Gustav Mahler, Béla Bartók e Antonín Dvorák, che, con la 
Sinfonia n. 9 in mi minore op. 95 Dal nuovo mondo, (diretta da Zubin Mehta il 10 maggio) 
suggerisce la scoperta di Amerigo Vespucci. 

Per gli amanti del repertorio barocco imperdibile è l’appuntamento del 10 giugno con 

I grandi solisti ritorneranno sul palcoscenico fiorentino, da Radu Lupu il 5 maggio, al già 
menzionato Salvatore Accardo il 19 ottobre. 

Nel programma, dunque, accanto a titoli noti, amati dal grande pubblico, appaiono opere 
mai rappresentate al Teatro Comunale (ad esempio Il viaggio a Reims e Anna Bolena), ed 
altre commissionate appositamente dal Teatro, a sottolineare ancora una volta 
l’attenzione per la riscoperta del repertorio e la propensione a valorizzare la musica 
contemporanea. 

Fabio Biondi, violinista e direttore d’orchestra, fra i massimi specialisti odierni del genere 
barocco, per la prima volta sul podio dell’Orchestra e del Coro del Maggio Musicale 
Fiorentino, in occasione del 75° Festival, per interpretare Israel in Egypt, uno dei più 
straordinari oratori di Georg Friedrich Händel, che manca al Comunale dal 1985. 

Per saperne di più: http://www.maggiofiorentino.com/   N
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Segnalazioni dal 
 

 
Decreto rettorale, 17 novembre 2011, n. 1073 – prot. n. 72263 
Posticipo della scadenza, prevista nel Manifesto degli studi a.a. 2010/11, per la 
presentazione della domanda di richiesta di agevolazioni economiche per Produttività e per 
Produttività e Merito. 
Decreto dirigenziale, 28 novembre 2011, n. 1230 – prot. n. 73987 
Commissione relativa alla selezione interna al Museo di Storia Naturale, per titoli e 
colloquio, per il conferimento di un incarico di Responsabile tecnico-scientifico della 
Sezione di Antropologia e Etnologia. 
Decreto dirigenziale, 18 novembre 2011, n. 1204 – prot. n. 72302, come 
modificato con decreto dirigenziale, 29 novembre 2011, n. 1253 – prot. n. 74541 
Selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria da utilizzare 
per l’assunzione a tempo determinato di collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua 
francese. (Scadenza per la presentazione delle domande: 19 dicembre 2011) 
Decreto dirigenziale, 18 novembre 2011, n. 1203 - prot. n. 72301 
Avviso di selezione interna per titoli e colloquio per il conferimento dell’incarico di 
Segretario Amministrativo presso il Dipartimento di Biologia Evoluzionistica “Leo Pardi”. 
(Scadenza per la presentazione delle domande: 5 dicembre 2011) 
Decreto dirigenziale, 16 novembre 2011, n. 1193 – prot. n. 71715 
Candidati ammessi a sostenere il colloquio relativo alle selezioni per lo svolgimento della 
pratica forense presso l'Ufficio Affari Legali, Disciplinari e Contenzioso dell'Università degli 
Studi di Firenze. 
Decreto dirigenziale, 12 dicembre 2011, n. 1306 – prot. n. 76962 
Approvazione degli atti e della graduatoria relativa alla selezione interna per il 
conferimento dell’incarico di Direttore Tecnico del Centro per i Servizi di Stabulazione degli 
Animali da Laboratorio “Ce.S.A.L.”. 
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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