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Dipartimenti:  
si perfezionano le 
proposte per le nuove 
strutture secondo la 
legge 240/2010 

Le decisioni del Senato 
Accademico  
Continua il lavoro per la 
formulazione della nuova 
organizzazione dell'Ateneo 
fiorentino.  
Lo scorso 8 febbraio il Senato 
Accademico ha integrato e corretto 
le proposte di costituzione dei 
nuovi Dipartimenti in applicazione 
della legge 240/2010, già illustrate 
nelle sedute del 18 e 26 gennaio 
scorso. 
Le proposte, emergenti dalle firme 
dei professori e ricercatori garanti, 
sono state elaborate dai Comitati 
d'Area, seguendo le linee guida e 
l'apposito regolamento di cui 
l'Ateneo si è dotato. 
Attualmente sono 21 i Dipartimenti 
proposti. 
Al fine di completare la struttura 
dipartimentale di Ateneo, il Senato 
Accademico ha fissato ad oggi, 20 
febbraio, la scadenza entro cui 
deve essere presentata, al termine 
di incontri e gruppi di lavoro, la 
documentazione relativa alla 
costituzione di due ulteriori 
Dipartimenti dell'Area Biomedica e 
di un Dipartimento che coinvolga i 
settori delle Scienze della 
Formazione insieme ad alcuni della 
Psicologia. Per tali Dipartimenti il 
Senato Accademico ha deliberato 
la struttura di base in termini di 
settori scientifico-disciplinari. 
L'approvazione definitiva delle 
strutture dipartimentali da parte 
degli Organi dell'Ateneo avverrà 
dopo quella del nuovo Statuto. 
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 
Mostra  
Dinosauri in carne ed ossa 
Scienza ed Arte riportano alla vita  
i dominatori di un mondo perduto 
1° marzo – 2 settembre 2012  
Sezione Geologia e Paleontologia -  
Orto Botanico del Museo di Storia Naturale 

Per saperne di più: www.msn.unifi.it  
 

 

 

http://www.msn.unifi.it/


2 
 

Notizie per il Personale 
Dall’Area Programmazione, Controllo e Sviluppo 
Organizzativo 
Valutazione delle prestazioni 2011 
E’ stata attivata la possibilità di effettuare la valutazione dei progetti assegnati 
nell’ambito del sistema di valutazione per l’anno 2011 ed è disponibile on line, 
all’indirizzo http://www.unifi.it/schedavalutazione2011, l’applicativo per 
accedere al quale è necessario utilizzare le credenziali per i servizi CSIAF 
(matricola e password). 
I dirigenti responsabili della valutazione dovranno compilare prima le parti 
relative alla valutazione del progetto (cliccando sul nome del progetto e poi 
sulla scheda di valutazione) e successivamente quelle relative al contributo al 
progetto stesso di ogni singolo dipendente di categoria B, C e D (nella sezione 
"valutazione del personale"). 
Ciascun dipendente dovrà poi validare la valutazione ottenuta, e inserire i 
propri eventuali commenti, accedendo alla stessa pagina 
http://www.unifi.it/schedavalutazione2011  
Invitiamo a perfezionare la procedura entro il 30 aprile 2012. 

 
 
 
 
 

 
Per informazioni è possibile rivolgersi a Lorenzo Bardotti e Serena Mugnai  
 
 

A breve on line il numero monografico dedicato al 
Personale Tecnico e Amministrativo 
Nell'ottica della semplificazione e della trasparenza amministrativa, che mira a 
rendere accessibili tutte le informazioni riguardanti l’organizzazione ed il 
rapporto di lavoro - dopo la pubblicazione del numero Speciale Legge 
104/1992 - sarà a breve on line un nuovo numero monografico, a cura 
dell'Ufficio Gestione Rapporto di lavoro del 
Personale Tecnico e Amministrativo e 
Collaboratori ed Esperti Linguistici: 
Speciale Gestione Rapporto di lavoro: 
• Aspettative  
• Infortuni  
• Malattie  
• Maternità 
 
E’ già on line: Speciale Legge 104/1992, 
all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-
2461.html  
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Posti vacanti presso altri Atenei 
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - 2 posti di categoria D, area 
amministrativa gestionale e area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione 
dati. Scadenza 24 febbraio 2012 

 

 
Cliclavoro : nuovo portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
realizzato per favorire e migliorare l’intermediazione tra domanda e offerta di 
lavoro e il raccordo tra i sistemi delle imprese, dell’istruzione, della formazione e 
delle politiche sociali 
 

“ClicLavoro”: D.M. del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali pubblicato all’indirizzo web 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120104_Cliclavoro_
DM_20092011.htm con un commento del Ministero a seguito 
dell'entrata in vigore. 

FAQ del Ministero del Lavoro relative ai tirocini formativi, 
con riferimenti alle Università 
Il documento è pubblicato all'indirizzo web 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120113_Tirocini_formativi_FAQ.htm. 

 

Ministero Affari Esteri - Pubblicazione di bandi END della 
Commissione Europea 
Bandi per posizioni di Esperto Nazionale Distaccato presso i Servizi e le Direzioni 
Generali della Commissione Europea, per opportuna diffusione all'interno di 
ciascuna Amministrazione 

I bandi sono reperibili nel sito www.esteri.it alle pagine: 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_
Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/ 

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

 

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

Per saperne di più: http://www.rappocse.esteri.it/Rapp_OCSE 
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Notizie dall’Ufficio Formazione per il personale tecnico 

Borse a sostegno della formazione professionale all'estero 
Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8182.html  
è pubblicato il bando di selezione per attività di formazione all’estero 
nell’ambito del programma LLP/Erasmus/Staff Training A.A. 2011/2012, e la relativa 
modulistica. 
La scadenza è il 29 febbraio 2012. 

 
Rappresentanze Sindacali Unitarie: elezioni dal 5  
al 7 marzo 2012 
Si svolgeranno dal 5 al 7 marzo 2012 le elezioni per il rinnovo delle 
Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), indette dalle Associazioni 
Sindacali Rappresentative con il Protocollo sottoscritto il 14 dicembre 2011. 
L’annuncio delle elezioni è stato pubblicato sul sito web dell’Ateneo, alla 
pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8158.html.  
Allo stesso indirizzo verranno via via pubblicati tutti gli aggiornamenti, 
compresi i risultati delle elezioni. 
 

Normativa e circolari  

 
Il Ministero dell'Interno, quale organo competente per quanto riguarda gli 
sportelli Unici per l'Immigrazione, ha emanato due circolari in materia di 
adempimenti per quanto riguarda l'assunzione di lavoratori extra-comunitari 
regolarmente soggiornanti.  
Si tratta delle Circolari del 5.12.2011 e del 11.01.2012 (entrambe sono accessibili 
dal sito dello Sportello Unico Immigrazione di Firenze - sezione "In Primo Piano": 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi.html).  
La Circolare n. 8827 del 5.12.2011 è pubblicata anche al seguente link: 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme
/circolare-8827-2011_it.html 
La Circolare n. 113 del 11.01.2012 è pubblicata al seguente link: 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme
/circolare-113-2012_it.html. 
 
Nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1.02.2012, è stato pubblicato il Decreto del 
Ministero degli Affari Esteri del 9 gennaio 2012 relativo al numero dei visti di 
ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria ed alta formazione artistica, 
musicale degli studenti stranieri per l'anno accademico 2011/2012 
(http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-
02-
01&task=dettaglio&numgu=26&redaz=12A00811&tmstp=1328275851398). 
 

Un saluto a chi va in pensione… 
Franca Nicolai, Paolo Peruzzi, Livia Santoni, Antonello Trova, Fortunato Siechi, 
Stefania Pestelli, Massimo Poggi, Gjyle Alimehmeti, Ada Falvo, Gianella Graziani, 
Andrea Innocenti, Daniela Bindi, Elisabetta Bruno, Francesca Fabbri, Elisabetta 
Giedrojc Juraha, Biagio La Ferla, Alberto De Marco, Edmondo Lisi.  
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Convenzione con ATAF per abbonamenti a prezzo 
agevolato 

E’ stata stipulata, in via sperimentale e con lo scopo di incentivare ed 
agevolare l’uso dei mezzi pubblici, una convenzione tra il nostro Ateneo e 
ATAF, a condizioni molto convenienti per tutto il personale dell’Ateneo: 
tecnici e amministrativi a tempo determinato ed indeterminato, dirigenti, 
collaboratori ed esperti linguistici, borsisti e assegnisti di ricerca, professori 
associati, ordinari e ricercatori a tempo determinato ed indeterminato. 

E’ in corso di valutazione la possibilità di estendere la convenzione ad altre 
categorie che hanno rapporti di lavoro o di studio con l’Ateneo. 

Grazie a questa convenzione il prezzo dell’abbonamento annuale ATAF è 
di € 60,00 anziché € 310,00.  

L’abbonamento va richiesto entro il 1° del mese e ha validità dal 1° 
giorno del mese successivo. 

Per sottoscriverlo è necessario compilare in forma cartacea il modulo e la 
richiesta di trattenuta dalla busta paga, scaricabili sul sito web 
dell’Ateneo, alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8251.html e 
consegnare la documentazione, corredata da una foto, presso uno dei punti 
di raccolta appositamente predisposti: 

- Centro Storico: Presso Circolo Dipendenti, via La Pira 4 – lunedì, 
mercoledì e giovedì, dalle ore 10 alle ore 13 - tel. 055 2757242 
- Polo di Novoli: Presso Reception dell'edificio D1, via delle Pandette 
32 - tutti i giorni, dalle ore 9 alle ore 13 - Referente Graziano Bracci, tel. 
055 4374784 
- Polo di Sesto: Presso Reception dell'Ufficio di coordinamento, viale 
delle Idee 26 - tutti i giorni, dalle ore 9 alle ore 13 - Referente Chiara 
Tagliavini, tel. 055 5253872 
- Polo Biomedico: Presso Dipint Point - Nuovo Ingresso Careggi 
(NIC) - Largo Brambilla 3 – Padiglione 1 – tutti giorni, dalle ore 9 alle ore 13 
- Referente Cristina Righini, tel. 055 4598795 

Gli abbonamenti potranno essere ritirati al punto di raccolta presso il quale 
sono state consegnate le richieste. 

Contemporaneamente all’avvio della nuova convenzione, cessa l’accordo 
con “Muoversi”. Gli abbonamenti con decorrenza marzo e aprile 2012, già 
sottoscritti fino ad oggi con “Muoversi”, rientrano nella nuova convenzione: 
ai sottoscrittori verrà ritirata in busta paga la sola cifra di € 60. 

Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-
8251.html sono pubblicate, e vengono periodicamente aggiornate, le 
risposte alle domande più frequenti dei colleghi sull’argomento. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8251.html  

• Modulo di richiesta (pdf) 
• Addebito abbonamento Ataf-Linea per il personale (pdf) 
• Addebito abbonamento Ataf-Linea per assegnisti/borsisti (pdf) 

• FAQ al 10.02.2012 
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Nuova casella e-mail di funzione per comunicare 
problematiche di riscaldamento e condizionamento negli 
edifici universitari 
 

E’ stata attivata una nuova casella e-mail di funzione da utilizzare per le 
richieste di intervento relative all’erogazione del riscaldamento e 
condizionamento negli edifici universitari: le richieste di intervento devono 
essere inviate esclusivamente all’indirizzo e-mail 
termogestione.impianti@adm.unifi.it  

 

Nell’oggetto della e-mail deve essere chiaramente indicato: 

• l’indirizzo del luogo ove è necessario intervenire  
• le indicazioni necessarie per individuare il locale  
• la tipologia di intervento richiesto  

 

Nel testo della e-mail, insieme alle motivazioni della richiesta, devono essere 
fornite le indicazioni necessarie per l’esecuzione dell’intervento, quali un 
referente a cui rivolgersi, eventuali orari, dove reperire le chiavi dei locali e 
quanto altro si ritiene necessario per ridurre i tempi di intervento. 

Solo per le situazioni di emergenza (impianti spenti o situazioni di 
pericolo), oltre alla procedura tramite e-mail, si può segnalare il problema ai 
numeri: 

 055 2757726 - Riccardo Russo  
 055 2756701 – Ilario Cipriani 
 

Per emergenze al di fuori dell’orario di lavoro si può chiamare il  
n. verde 800 123 526 e darne comunque comunicazione per e-mail a 
termogestione.impianti@adm.unifi.it 
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Notizie dallo CSIAF 
Rinnovo del contratto per la Posta Elettronica Certificata (PEC) 
Secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (Codice 
di Amministrazione Digitale), le pubbliche amministrazioni provvedono ad istituire e 
pubblicare nell’indice degli 
indirizzi delle pubbliche 
amministrazioni (indice PA), 
almeno una casella di posta 
elettronica certificata 
(casella PEC) per ciascuna 
struttura dotata di registro di protocollo. 

All’interno dell’Ateneo fiorentino i servizi di PEC e di aggiornamento dell’indice PA 
vengono curati da CSIAF per tutte le UADR e per gli uffici dirigenziali. 

A questo proposito si informano i responsabili delle strutture che CSIAF ha rinnovato 
il contratto per il servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC) con il gestore 
ArubaPEC spa, valido fino all’8 marzo 2013 compreso. 

L'onere del contratto è, anche per quest’anno, a carico dello CSIAF. 

È possibile reperire le informazioni relativamente alla PEC nell’indice PA a partire dalla 
pagina: http://www.indicepa.gov.it  

Inoltre, tramite il servizio “Cerca Chi”, per ogni struttura è riportato l'indirizzo PEC 
della struttura stessa, insieme agli altri dati identificativi. 

Le informazioni sul servizio si trovano alla pagina: http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-
p-666.html 

 

Servizi di Posta Elettronica:  
si ricorda che … 

• La password di accesso alla posta 
elettronica deve essere conosciuta solo 
dal titolare dell’utenza stessa. 

• Non deve essere neppure 
comunicata ai tecnici (di C.S.I.A.F. o 
altro) o a coloro che si presentano come 
tali. 

• L’amministrazione non contatterà mai i propri utenti tramite email per 
chiedere la password relativa ai servizi sopra citati. 

• CSIAF si raccomanda di non inserire mai la propria password dopo avere fatto 
clic su un contenuto in una email o che rimanda a un sito non attendibile. 

• Per l'accesso alla casella via web visitare direttamente i siti istituzionali senza 
fare clic da nessuna parte ad esclusione del sito di CSIAF (http://webmail.unifi.it o 
https://webmail.unifi.it per le caselle del personale; http://webmail.stud.unifi.it per le 
caselle degli studenti; https://webmail.pec.unifi.it per la PEC; 
http://www.postacertificata.gov.it per la CEC-PAC; http://calendar.unifi.it per il 
calendario). 

• Se non si seguono queste indicazioni, la propria utenza potrebbe essere 
utilizzata da terzi per commettere abusi a nome di chi ha fornito le credenziali. Le 
conseguenze possono essere molto gravi a proprio carico e a carico della 
comunità: per quanto riguarda la posta elettronica ad esempio, oltre alla possibilità 
di conseguenze personali per violazione di norme sulla privacy, può anche verificarsi 
l’inserimento in “blocklist” dei sistemi di posta elettronica con la conseguente 
impossibilità di scrivere a corrispondenti di altri domini, come è accaduto di recente 
verso yahoo, hotmail, live e aol. 
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Nuova struttura organizzativa e protocollo 
Titulus 
La nuova struttura organizzativa prevista dai Decreti 
Dirigenziali n. 1343 del 15 dicembre 2011 e n. 1499 del 23 
dicembre 2011 è stata applicata al sistema di gestione del 
protocollo Titulus. Sono state aggiornate anche le firme dei 
Dirigenti nelle certificazioni emesse dal sistema di gestione 
carriere studenti (GISS). Con i competenti uffici dell’Area Gestione del Personale 
sono state esaminate le principali implicazioni per il sistema di gestione del 
personale (CSA) e delle presenze. Tali modifiche saranno apportate dai suddetti 
uffici durante il mese di febbraio, dopo la validazione dei tabulati sede di gennaio. 

 

Servizi OnLine – Alcuni numeri 
Le statistiche aggiornate al 31/12/2011 dei 
principali servizi sono riportate all’indirizzo: 
http://sol.unifi.it/statistiche/index.html 

 

Immatricolazione online e fascicolo informatico studente 

Il 22 dicembre 2011 sono scaduti i termini previsti per la presentazione delle 
domande di immatricolazione tramite il servizio online che, da quest’anno, è stato 
esteso anche ai Corsi di Studio di laurea magistrale non a numero programmato per 
i quali il Manifesto Studi fissava il termine ultimo in tale data. La procedura ha 
consentito la presentazione di 7.605 domande, per 102 Corsi di Studio (42LT e 
60LM), di cui 7.226 hanno dato luogo all’immatricolazione.  

Inoltre dall’anno accademico corrente per ciascuno di questi immatricolati è stato 
creato automaticamente il fascicolo personale nel sistema del protocollo (Titulus) 
secondo quanto previsto dal progetto Università Digitali finanziato dal MIUR. 

 

Test di autovalutazione  

Con i test di recupero previsti da alcune Facoltà si sta concludendo anche il periodo 
delle iscrizioni ai test di autovalutazione obbligatori per potersi immatricolare ai 
corsi di laurea triennale non a numero programmato.  

Nel 2011 il servizio è stato integrato al fine di consentire alle Facoltà la piena 
autonomia nella gestione delle sessioni di test.  

Al 31 dicembre 2011 si sono registrati 9.664 studenti per 6 Facoltà. Altre 2 Facoltà 
che usano servizi diversi hanno registrato ulteriori 2.776 studenti per consentire 
comunque la gestione dei blocchi della prenotazione esami che caricano gli esiti. 
Sono state gestite complessivamente 45 sessioni. 

 

Servizi registrazione ISEE e fratello/sorella 

Gli studenti regolarmente iscritti utilizzano tali servizi per potersi avvalere, ai fini del 
calcolo dell’importo delle tasse, dei criteri di individuazione delle fascia di 
appartenenza in base al reddito e di riduzione se hanno un fratello o una sorella già 
iscritti all’Università di Firenze. Gli studenti che hanno registrato il valore ISEE sono 
23.719 e 4.746 sono coloro che hanno utilizzato il servizio fratello/sorella.  

 

Verbalizzazione esami con la firma digitale 

Nell’arco del 2011 è stata avviata la verbalizzazione degli esami con la firma digitale 
per 11 Facoltà suddivise in tre gruppi, rispettivamente a gennaio, giugno e 
settembre.  
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Il numero totale dei verbali firmati è stato di 64.424 per 234 Corsi di Studio, 1.223 è 
il numero dei docenti che hanno utilizzato la firma e 26.612 gli studenti coinvolti. 

Con gli appelli del mese di gennaio il servizio è stato attivato in modo progressivo 
anche per i docenti della Facoltà di Medicina. Nel primo mese sono stati verbalizzati 
577 verbali. 

 

Valutazione della didattica 

Il 3 novembre 2011, dopo la sperimentazione iniziata nel mese di maggio per le sole 
Facoltà di Architettura ed Economia, è stato avviato, per tutte le Facoltà, il servizio 
che consente agli studenti di compilare online il questionario di valutazione della 
didattica.  

Si ricorda che per accedere a tale servizio è necessaria l’autenticazione; il servizio si 
basa sul piano di studi e garantisce agli studenti l’anonimato.  

Successivamente, dal 28 novembre 2011, il servizio è stato integrato con quello di 
prenotazione agli appelli d’esame rendendo obbligatoria la compilazione preventiva 
del questionario per potersi prenotare ad una prova d’esame (finale).  

Al 31 dicembre 2011 sono stati compilati 49.799 questionari da 26.334 studenti e 
sono stati valutati 2.579 docenti. 

 

Piani di studio 2011/2012 

A partire dal mese di ottobre è stato attivato nuovamente, in periodi differenziati per 
le varie Facoltà, il servizio di presentazione online dei piani studio.  

Sono stati gestiti 147 Corsi di Studio distribuiti su 8 Facoltà per un totale pari a 839 
curricula diversi e 9060 studenti hanno presentato il piano.  

Al 31 gennaio 2012 i piani approvati dalle commissioni sono stati 7929 e quelli 
ancora da valutare 1677. 

Sono stati già riversati nel sistema di gestione delle carriere studenti (GISS), 
operazione curata da CSIAF su richiesta delle Facoltà dopo l’ultimazione dei lavori 
delle commissioni, 2314 piani per un totale di 38 Corsi di Studio. 

Quest’anno si è aggiunta la Facoltà di Scienze della Formazione (6 CdS e 12 
curricula) che ha avviato il servizio il 1° febbraio. 

 

Attivo un servizio di posta elettronica per 
tutti gli studenti dell’Ateneo 
Sono attive le caselle personali di posta elettronica per 
tutti gli studenti dell'Ateneo.  

Tutte le comunicazioni dell'Università di Firenze arrivano agli studenti esclusivamente 
attraverso tale indirizzo e-mail personale e, perciò, non più attraverso gli eventuali 
indirizzi mail comunicati in precedenza.  

La casella ha la forma nome.cognome@stud.unifi.it. Da questa casella gli studenti 
possono anche scrivere agli uffici dell'Ateneo per richiedere informazioni.  

Il servizio riguarda tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio per l'anno accademico 
2010-2011, con l'eccezione di master, corsi singoli e corsi di specializzazione. 

Per accedere al servizio di posta occorre collegarsi all'indirizzo web 
http://webmail.stud.unifi.it.  

L'Ateneo, inoltre, ha predisposto l'invio periodico alla mailing list degli studenti 
di notizie e informazioni sulle principali attività istituzionali e su eventi scientifici e 
culturali, di cui si reputa utile e interessante la diffusione. 
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 
Novità risorse elettroniche 
Torrossa: una collezione di storia in full text 
La Biblioteca Umanistica ha sottoscritto l’abbonamento a una collezione personalizzata di 
risorse di Storia consultabile su Torrossa.it (http://www.torrossa.it/), la nuova piattaforma 
full text di Casalini Libri. La selezione di titoli comprende 295 e-books e 29 riviste 
elettroniche. 
La nuova piattaforma consente la ricerca avanzata con raffinamento dei risultati tramite 
‘faccette’; lo user workspace nel quale salvare commenti, tags, liste e bibliografie personali e 
dal quale inviare segnalazioni tramite email; l’esportazione di citazioni bibliografiche tramite 
strumenti dedicati; un menù contestuale per estendere la ricerca su database e fonti 
esterne; il browsing per materia, la ricerca in indice di autore e titolo. 
Tutte le novità sulle risorse elettroniche nel Metablog (http://metablog.sbafirenze.it) 
 

La consulenza del Sistema Bibliotecario d'Ateneo per la VQR 
2004-2010 
Il Sistema Bibliotecario d’Ateneo, in occasione dell’esercizio VQR 2004-2010, propone un 
servizio di consulenza, attivo nelle singole biblioteche d’area, rivolto ai soggetti coinvolti 
nell’attività di Valutazione della Qualità della Ricerca attualmente in corso di svolgimento. 
Questo servizio nasce con lo scopo di offrire un supporto a quanti partecipano alla VQR in 
merito a questioni che potrebbero presentare dubbi o criticità. In particolare, gli interessati 
potranno trovare assistenza su aspetti quali l’utilizzo degli indicatori bibliometrici per la 
scelta delle pubblicazioni, i problemi legati al copyright e al caricamento delle loro 
pubblicazioni in U-GOV. 
Per usufruire del servizio, per maggiori dettagli e ulteriori informazioni contattare: 
 
Biblioteca Biomedica: 

- Servizio di assistenza alla valutazione della ricerca [biomedica.ricerca@sba.unifi.it] 
- Tessa Piazzini [tessa.piazzini@unifi.it Tel.: 055/4598044] 
- Monia Marcacci [monia.marcacci@unifi.it Tel.: 055/4598055] 

 
Biblioteca di Scienze: 

- Sabina Cavicchi per le seguenti aree disciplinari: 
Scienze Matematiche e informatiche; Scienze Fisiche; Scienze Chimiche  
[sabina.cavicchi@unifi.it Tel.: 055/4572923] 

- Raffaella Sprugnoli per le seguenti aree disciplinari: 
Scienze della terra; Scienze biologiche, Scienze Botaniche, Scienze Antropologiche 
[raffaella.sprugnoli@unifi.it Tel.: 055/2288231] 
 
Biblioteca di Scienze Sociali: 

- Benedetta Calonaci [benedetta.calonaci@unifi.it Tel.: 055/4374872] 
- Cinzia Zannoni [cinzia.zannoni@unifi.it Tel.: 055/4374847] 

 
Biblioteca di Scienze Tecnologiche: 

- Simona Carbone, per Ingegneria [simona.carbone@unifi.it Tel.: 055/4796579] 
- Antonella Farsetti, per Agraria [antonella.farsetti@unifi.it Tel.: 055/3288232 – 

3288234] 
- Gabriella Vagnarelli, per Architettura [gabriella.vagnarelli@unifi.it Tel.: 

055/2756417] 
 
Biblioteca Umanistica: 

- Lucia Denarosi [lucia.denarosi@unifi.it Tel.: 055/2757812] 
- Margherita Loconsolo [margherita.loconsolo@unifi.it Tel.: 055/2757806-2757803] 
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Relazioni Internazionali 
Avviso pubblico della Regione Toscana 
per la concessione di contributi per la 
partecipazione al 7° Programma 
quadro di ricerca e sviluppo 
tecnologico dell’Unione europea 
La Regione Toscana ha diffuso sul Bollettino Ufficiale 
(BURT) n. 3 del 18 gennaio 2012 un avviso pubblico (cliccabile al seguente link: 
http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-
RT/Contenuti/sezioni/istruzione_ricerca/ricerca/rubriche/opportunita_scadenze/visualizz
a_asset.html_1852670249.html) per la concessione di contributi per la partecipazione al 
7° programma quadro di RST dell’Unione europea.  
La finalità dell'avviso è quella di sostenere la partecipazione al 7° P.Q. delle Università, 
degli organismi di ricerca e delle imprese pubbliche e private, attraverso la concessione 
di contributi per la preparazione e la presentazione delle proposte.  
In particolare la Regione intende concorrere a sostenere le spese relative alla 
elaborazione delle proposte e alla ricerca dei partner di progetto, previa verifica 
regionale della loro coerenza con il Programma Regionale di Sviluppo e con gli obiettivi 
dei programmi specifici del 7° P.Q. "al fine di elevare la qualità delle proposte e favorire 
la cooperazione scientifica nell'ambito dello spazio europeo della ricerca". 
Si richiama l’attenzione sull’art. 5, comma 2, dell'allegato A che prevede che le richieste 
di contributo possono essere presentate esclusivamente dai soggetti che presenteranno 
la proposta alla Commissione Europea (soggetti Capofila). 
Le domande, da presentare per via telematica secondo le modalità descritte nell'avviso, 
dovranno pervenire alla Regione Toscana tassativamente entro il 24 febbraio 2012. 
Copia delle domande presentate alla Regione Toscana dovrà essere inviata all'Ufficio 
Relazioni Internazionali (lorella.palla@unifi.it), al fine di avere un quadro della 
partecipazione e poter effettuare un monitoraggio delle richieste presentate presso il 
competente ufficio della Regione. 
 

 

Call for International Members of the Scientific Council of the 
CNR 
La CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) ha fatto pervenire ai Rettori 
l'avviso "Call for International Members of the Scientific Council of the CNR" al 
fine di raccogliere le candidature a far parte del Consiglio Scientifico del CNR da parte 
della comunità scientifica italiana ed internazionale. 
Il Consiglio Scientifico del CNR svolge funzioni propositive di visione strategica nonché 
funzioni consultive in materia di programmazione ed è formato da dieci componenti 
scelti tra scienziati italiani e stranieri di alta qualificazione a livello internazionale, con 
professionalità ed esperienza rappresentative delle macroaree di ricerca del CNR. Il 
Consiglio Scientifico sarà così composto: due componenti provenienti dalla comunità 
scientifica del CNR e i restanti provenienti dalla comunità scientifica ed economica 
nazionale, europea e internazionale. 
Il CNR ha nominato un Comitato di selezione internazionale, coordinato dal Prof. 
Carmelo Papa, con il compito di presentare al Consiglio di amministrazione una rosa di 
20 candidati fra cui 10 costituiranno il Consiglio Scientifico. 
Gli interessati dovranno far pervenire le proprie candidature entro il 26 febbraio 2012 
all'indirizzo e-mail callcs@cnr.it inviandone successivamente copia a 
lorella.palla@unifi.it al fine di avere un quadro d'insieme delle candidature presentate 
da docenti dell'Ateneo. 
Il testo dell'avviso pubblico ed i relativi dettagli sono reperibili al link: 
http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews.html?IDn=2349 N

 E
 W

 S
 L

 E
 T

 T
 E

 R
 U

ni
fi 

 

Pag. 
11 

http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/istruzione_ricerca/ricerca/rubriche/opportunita_scadenze/visualizza_asset.html_1852670249.html
http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/istruzione_ricerca/ricerca/rubriche/opportunita_scadenze/visualizza_asset.html_1852670249.html
http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/istruzione_ricerca/ricerca/rubriche/opportunita_scadenze/visualizza_asset.html_1852670249.html
mailto:lorella.palla@unifi.it
mailto:callcs@cnr.it
mailto:lorella.palla@unifi.it
http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews.html?IDn=2349


12 
 

Notizie da OpenLab 

APPUNTAMENTI CON LA SCIENZA IN 
BIBLIOTECA: "scientificaMENTE" 

Nei mesi di febbraio e marzo alla Biblioteca Ernesto 
Ragionieri di Sesto Fiorentino - Piazza della Biblioteca, 4 - si 
svolgeranno gli appuntamenti di OpenLab con la Scienza: 
sono previste conferenze, laboratori per giovani scienziati 
(fascia età 6-12 anni) e attività di ludoscienza per i più piccoli 
(fascia età 3-5 anni). 

Il programma delle iniziative e le modalità di prenotazione 
sono consultabili alle pagine: 
http://www.bibliotecasestofiorentino.it/2012/02/scientificamente-2012/ 

http://www.bibliotecasestofiorentino.it/wp-
content/uploads/2012/02/programma_scientificaMENTE12.pdf  

http://www.bibliotecasestofiorentino.it/wp-
content/uploads/2012/02/locandina_scientificaMENTE12.pdf 
http://www.openlab-firenze.com/ 
 

 

News from JLIS.it 
La rivista JLIS.it ha appena compiuto due anni. 
L'apprezzamento che essa ha ricevuto dalla 
comunità accademica e bibliotecaria è uno stimolo a 
fare di più e meglio.  

L'apertura internazionale della rivista e la sua ambizione a proporsi come uno spazio 
teorico e di riflessione sulle radicali trasformazioni che la cultura digitale sta apportando nei 
processi cognitivi di fruizione della conoscenza e nelle pratiche professionali, è stata finora 
premiata dalla qualità dei contributi e dalla varietà dei temi trattati. 

Del pari, la generosità degli studiosi, che hanno collaborato, è stata ripagata, garantendo ai 
saggi proposti la certificazione scientifica dei processi editoriali di submission e di peer 
review, secondo gli standard internazionali approvati dalla comunità accademica; nel 
rispetto delle politiche dell'accesso aperto, che JLIS.It ha assunto e applicato con rigore, 
com'è testimoniato dal codice etico che essa, tra le prime riviste al mondo, ha adottato, in 
linea con le indicazioni del Commitee On Publication Ethics (COPE). Un'attenzione, 
rafforzata anche dalla sua partecipazione al programma di digital preservation LOCKSS e 
dall'adesione al progetto SHERPA/RoMEO (Rights MEtadata for Open archiving), e 
dall'adozione della licenza aperta Creative Commons-Attribuzione. 

La correttezza e la scrupolosità delle procedure adottate (metadatazione bilingue dei 
contributi; assegnazione del DOI a ogni articolo; esportazione delle citazioni bibliografiche 
secondo gli standard internazionali), sono state inoltre riconosciute dai più noti motori di 
ricerca disciplinari, che hanno indicizzato e repertoriato JLIS.It: BASE (Bielefeld Academic 
Search Engine), DOAJ (Directory of Open Access Journals), JISC (JournalTOCs), LISA 
(Library and Information Science Abstracts), LISTA (Library, Information Science & 
Technology Abstracts), WorldCat Digital Collection Gateway, ecc. 

La direzione invita a partecipare attivamente alla vita della rivista, con suggerimenti volti a 
migliorare ogni suo aspetto e con nuove proposte di saggi e contributi scientifici. 

Mauro Guerrini    
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Sorseggiare la scienza, insieme  
Verso l’infinito, ed oltre! 
di Franco Bagnoli e Giovanna Pacini 
Università degli Studi di Firenze & Associazione Caffè-Scienza 
Salve terrestri. Veniamo in pace.  
Eccoci pronti ... nonostante il freddo e le previsioni 
meteorologiche la sala è gremita e guarda, ci sono addirittura 
dei bimbi in prima fila attenti ed emozionati in attesa 
dell'evento. 

Stiamo raccontando la cafferenza del 2 febbraio, che si è tenuta 
come previsto alla biblioteca delle Oblate alle 21.00 nonostante 
il freddo polare e l’emergenza neve. L’ospite di eccezione era 
Umberto Guidoni, uno dei due astronauti italiani, l’unico a 
essere stato per ben due volte sullo Space Shuttle e sulla 
stazione spaziale internazionale. Il tema della serata era: i 
viaggi spaziali del futuro, dopo la rottamazione dello shuttle.  
Prende la parola Lapo Casetti e in sala scende il silenzio: prima 
di presentare l'esperto della serata che è riuscito a stanare tanti 
fiorentini (eravamo circa 100) dalle proprie abitazioni, Lapo 
premette un doveroso omaggio ad un grande astrofisico e 
divulgatore scientifico, Franco Pacini. 
Umberto inizia il suo racconto, 

spiegandoci come funziona lo space shuttle e cosa abbia voluto 
dire vivere per ben due volte l'esperienza dei viaggi spaziali. 
Il racconto è molto chiaro e interessante, intervallato da video 
che illustrano le spiegazioni e ci permettono di immergerci 
nell'argomento e farci immaginare di essere lì, con gli 
astronauti, ad osservare la terra dallo spazio. 
Come abbiamo detto, per la prima volta erano presenti dei 
bambini alla cafferenza, ed è stato divertente e commovente 
ascoltare le loro domande quali si sente nausea alla partenza e 
cosa mangiano gli astronauti, fino alla domanda cruciale, che 
crediamo molti di noi si sono posti da piccoli: ma come si fa a 
diventare astronauti? Il Guidoni è evidentemente abituato a 
trattare anche con questo pubblico, non ha fatto una piega e 
ha risposto tranquillamente e con frasi semplici e chiare, insistendo ovviamente sul fatto 
che per andare nello spazio non servono particolari doti fisiche, ma tanto studio.  
Anche gli adulti non si sono tirati indietro, e hanno tempestato l’astronauta in pensione con 
domande più o meno tecniche, sul tipo di propulsione spaziale, l’effetto dei raggi cosmici, 
quanto dura il volo per arrivare in orbita ecc. Umberto ha anche smontato dei “miti” di 
tanti film di fantascienza, per esempio sull’odore nauseabondo delle stazioni spaziali o dei 
razzi: in realtà sembra che i filtri depuratori facciano il loro dovere, una consolazione per 
chi sta risparmiando per regalarsi un bel viaggetto suborbitale, magari per il prossimo S. 
Valentino.  
Un’altra “perla” ha riguardato il diverso approccio ai voli spaziali di russi ed americani. In 
Unione Sovietica l’avventura spaziale è stata gestita dalla marina, con un approccio simile 
a quello delle grandi navi e dei sommergibili: dovevano essere capaci di lunghi viaggi 
senza assistenza, per cui la tecnologia scelta è semplice e robusta e gli astronauti hanno la 
possibilità di riparare i danni a bordo. Viceversa, gli americani hanno affidato lo spazio 

all’aviazione, per cui hanno sviluppato dei vettori molti sofisticati e 
tecnologici, ma anche irreparabili in volo: la base doveva essere 
capace di riportare a terra l’equipaggio per ogni danno “serio”, così 
come successe per l'Apollo 13. Oggi che russi ed americani (insieme 
ad europei e giapponesi) stanno collaborando nella gestione della 
stazione spaziale internazionale, questi due approcci si 
complementano, per cui è successo che l’impianto di areazione 
americano sia andato in panne, e si sia ricorso ai depuratori 
“spartani” dei russi. 
Per chi fosse interessato, sul nostro sito www.caffescienza.it è 

disponibile il video della cafferenza e anche, nella puntata di RadioMoka del 4 febbraio, 
un’intervista a Paolo Attivissimo sulle missioni lunari e sui miti relativi. 
Per questa volta è tutto. Saluti vulcaniani a tutti. N
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Eventi in Ateneo 

25 gennaio 2012 

Giorno della Memoria: lettura teatrale in Aula Magna, dal 
dramma scientifico-civile in due atti di Luigi Dei 
Mercoledì 25 gennaio l’Aula Magna, 
eccezionalmente aperta in orario serale, 
ha perso l’aura di sacralità e di tempio 
inviolabile: gremita di cittadine e 
cittadini, vera agorà di memoria, ha 
ospitato un dramma scientifico-civile di 
un suo studioso, il chimico Luigi Dei. 
L’iniziativa dell’Ateneo è stata proposta 
da OpenLab, servizio di divulgazione ed 
educazione scientifica dell’Università, 
che insieme alla Compagnia Teatrale 
Venti Lucenti da anni svolge attività di 
teatro scientifico. Nelle parole del 
prologo, recitate dall’attore Stefano 
Mascalchi, il senso profondo della 
serata: 
“Il Magnifico Rettore Alberto Tesi, l’autore del dramma Luigi Dei, la regista Manu Lalli e la 
Compagnia Teatrale Venti Lucenti desiderano dedicare questa serata ai concittadini 
Senegalesi Samb Modou e Diop Mor vittime dello stesso odio razzista e xenofobo che 
generò la Shoah, affinché memoria di ieri ed impegno civile di oggi possano farci vigilare 
con i lumi della ragione per il domani.” 
L’Università ha celebrato la Giornata della Memoria 2012 con le tre stelle polari che guidano 

la sua missione di ricerca ed alta 
formazione: memoria del passato, 
impegno intellettuale e civile del 
presente e costante riferimento alla 
ragione come bussola per la 
navigazione nel futuro. Dopo i saluti del 
Rettore Alberto Tesi e del Presidente 
della Firenze University Press Giovanni 
Mari, si sono spente le luci e le tenebre 
dell’ignoranza hanno accolto l’Uomo 
della Strada, interpretato dall’attore 
Michele Monasta, giunto a proscenio 
con lo scrigno dei fogli della memoria. 
Lo scenario creato dalla regista Manu 
Lalli, sobrio ed asciutto, recava un 
pannello con frammenti di scrittura 

densi di oscuri simboli scientifici, fogli erosi dal tempo adagiati anche sulla spiaggia 
dell’ignoranza dove hanno fatto ingresso gli altri protagonisti: la Voce Narrante di Daniele 
Bacci e Stefano Mascalchi, la Scienza, la Tecnologia e la Natura nella figura dell’attrice 
Chiara Casalbuoni, l’autore delle molecole, Primo Levi, redivivo nella figura di Niccolò 
Franchi, e l’amico Alberto Dalla Volta, 
ieraticamente impersonato da Stefano 
Mascalchi.  
La pièce, il cui testo “Molecole d’autore 
in cerca di memoria” è edito da Firenze 
University Press (www.fupress.com), si 
è snodata con pathos, tensione emotiva 
ed alto coinvolgimento da parte del 
pubblico, per culminare nel monologo 
di Alberto che, ispirato al racconto 
Carbonio da Il Sistema Periodico di 
Primo Levi, ha ricreato liricamente un 
nesso atemporale fra un atomo di 
carbonio del fumo di un forno 
crematorio e il medesimo dimorante nel 
corpo di qualcuno di noi, parabola 
poetica di una scienza immersa nella vita e nella storia dell’uomo. 
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Ottima prova di tutti gli attori, suggestiva, molto affine allo spirito del testo teatrale e di 
grande effetto la messa in scena e l’adattamento della regista Manu Lalli, meravigliosa la 
musica che ha accompagnato l’inizio e la fine della pièce con il finale di Ein Heldenleben di 
Richard Strauss, magica atmosfera sospesa nel dialogo struggente fra il primo violino e il 
corno solista. 
Al termine accoglienza calda e 
commossa a tutti gli attori, alla 
regista, all’attrezzista di scena Cecilia 
Russo e all’autore del dramma. 
Nel dopo-spettacolo abbiamo raccolto 
commenti di grande apprezzamento e 
plauso per una serata difficile da 
dimenticare che ha regalato momenti 
davvero intensi ed anche di poesia. La 
collega Luciana Lazzaretti ha voluto 
cristallizzare alcune sue sensazioni con 
poche righe, scritte di getto come 
“emozioni evocate dalla memoria in 
un’Aula Magna spazio di parole e 
testimonianza umana e civile dove si è 
insegnato alla gente l’umanesimo delle 
scienze”, che volentieri pubblichiamo. 
 
“Molecole d’autore in cerca di memoria di Luigi Dei sono i corpi carbonizzati degli ebrei nei 
campi di concentramento evocati da Primo Levi. Esse ritornano da una ricomposta 
memoria nei frammenti di carta dell'uomo comune, il nuovo custode della memoria. Un 
uomo a cui viene chiesto di scrivere e riscrivere, novello amanuense, con un inchiostro 
indelebile, la storia dell'olocausto, di Primo ed Alberto, la storia della vita.  
Luigi Dei, uomo di scienza e appassionato di musica e teatro, con il suo sguardo di chimico 
scompone e ricompone il ruolo e le sapienze di Madre Scienza. Porta dentro alla coscienza 
ed alla memoria di chi ascolta questo dramma scientifico-civile liberamente tratto da Il 
sistema periodico scritto da Levi. 
Come in una novella per bambini ed adulti, per uomini comuni, l’autore ci comunica il 
senso profondo delle connessioni fra fenomeni scientifici, fra parole sconosciute ai profani 
come ossidazione od osmosi, o le ragioni dei cambiamento di stato – solido-liquido-
gassoso –. Un raccontare per storie che ci ricorda immagini artistiche e letterarie che 
possono essere evocate e contenute nella bellezza della Scienza.  
Cosa lega la chimica inorganica alla chimica organica? Cosa unisce la chimica alla fisica? 
Ed ancora domande, connessioni che si ritrovano nelle chiose di Madre Scienza, unico 
personaggio femminile dello spettacolo, distillato di parole per molti di noi incomprensibili. 
Concetti evocati e subito riportati, uno ad uno, a concetti semplici, intuitivi che 
narrano della vita e dell'uomo, della fame e della sete, del corpo e dell’anima, della 
conoscenza.  
Come può la chimica aiutare a sopravvivere in un campo di concentramento, ci si 
domanda. Come può placare la fame? Come può un uomo, "se questo è un uomo", 
ricomporre e sintetizzare dentro il suo stomaco, nelle sue viscere, l'energia vitale del 
miracolo della natura e della vita? Primo pensa di ricreare energia a partire dalle sintesi 
chimiche … mangiando glicerina. Chimica, fisica, molteplicità di interessi, teoria dei legami 
fra universi solo apparentemente lontani: questa è la lezione della ricerca che ci torna alla 
mente ascoltando gli attori e ricordando Paster. Come trasformare in energia, in pane, una 
pietra grigia solo apparentemente senza anima. Ecco la bellezza dell'uomo, la forza 
dell'ingegno, l'intuito ancestrale della magia delle scintille, pietre focaie, accendini. 
Vendere fuoco … per comperare pane.  
Quello che non ha potuto la chimica e la scienza ha potuto il baratto, lo scambio, la 
tecnologia. Il trasformare l'arte e l'ingegno ... in merce ... in imballaggio: questo capisce 
l'uomo. Allora un metallo può comperare una vita e trasformarsi in pane.  
Ma tutto ciò non è bastato, per salvarli entrambi, Primo ed Alberto, il chimico e l’amico. 
C'era abbastanza pane, ma la sorte e la scelta degli uomini non li hanno risparmiati. 
Mentre uno si avviava alla morte, l'altro aspettava che lo venissero a salvare. E fu salvato, 
allora, ma solo per poco. Poi anche lui se ne è andato sotto il peso dei ricordi, della sfida 
che la Scienza ha perduto contro l'uomo, contro l’olocausto, che in questa giornata della 
memoria siamo tutti chiamati a ricordare ....” 
Luciana Lazzeretti a Firenze il 26 gennaio 2012  
Per saperne di più: il video della serata è visibile on line all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/webtv/mod-
MDVideo.html?mode=static&title=Molecole%20d%60autore%20in%20cerca%20di%20memori
a&URL=rtmp://sb1.unifi.it/videoteca/sez_w/&stream=12w.flv   N
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Le iniziative in Toscana per il Giorno della memoria 
Un mese di riflessioni e memoria  
con il Forum per i Problemi della Pace e della Guerra 

“A cinquant’anni dal processo Eichmann”, “Shoah, modernità 
e male politico” e “Primavera araba, un anno dopo” sono i tre 
incontri organizzati a gennaio dal Forum per i Problemi della Pace e 
della Guerra. Tre momenti di riflessione modulati tra passato e 
presente, con uno sguardo attento alla dimensione internazionale e 
a quella italiana, secondo uno stile di analisi che caratterizza il 
Forum per i Problemi della Pace e della Guerra, associazione che dal 
1984 studia i temi della pace e della guerra attraverso lo sguardo 

dei protagonisti del mondo accademico fiorentino e nazionale e di esperti del settore. Gli 
incontri sono stati seguiti da un pubblico attento e appassionato.  

• A cinquant’anni dal processo Eichmann - 23 gennaio 2012, auditorium di 
Sant’Apollonia, via San Gallo 25A, Firenze 
Il seminario di studio ha voluto stimolare una riflessione in occasione dei cinquant’anni 
del processo di Adolf Eichmann, il criminale di guerra nazista considerato la “mente” 
dell’organizzazione operativa dello sterminio degli ebrei. L’incontro ha rappresentato un 
interessante momento di riflessione su uno degli eventi che, cronologicamente, più ha 
avvicinato l’orrore nazista ai nostri tempi: Eichmann, sfuggito al processo di Norimberga, 
riparò in Argentina e fu rapito, processato e giustiziato in Israele nel 1962. Fu in 
riferimento a questo processo che Hannah Arendt coniò l’espressione di “banalità del 
male”.  

• Shoah, modernità e male politico – 24 e 25 gennaio 2012, , auditorium di 
Sant’Apollonia, via San Gallo 25A, Firenze 
Promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con il Forum per i Problemi della Pace 
e della Guerra, questo convegno internazionale è stato il tributo fiorentino in occasione 
del Giorno della Memoria 2012. Dopo i saluti introduttivi del governatore Enrico Rossi e 
del presidente del Forum Alberto Tonini, i numerosi interventi si sono strutturati, in un 
confronto pluridisciplinare, in quattro ambiti di lavoro: il dibattito storiografico sulla 
Shoah; il significato della memoria dell’Olocausto nell’identità occidentale; le ragioni 
dell’identificazione di Auschwitz come ‘male politico’; il rapporto fra la Shoah e le forme 
contemporanee di razzismo. 

• Primavera araba, un anno dopo – 28 gennaio 2012, Palazzo Vecchio (Salone 
de’Dugento), Firenze 
A un anno dall’inizio dei moti 
rivoluzionari in Nord Africa e in 
Medio Oriente, il Forum per i 
Problemi della Pace e della Guerra 
ha analizzato con ospiti ed esperti 
del settore alcuni tra i principali 
mutamenti accaduti nel corso di 
quest’anno di “Primavere arabe”: 
dalla cacciata dei “tiranni” 
all’uccisione di Gheddafi, 
dall’emergenza profughi alle prime 
elezioni libere del post rivoluzione. 

 

Per saperne di più:  
Sul sito della Regione Toscana: www.regione.toscana.it/giornodellamemoria; 
http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/2012/01/16/cb4fe96
3b1a5bccc46ac6f2ba3ed4708_librettomostragiornodellamemoria2012.pdf 

Forum per i problemi della pace e della guerra: http://www.onlineforum.it/index.asp  

A cinquant’anni dal processo Eichmann: 
http://www.onlineforum.it/public/image/SEMINARIO%20E%20elettronico.pdf  

Shoah, modernità e male politico: 
http://www.onlineforum.it/public/image/memoria%20convegno%20manifesto.pdf  

Primavera araba, un anno dopo: 
http://www.onlineforum.it/public/image/Primavera%20araba.pdf  
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27 gennaio 2012 

Prevenzione dei rischi naturali, il ruolo dell'architettura 

Ricercatori fiorentini e giapponesi a confronto in un convegno 

Il rapporto tra acqua, clima e insediamenti umani nei rischi naturali. È il tema 
del convegno "Water. Risk and Climate and Human Settlements. 
Architectural and Environmental Cultural Landscapes and Sustainable 
Habitats Design" che si è svolto lo scorso 27 gennaio nell'Aula Magna di 
Palazzo Fenzi. L'incontro ha visto il confronto di docenti e ricercatori dell'Ateneo 
fiorentino, della Tokyo University of the Arts e della University of Tokio. 

I recenti disastri naturali che hanno colpito l'Italia e il Giappone sollecitano la 
ricerca di una risposta nuova al vecchio interrogativo: la progettazione 
architettonica e la pianificazione del territorio possono migliorare la riduzione 
dell'impatto dei rischi naturali sull'habitat umano? 

Con i colleghi di Tokyo, coordinatori di un progetto di ricerca sulla Toscana, i 
docenti dell'Ateneo toscano hanno discusso dei disastri naturali recenti e passati 
e del ruolo che può svolgere l'architettura nella prevenzione dei rischi. 

Sono intervenuti: Bruno Vecchio, Saverio Mecca, Marco Fioravanti, Francesco 
Salvestrini, Mario de Stefano, Natalia Jorquera Silva, Mirella Loda, Claudio 
Lubello, Margherita Azzari, Giancarlo Paba, Gabriele Corsani, Giuseppe De Luca, 
Takeshi Ito, Noriko Matsuda, Ryoko Kaita, Kazue Akamatsu, Federico Scaroni, 
Yukako Yoshida, Masao Noguchi. 
 

 

 

Eventi in Ateneo 
Il calendario aggiornato degli eventi organizzati dall’Università di Firenze - e 
pervenuti all’indirizzo e mail eventi@unifi.it - viene diffuso ogni martedì alla 
mailing list del personale. 

Chiunque fosse interessato a pubblicizzare iniziative organizzate all’interno di 
strutture dell’Ateneo è invitato ad inviare una mail all’indirizzo eventi@unifi.it, 
con le seguenti informazioni: 

- titolo evento 

- breve descrizione 

- data 

- orario 

- sede 

- organizzazione 

- categoria (incontro, convegno, mostra.....) 

- persone e indirizzi di riferimento 

- link ad eventuale programma 

Le informazioni dovranno pervenire con un congruo anticipo. 
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3 febbraio 2012 

Cerimonia di consegna dei riconoscimenti accademici 
Si è svolta lo scorso 3 febbraio in Aula magna la cerimonia di consegna dei 
riconoscimenti accademici dell'Università di Firenze. 
Il Rettore Alberto Tesi ha 
consegnato i diplomi di professore 
emerito a 10 docenti: Luigi Biggeri, 
Paolo Blasi, Vito Cappellini, Carlo 
Del Bravo, Paolo Maurenzig, 
Edoardo Mosca, Sergio Pinzauti, 
Antonio Romiti, Vincenzo Schettino, 
Franco Francesco Vincieri. Sono 
state, inoltre, consegnate le 
medaglie dell'Ateneo a 31 docenti e 
tecnici amministrativi che hanno 
svolto quarant'anni di servizio 
nell'Università; conferita, inoltre, 
una medaglia alla memoria della 
funzionaria Sandra Fossati prematuramente scomparsa. Ha preso la parola per un breve 
saluto Vito Cappellini, in rappresentanza dei professori emeriti. 
Nell'occasione hanno ricevuto il diploma di laurea gli studenti migliori, uno per ogni 
Facoltà, che hanno conseguito il titolo nell'anno passato con il massimo dei voti e nel 
minor tempo possibile. Sono Andrea Barzagli, Federico Salvini, Laura Marchesini, Maria 

Rosaria Filardi, Stefania Caporali, 
Gosty Londy Gomez Lopez, Samuele 
Tofani, Alice Laffi, Yura Loscalzo, 
Elena Ciabatti, Barbara Benucci, 
Cecilia Biancalana. 
La cerimonia si è conclusa con 
l'assegnazione dei premi per le 
migliori tesi di dottorato, promossi 
dalla Firenze University Press (FUP), 
casa editrice dell'Ateneo. Sette i 
giovani dottori di ricerca vincitori: 
Caterina Bernacchioni, Nicole Fabbri, 
Caterina Mugelli, Susanna Pollastri, 
Emma Salizzoni, Stefania Acciaioli, 
Rocio Gordillo Hervas. Il premio 

prevede la pubblicazione in cartaceo e in digitale a carico della FUP delle migliori tesi 
discusse nelle Scuole di Dottorato e nei Dottorati dell'Ateneo. Le motivazioni del premio 
sono state illustrate da Luigi Lotti, professore emerito e presidente della commissione 
esaminatrice.  
Nel corso della cerimonia i Cameristi dell'Università con Marco Papeschi hanno eseguito 
musiche di George Gershwin (“It's Wonderful” e “Oh, Lady be Good!”). 

Per saperne di più: il video della cerimonia è visibile all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/webtv/mdswitch.html 

Elenco dei premiati: 
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl125_elenco_premiati.pdf 

Foto di Saulo Bambi e Andrea Grigioni N
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Orchestra dell'Università, la programmazione per il 2012 

Tutti i mercoledì le prove dell'ensemble 
Parte la nuova 
programmazione per l'anno 
2012 dell'Orchestra 
dell'Università di Firenze.  

Le prove dell'ensemble si 
tengono tutti i mercoledì 
alle ore 20.30, in via 
Leonardo da Vinci, 1 
(vicino a piazza 
Savonarola): gli studenti e 
il personale interessati a 
partecipare a questa 
esperienza musicale sono 
invitati a contattare la 
dott.ssa Irene Gulminelli (Segreteria organizzativa delle attività artistiche e 
spettacolari di Ateneo).  

L'Orchestra esegue un repertorio classico ma anche brani inediti 
espressamente creati da compositori contemporanei che partecipano al 
progetto; quattro i concerti previsti fra aprile e giugno 2012, di cui uno 
assieme al Coro universitario. 

Maggiori informazioni sulle attività dell'Orchestra sono presenti alla pagina 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-904.html#orchestra 
 9 febbraio 2012 

 
9 febbraio 2012 

Ingegneria, Franco Angotti festeggiato dalla Facoltà 
Giornata di studio giovedì 9 febbraio  
Lo scorso 9 febbraio si è svolta presso la facoltà di Ingegneria una giornata di 
studio in onore di Franco Angotti, dal titolo "Storia e problematiche attuali delle 
strutture in calcestruzzo". 

All'iniziativa - aperta dai saluti del Rettore Alberto Tesi, del Preside della 
Facoltà Stefano Manetti e del Direttore del Dipartimento di Ingegneria civile e 
ambientale Fausto Sacerdote - sono intervenuti Luca Sanpaolesi (Università di 
Pisa), Mario Collepardi (Politecnico di Milano), Giuseppe Mancini (Politecnico di 
Torino) e alcuni docenti della facoltà fiorentina: Andrea Vignoli, Paolo Spinelli e 
Maurizio Orlando.  

Angotti, già ordinario di Scienza delle costruzioni e Preside della Facoltà dal 
1987 al 1993 e dal 2001 al 2006, è stato Prorettore per i rapporti con il 
territorio dal 2006 al 2009.  

Nelle recente cerimonia di consegna dei riconoscimenti accademici ha ricevuto 
la medaglia dell'Ateneo per i quarant'anni di servizio nell'Università di Firenze. 
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9-10 febbraio 2012 

Ricordo di Domenico De Robertis 
Convegno in Aula magna dedicato all'italianista  
Il 9 e 10 febbraio scorsi si è svolto nell’Aula magna del Rettorato un convegno per 
ricordare Domenico De Robertis, professore emerito dell'Ateneo, a un anno dalla 
scomparsa e a dieci anni dalla pubblicazione del suo maggiore impegno, l’edizione 
critica delle Rime di Dante. 

Il convegno si deve 
all’iniziativa della Facoltà di 
Lettere e Filosofia, 
fattivamente coadiuvata dal 
Dipartimento di Scienze 
dell’Antichità, Medioevo e 
Rinascimento e Linguistica, 
che si è occupato degli aspetti 
organizzativi, e da quello 
d’Italianistica. 

In primo piano, il ruolo della 
Facoltà, perché in essa e per 
essa, prima che fossero 
istituiti i Dipartimenti, 
Domenico De Robertis - ordinario presso l'Ateneo dal 1967 al 1996 - svolse 
buona parte del suo insegnamento e della sua ricerca. Anche perché, se dopo 
l’istituzione dei Dipartimenti egli fece sempre parte di quello d’Italianistica, la sua 
‘eredità’ va equamente divisa fra questo e quello attualmente denominato 
Scienze dell’Antichità, Medioevo e Rinascimento e Linguistica. L’apertura dei 
lavori e la presidenza della prima mezza giornata è spettata pertanto al Preside 
della Facoltà Riccardo Bruscagli. Il Rettore, impedito di portare il suo saluto la 
mattina del 9, ha aperto i lavori del pomeriggio con parole di grande sensibilità. 
La famiglia dell’illustre studioso e docente ha offerto poi una bellissima e 
graditissima sorpresa: l’edizione di un suo importante inedito. 

Nelle relazioni che si sono susseguite, del prof. Pier Vincenzo Mengaldo, emerito 
dell’Università di Padova, e di allievi di Domenico De Robertis, è stata tratteggiata 
in generale e approfondita nei suoi principali ambiti e interessi la figura e l’opera 
di un grande maestro e di un grande ricercatore.  

Sono emersi con efficacia lo 
straordinario valore scientifico 
dell’opera di filologo e di 
storico, dedicata a momenti e 
autori distribuiti su tutto l’arco 
della letteratura italiana, e 
l’altezza, la passione e 
l’umanità del suo 
insegnamento. Testimonianza 
viva e calorosa d’ambedue gli 
aspetti sono stati il numero e 
la qualità delle presenze in 
Aula Magna nell’arco delle due 
giornate. La tavola rotonda 
conclusiva e la presentazione 
di una miscellanea in memoria 

hanno dato ancor più libero sfogo all’apprezzamento, all’affetto e al ricordo in cui 
vive la figura dell’insigne studioso e maestro. 
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13 febbraio 2012 

Nell'epoca della complessità: esplorare il futuro per 
decidere consapevolmente 

Convegno interdisciplinare al Dipartimento di Urbanistica 

 
Le fluttuazioni dei mercati finanziari, i fenomeni climatici estremi, le migrazioni 
improvvise, sono tutte manifestazioni della complessità dei sistemi globali. Le reti 
connettive sono ormai così dense che gli effetti domino con ripercussioni in tutto il 
mondo e in molteplici sfere sono all'ordine del giorno.  

Il comportamento di questi sistemi è imprevedibile e i trend positivi sui quali fino a 
ieri poggiava l'organizzazione della società, come per esempio la crescita 
economica, non sono più affidabili. Se la complessità rende sempre più difficile fare 
previsioni, rimane la possibilità di esplorare il futuro, per costruire scenari che 
descrivano i rischi e le opportunità, con lo scopo di predisporre delle politiche che 
rendano la società preparata a questi eventi.  

Di tutto questo si è parlato lunedì 13 febbraio al convegno “Exploring the future 
in complex systems for decision making” presso il Dipartimento di Urbanistica 
e Pianificazione del Territorio.  

Il convegno, a cura di 
Ferdinando Semboloni, è 
stato organizzato - nel 
quadro delle iniziative del 
progetto di ricerca europeo 
ASSYST - dal Dipartimento 
dell’Ateneo e dall’Istituto di 
Ricerche Economico Sociali 
(IRES) del Piemonte, con il 
patrocinio del Centro per lo 
Studio delle Dinamiche 
Complesse (CSDC) 
dell'Università di Firenze.  

Il convegno, che è stato 
aperto dai saluti del Rettore 
Alberto Tesi e della Prof.ssa 
Mariella Zoppi in 
rappresentanza del 
Direttore del Dipartimento 
di Urbanistica e 
pianificazione del territorio, 
ha visto la partecipazione di 

studiosi europei provenienti sia dal mondo accademico, sia dalla ricerca applicata e 
dalle organizzazioni multilaterali, appartenenti a diversi settori disciplinari - fisica, 
economia e matematica, tra gli altri (gli abstract e le presentazioni si trovano nel 
sito web del convegno).  

Nella seconda parte della giornata, sotto la stessa lente, sono stati trattati temi 
relativi agli scenari per la Toscana e l'area metropolitana fiorentina, allo scopo di 
confrontare le idee generali emerse con un caso concreto di sviluppo urbano. Si è 
trattato di un appuntamento con temi di stretta attualità che la comunità scientifica 
ha inteso discutere in un contesto ampio e variegato, nella consapevolezza che le 
soluzioni debbono essere trovate in un quadro collaborativo. 
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Da sinistra: Jeff Johnson, Open University, UK, Stefano 
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16 febbraio 2012 
 

"Insegnare e comunicare con le superfici interattive, 
l'ebook e i contenuti digitali" 
In attesa dell’inizio della VI edizione del Corso di Perfezionamento, "Insegnare 
e comunicare con le superfici interattive, l'ebook e i contenuti digitali" 
che si svolgerà a Firenze da marzo a settembre 2012, il Communication 
Strategies Lab dell’Università di Firenze ha organizzato un open day durante il 
quale i docenti hanno esposto i contenuti, le sperimentazioni, gli ambienti di 
formazione, i repository contenenti lezioni e materiali prodotti negli anni 
passati. 

Si è parlato quindi di nuove tecnologie e formazione: dai tablet, la cui diffusione 
è in continuo e costante aumento, alle Lavagne interattive Multimediali, dagli e-
book alla Realtà Aumentata, una nuova forma di comunicazione che può essere 
applicata in settori molto differenti, tra quali anche la didattica. 

L’iniziativa, aperta al pubblico, si è tenuta a Firenze lo scorso 16 febbraio presso 
la Facoltà di Scienze della Formazione, in via Laura, 48.  

Per maggiori informazioni potete visitare sui seguenti siti: www.csl.unifi.it; 
www.comunicazionegenerativa.org  

Da poco è attiva anche la nuova pagina facebook del Communication strategies 
lab: http://www.facebook.com/pages/Communication-Strategies-
Lab/24586946713  

Link al Programma: 
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/agenda/opendaylim.pdf  

 

17 febbraio 2012 
"Riconcepire l'estetica. Prospettive a confronto" 
lo scorso 17 febbraio alla Facoltà di Scienze della 
Formazione  
"Riconcepire l'estetica. Prospettive a confronto". È il titolo del convegno che si è 
svolto venerdì 17 febbraio alla Facoltà di Scienze della Formazione (Aula Magna, 
via Laura 48).  

Organizzato dal Seminario 
Permanente di Estetica, coordinato 
da Fabrizio Desideri, ordinario di 
Estetica presso l'Università di Firenze 

e Giovanni Matteucci dell'Università di Bologna, obiettivo del convegno è stato 
quello di discutere la ridefinizione del campo concettuale dell'estetico in 
relazione alle ricerche sviluppate negli ultimi anni nell'ambito della filosofia della 
mente, della psicobiologia cognitiva, dell'antropologia e delle neuroscienze. 
Prospettive, che pur diverse per metodi e obiettivi, convergono nel riconoscere 
l'importanza dell'estetico nella definizione dell'identità umana. 

Dopo i saluti della Preside della Facoltà di Scienze della Formazione Simonetta 
Ulivieri, ha introdotto i lavori Sergio Givone, coordinatore della Scuola di 
Dottorato in Filosofia dell'Ateneo fiorentino. 

Sono intervenuti Maurizio Ferraris (Università di Torino), Maddalena Mazzocut-
Mis (Università di Milano), Giovanni Matteucci (Università di Bologna), Pietro 
Kobau (Università di Torino), Tiziana Andina (Università di Torino), Filippo 
Fimiani (Università di Salerno), Roberto Diodato (Università Cattolica). 
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17 febbraio 2012 
 

"1% diretto al diritto 
all'acqua"  

Seminario di approfondimento 
per gli eletti toscani e la società 
civile 

Una iniziativa di governi locali e società 
civile per l'applicazione concreta del 
diritto umano fondamentale di accesso 
all'acqua ed ai servizi igienici di base. 

Sono intervenuti: Mauro Perini 
(Presidente Water right Foundation), 
Christophe Higy (Piattaforma 
Internazionale per la promozione dei Meccanismi di Solidarietà 
Decentrata), Simonetta Paganini (Anci Nazionale), Alberto Tridente 
(Hydroaid Torino), Giorgio Federici (Università di Firenze), Erasmo 
D'Angelis (Presidente Publiacqua spa), Francesca Chiavacci (Ufficio 
Presidenza Arci Nazionale), Alessandro Martini (Direttore Caritas). 

Sala degli Affreschi, Consiglio regionale della Toscana, via Cavour, 4 
Firenze  

Organizzazione: Water right Foundation, Consiglio regionale della Toscana  

 
Per saperne di più: 
http://www.wrf.it/newsite/uploads/17%20Feb%20locandina-2a.pdf  

 

29 febbraio 2012 
 
Programma di conferenze  
“Architettura progetta il suo futuro”  
 
Tavola rotonda  
Insegnare e apprendere nell’era digitale. L’Alta 
Formazione tra vecchie e nuove sfide  
  
Firenze, 29 febbraio 2012 – Aula Magna, Piazza San Marco 4 - Ore 9,30 – 
13,30  
 

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/agenda/conferenza%20era%20digit
ale29feb2012.pdf  
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1° marzo 2012 

"PACCHETTO GIOVANI": giovedì 1° marzo ad Agraria si 
presentano le agevolazioni per i futuri imprenditori 
agricoli  
“Insediamento di giovani agricoltori” è il contenuto 
del Bando della Regione Toscana (Misura 112) 
inserito nel progetto regionale GiovaniSì: mira a 
sostenere i giovani (in età 18-40 anni) che hanno 
intenzione di avviare un’attività di imprenditore agricolo, attraverso agevolazioni 
specifiche mirate a facilitare gli adeguamenti strutturali necessari a rendere la 
loro nuova impresa competitiva sul mercato.  

Le richieste possono essere presentate fino al 31 marzo 2012.  

Presso la facoltà di Agraria, giovedì 1° marzo (ore 10-12 – Aula magna – 
piazzale delle Cascine, 18) si svolgerà un incontro di presentazione di questo 
incentivo.  

Apriranno i lavori Gianni Salvadori, Assessore all’Agricoltura della Regione 
Toscana, Fabio Baldi, Delegato per l’orientamento della Facoltà di Agraria. 
Intervengono Carlo Andorlini, Responsabile Ufficio Giovanisì e Simone Tarducci, 
Settore valorizzazione dell’imprenditoria agricola della Regione Toscana.  

Persone e indirizzi di riferimento: numero verde Giovanisì 800098719; 
info@giovanisi.it; www.giovanisi.it 

Per saperne di più: http://www.giovanisi.it/2012/01/19/fare-impresa-
insediamento-per-i-giovani-imprenditori-agricoli/; 
http://www.agr.unifi.it/upload/sub/eventi/Presentazione%20Agraria%20Unifi.pdf  

 

1-3 marzo 2012 

16th Symposium on Mediterranean 
Archaeology (16th SOMA) 
Si svolgerà a Firenze nei prossimi 1-3 marzo  
la XVI edizione del Symposium on 
Mediterranean Archaeology.  

La sessione inaugurale avrà luogo in Palazzo 
Vecchio (Salone dei Cinquecento, ore 10,30) e si 
aprirà con il saluto da parte delle autorità.  

Nell’occasione è prevista la keynote lecture di 
apertura del prof. A. Bernard Knapp, Università di 

Glasgow, dal titolo: “Materiality, Identity and Connectivity in the Prehistoric 
Mediterranean”. 

Le sessioni dei lavori si svolgeranno presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
(Piazza Brunelleschi, 4), la Facoltà di Scienze della Formazione (Via Laura, 48) e 
il Center of Mediterranean and Near Eastern Studies (Via Faenza, 43). 

Da segnalare all’interno dei lavori del Simposio la conferenza plenaria del  
prof. I. Finkelstein dal titolo: “Megiddo Highlights. After 20 Years in the Field” 
(venerdì 2 marzo, ore 17, 30, Aula Magna del Rettorato, Piazza San Marco, 4). 

Il programma dettagliato delle sessioni ed ulteriori informazioni sono disponibili 
on-line sul sito web ufficiale del Simposio (www.soma2012florence.net). 
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9 marzo 2012 
Giornata della scienza 
Venerdì 9 marzo si terrà l'edizione 2012 della Giornata della Scienza, un’occasione per 
l’apprendimento, la scoperta e il confronto nell’ambito della ricerca sulle cellule staminali. 
Nello stesso giorno 20 Atenei contemporaneamente presenteranno agli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado le loro esperienze di ricerca e spiegheranno i processi 
di formazione e consolidamento della conoscenza in questo campo di studi che ogni anno 
rivela scoperte affascinanti e innovative. 
Per maggiori informazioni scrivere a eventiscuola@adm.unifi.it 
Per saperne di più: http://www.unifi.it/cmpro-v-p-8255.html  
 
9 marzo 2012 
Convegno Internazionale: "Intelligenza Emotiva: modelli 
teorici e prassi operative nei luoghi di lavoro e nelle scuole"  
Sessione plenaria: ore 8,30- 13,30 Aula Magna del Rettorato, Piazza S. Marco, 4 
Sessioni parallele: 
Sessione 1 - "Intelligenza Emotiva in ambito 
organizzativo" ore 14,30 - Aula Magna del 
Rettorato, Piazza S. Marco, 4 
Sessione 2 - "Intelligenza Emotiva in ambito 
scolastico ed accademico" ore 14,30 - Aula 
Magna della facoltà di Scienze della Formazione, 
via Laura, 48 
Organizzazione: Università di Firenze, Giunti 
Organizzazioni Speciali, Centro di riabilitazione 
Ferrero Alba (CN)  
Per informazioni: www.ieitalia.org ; 
www.giuntios.it o scrivere a laura.artusio@unifi.it;  
Per saperne di più: http://www.giuntios.it/it/eventi/eventi-in-
programma/2012/03/09/intelligenza-emotiva-modelli-teorici-e-prassi-operative  

 
31 marzo 2012 
Un giorno all'Università 
Sabato 31 marzo 2012 si svolgerà la seconda edizione di “Un giorno all’Università”. 
Il cortile del Rettorato si aprirà agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, ai 
loro familiari e a tutti coloro che sono interessati a conoscere l’offerta formativa 

dell’Ateneo per l’anno accademico 2012-13.  
Saranno allestiti punti orientamento per ciascuna Facoltà al 
fine di fornire informazioni utili sulle attività didattiche.  
Saranno inoltre presentati i vari servizi predisposti 
dall’Ateneo: dall’orientamento al lavoro alle attività di 
divulgazione, dalla rete museale ai servizi per i 
diversamente abili. 
Per tutta la mattina si terrà un ciclo d’incontri “Prima 
lezione di...”: un docente illustrerà le principali 
caratteristiche dei corsi di studio in ciascuna lezione, 
mostrando quali sono le peculiarità degli ultimi anni di quel 
campo di studi specifico, come i corsi di studio rispondono 
alle evoluzioni delle professioni a cui preparano, quali sono 
gli ambiti di ricerca più innovativi. 
Nel pomeriggio si svolgeranno seminari e workshop sui 
processi decisionali utili per una scelta universitaria 

consapevole, rivolti agli studenti e alle loro famiglie. 
Per maggiori informazioni scrivere a orientamento@adm.unifi.it  
Per saperne di più: aggiornamenti a breve on line, all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-8254.html  
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Mondiali di ciclismo 2013: docente dell'Ateneo nominato 
responsabile del settore Sanità  
Giorgio Galanti, ordinario di medicina interna e Direttore della Scuola di 
Specializzazione in Medicina dello sport, è stato nominato responsabile del 
settore Sanità per l'organizzazione dei Mondiali di Ciclismo 2013. 

Compito del settore sarà il coordinamento di tutte le attività a tutela della 
salute dei concorrenti in gara e degli spettatori, per un totale previsto di circa 
900.000 presenze. 

L'evento internazionale si svolgerà in Toscana dal 21 al 29 settembre del 
prossimo anno. I ciclisti correranno da Lucca a Firenze, passando da 
Montecatini Terme, Pistoia e Prato.  

Il circuito finale si snoderà tra Fiesole e Firenze per terminare nella zona dello 
stadio Artemio Franchi. 

 

Campionato nazionale universitario di sci: vittoria 
dell'Ateneo fiorentino  
L'Ateneo fiorentino ha trionfato anche quest'anno al Campionato Nazionale 
Universitario di sci, giunto alla XXVIII edizione.  

Protagonisti 
della vittoria 
docenti, 
ricercatori e 
tecnici 
dell'Ateneo.  

Nelle gare di 
slalom gigante 
e di fondo a 
tecnica 
classica, 
disputate alla 
fine di gennaio 
in Val di Fassa 
a Pozza, 
l'Ateneo ha 
primeggiato 
superando tutte le altre venti formazioni universitarie iscritte al campionato. 

Prima classificata in assoluto nella gara femminile Enrica Caporali, docente 
della Facoltà di Ingegneria.  

Nella squadra maschile, primo classificato dei fiorentini Lorenzo Corbetta, 
docente della Facoltà di Medicina 

 

Corso di Fotografia organizzato dal Circolo Dipendenti  
Anche quest’anno il Circolo Dipendenti organizza il consueto corso di 
fotografia. Le lezioni teoriche si svolgeranno presso la sede del Circolo in via 
Alderotti 93, mentre le esercitazioni si svolgeranno in sedi appropriate che 
verranno definite durante il corso. Le lezioni si svolgeranno dalle 15.30 alle 
17.30. Ogni esercitazione sarà preceduta da una breve ridiscussione dei 
concetti già appresi, finalizzata all’oggetto dell’esercitazione stessa. 

Al termine del corso sarà allestita una mostra nei locali del Circolo con i lavori 
migliori prodotti dai partecipanti.  
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Le Florence Dragon Lady festeggiano il 6° compleanno: 
bilanci, sogni e progetti 

Il 18 febbraio 2012 le Florence Dragon Lady si sono 
ritrovate presso la ‘Sala delle Vetrate’ nel recentemente 
recuperato complesso delle Murate, in piazza Madonna 
delle Neve, per festeggiare il loro sesto anniversario. 

Era infatti il 14 febbraio 2006, giorno di San Valentino, 
quando è nato a Firenze l’equipaggio di dragonboat 
formato da un gruppo di “donne in rosa”, operate di 
tumore al seno, con l’appoggio della LILT - Lega Italiana 
Lotta contro i Tumori, sezione di Firenze e della 
Canottieri Comunali.  

Un pomeriggio per ritrovarsi con amici e autorità 
cittadine, fra cui il Rettore, prof. Alberto Tesi, e la squadra di dragonboat d’Ateneo, per 
illustrare il passato attraverso l’album 
fotografico, fare bilanci, esporre il 
presente fatto di una crescita costante 
di numeri e risultati e un’anteprima dei 
progetti futuri in città e in giro per il 
mondo.  

Ospite d'eccezione è stato Sergio Staino 
che ha dedicato alle Dragonesse in 
disegno uscito dalla sua magica matita 

Le Florence Dragon Lady, protagoniste 
l’anno scorso di numerosi eventi 
cittadini e non solo, fra i quali 
l’organizzazione del primo Florence 
Dragon Boat Pink Meeting nel Salone 
dei Cinquecento e sull’Arno, hanno annunciato la seconda edizione del Meeting per il 
16 e 17 giugno prossimi, con l’intento di far sì che l’incontro possa diventare un punto 
di riferimento e occasione di scambio di esperienze fra le donne stesse, e di 
coordinamento fra coloro che affrontano professionalmente i temi della prevenzione, 
della cura della riabilitazione dopo il tumore al seno. 

Contatti: info@florencedragonlady.it - www.florencedragonlady.it  

 

 

TOSCA 

di Giacomo Puccini 
La straordinaria partitura di Tosca è 
affidata ad un Direttore pucciniano 
doc quale Daniel Oren e ritorna al 
Comunale nel fortunato 
allestimento, già più volte 
applaudito dal pubblico fiorentino, 
curato per la regia da Mario 
Pontiggia e per scene e costumi da Francesco Zito, con un cast di assoluto prestigio:  
un capolavoro che non ci si stanca mai di ascoltare in un‘edizione di grande fascino 
musicale e visivo. 
Teatro Comunale 
Martedì 21 febbraio 2012, ore 20.30 
Mercoledì 22 febbraio, ore 20.30 
Giovedì 23 febbraio, ore 20.30 
Sabato 25 febbraio, ore 18.00 
Domenica 26 febbraio, ore 15.30 
Per saperne di più: www.maggiofiorentino.it  
http://www.maggiofiorentino.it/index.php?option=com_content&id=65&lang=it  
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Segnalazioni dal 
 

 

Decreto rettorale, 30 gennaio 2012, n. 53 – prot. n. 7166 
Regolamento Spin-off dell’Università di Firenze 

Decreto rettorale, 23 gennaio 2012, n. 41 – prot. n. 5310 
Delegata al Contenzioso in Ateneo. 

Decreto rettorale, 1 febbraio 2012, n. 64 – prot. n. 7822 
Prorettore Vicario per lo scorcio del quadriennio accademico 2009/2013. 

Decreto dirigenziale, 2 febbraio 2012, n. 107 – prot. n. 9159 
Avviso di selezione interna per titoli e colloquio per il conferimento dell’incarico 
di Segretario Amministrativo presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, 
Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali (D.E.I.S.T.A.F.). 
(Scadenza per la presentazione delle domande: 20 febbraio 2012) 

Bollettino Ufficiale - Anno XI - N. 2 - 17 febbraio 2012 

Bollettino Ufficiale - Anno XI - II Supplemento al N. 1 - 31 gennaio 
2012 

Bollettino Ufficiale - Anno XI - Supplemento al N. 1 - 19 gennaio 2012 

Bollettino Ufficiale - Anno XI - N. 1 - 17 gennaio 2012 

Bollettino Ufficiale - Serie Speciale - Valutazioni Comparative e 
Trasferimenti - Anno XI - N. 1 - 10 gennaio 2012 

 

Questi ed altri provvedimenti sono consultabili sul sito web dell’Ateneo, 
all’indirizzo del Bollettino Ufficiale: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2593.html  

 

 

 

Hanno partecipato alla redazione di questo numero: 

Franco Bagnoli, Lorenzo Bardotti, Paola Barile, Sabina Cavicchi, 
Benedetta Ciagli, Liliana Cioni, Rosita Chiostri, Silvia D’Addario, Luigi 
Dei, Duccio Di Bari, Irene Gulminelli, Mauro Guerrini, Giuseppe Gulizia, 
Camilla Lastrucci, Luciana Lazzeretti, Antonella Maraviglia, Giulia 
Maraviglia, Antonella Marinaro, Simonetta Masangui, Liliana Massai, 
Gabriella Migliore, Cristina Mugnai, Serena Mugnai, Loriana Ninci, 
Elena Nistri, Maria Orfeo, Giovanna Pacini, Lorella Palla, Valdo Pasqui, 
Lorenzo Petracchi, Tessa Piazzini, Cecilia Picchi, Claudia Pierattini, 
Maria Eugenia Renzi, Riccardo Russo, Ferdinando Semboloni, Raffaella 
Sprugnoli, Giuliano Tanturli 
Concept e coordinamento redazionale: Paola Zampi 
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