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Dipartimenti:  
completato l'elenco 
delle nuove strutture, 
in applicazione della 
legge 240/2010  

Si avvia a conclusione l'iter per  
la formulazione della nuova 
organizzazione dell'Ateneo 
fiorentino. Nella seduta del 
Senato Accademico del 28 
febbraio è stata approvata la 
configurazione dipartimentale 
completa, in applicazione della 
legge 240/2010, sulla base delle 
proposte presentate con le firme 
di docenti e ricercatori "garanti", 
seguendo il regolamento di 
Ateneo.  
Si prevede una successiva 
conferma per quanto riguarda la 
consistenza numerica del 
Dipartimento di Scienze della 
Terra e del Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale 
(DICEA), i cui componenti sono 
attualmente molto vicini al limite 
inferiore previsto da regolamento. 
La configurazione dipartimentale 
tornerà all'approvazione del 
Senato Accademico - una volta 
concluse tutte le verifiche sulle 
afferenze, le adesioni e la 
distribuzione dei settori - in una 
delle prossime sedute.  
L'approvazione definitiva, ai sensi 
del regolamento, avverrà dopo 
l'entrata in vigore del nuovo 
Statuto, secondo gli orientamenti 
discussi e approvati dal Senato 
Accademico. Nella stessa seduta 
è previsto che sia delineata anche 
la corrispondenza tra dipartimenti 
e corsi di studio. 
Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/mod-
MDNotizie-master-action-view-
bid-3399.html  
http://www.unifi.it/upload/sub/At
eneo/regolamento_dipartimenti_p
resentazione130312.pdf 
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Sabato 31 marzo 2012 

Un giorno all’Università 
piazza San Marco, 4 - ore 9 – 17 
Per saperne di più: aggiornamenti a breve on line, 
all’indirizzo: http://www.unifi.it/cmpro-v-p-8254.html  
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Notizie per il Personale 
Dall’Area Programmazione, Controllo e Sviluppo 
Organizzativo 

Personale tecnico e amministrativo 

Sistema di valutazione delle prestazioni in Ateneo per 
l’anno 2011: è disponibile la scheda per la valutazione 
finale 
Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/schedavalutazione2011, è disponibile la scheda per la 
compilazione della valutazione finale del progetto dell’anno 2011 e del 
contributo individuale nell’ambito del progetto stesso. 
La valutazione si articola nelle seguenti fasi 
a) Valutazione dei progetti  
Ciascun Dirigente coordinatore di un progetto valuta il grado di raggiungimento 
degli obiettivi prefissati, cliccando sul nome del progetto e poi sulla scheda di 
valutazione e utilizzando i parametri concordati riportati nella scheda progetto.  
b) Valutazione della prestazione individuale 
Chiusa la prima fase di valutazione, ciascun Dirigente della struttura cui il 
dipendente afferisce valuta la prestazione individuale nell’ambito del progetto e 
l'attività lavorativa, accedendo dalla sezione web “valutazione del personale”.  
c) Validazione della scheda da parte del dipendente 
Ciascun dipendente valida la propria scheda e inserisce eventuali commenti.  
Entro il 30 aprile 2012 dovranno essere concluse tutte le fasi. 
Per qualsiasi informazione è possibile contattare  

- Lorenzo Bardotti – tel. 055.2757533  
- Serena Mugnai – tel. 055.2756348  

e scrivere all’indirizzo di posta elettronica valutazione@unifi.it  
 
 
 
 
 

 

Formazione e-learning: Incontri Progetto Trio 2012 
Per illustrare le modalità di adesione dell’Ateneo al Progetto TRIO e riportare i 
dati e le esperienze relativi all’anno 2011, sono stati organizzati nuovi incontri 
con il personale. 
Le prossime date previste sono: 
• Giovedì 22 marzo 2012 - Polo delle Scienze Sociali, Sala Convegni 
D6/018 - Via delle Pandette - Ore 10.00-12.00 
• Giovedì 29 marzo 2012 - Polo Scientifico e Tecnologico, Aula Magna 
Centro Didattico - Via Bernardini 6, Sesto Fiorentino - Ore 10.00-12.00 
• Venerdì 30 marzo 2012 - Polo Biomedico, Aula Magna 303 Centro 
Didattico - Viale Morgagni - Ore 10.00-12.00 
Per saperne di più, sulla pagina della Formazione: http://www.unifi.it/CMpro-v-
p-2662.html  

E’ on line la NEWSLETTER Unifi - Speciale Formazione: 
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/newsletter_127.pdf  
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Avvisi di selezione e di mobilità interna pubblicati on line 
Sono consultabili on line: 

• Avvisi di selezione interna per il conferimento di incarichi di Responsabile, 
pubblicati alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-3073.html.  

• Avvisi di mobilità interna riservati a personale di categoria C, pubblicati alla 
pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2911.html.  

 

Posti vacanti presso altri Atenei 
• Università degli Studi di Parma - 1 posto di categoria D, area tecnica, tecnico 

scientifica ed elaborazione dati per il Settore Informatica e Telecomunicazioni di Ateneo 
(S.I.T.A.). Scadenza 23.03.2012 

• Politecnico di Milano - 1 posto di categoria D, posizione economica D1, area 
amministrativa gestionale per l'Area Comunicazione e Relazioni Esterne. Scadenza 
23.03.2012 

• Università degli Studi di Verona - 1 posto di categoria B, posizione economica B1, 
area servizi generali e tecnici, riservati a lavoratori di cui all'art. 1 della Legge 12 marzo 
1999, n. 68 per i servizi di prima accoglienza dell'Ateneo. Scadenza 30.03.2012 

• Università degli Studi Roma Tre - 1 posto di categoria C, posizione economica C1, 
area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del Dipartimento di 
Comunicazione e Spettacolo. Scadenza 31.03.2012 

• Camera di Commercio di Ancona - 3 posti di categoria C, profilo professionale di 
assistente amministrativo. Scadenza 03.04.2012 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2914.html 

 

Avviso per l'acquisizione della disponibilità alla nomina di 
Direttore generale dell'Università degli Studi del Molise  
Per saperne di più: 
http://www.albo.unimol.it/allegati/762_Avviso%20per%20nomina%20Direttore%20Gener
ale.PDF  
 
 

Ministero Affari Esteri - Pubblicazione di bandi END della 
Commissione Europea 
Bandi per posizioni di Esperto Nazionale Distaccato presso i Servizi e le Direzioni Generali 
della Commissione Europea, per opportuna diffusione all'interno di ciascuna 
Amministrazione 
I bandi sono reperibili nel sito www.esteri.it alle pagine: 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/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  
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Servizio Civile: il saluto dell’Ateneo ai nuovi 
volontari 
Avvio dei volontari appartenenti al Bando 
Nazionale 2011 
Si è tenuta lo scorso 1° marzo nell’Aula Magna del Rettorato una 
breve cerimonia per dare il benvenuto ai volontari del Servizio 
Civile Nazionale che hanno iniziato l’attività, alla quale hanno 
partecipato anche i 10 giovani del Servizio Civile Regionale già in 
servizio nell’Ateneo. 

L’incontro è stato l’occasione per il 
Rettore, il Direttore Amministrativo, il 
Dirigente dell’Area Gestione del 
Personale ed il Responsabile del 
Servizio civile per accogliere 
ufficialmente i volontari e ringraziarli 
per il prezioso aiuto che daranno nel 
loro anno di servizio nel nostro Ente. 

I nuovi volontari, 28 ragazze e 
ragazzi, parteciperanno ai 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). Attualmente i volontari stanno svolgendo le loro 
prime attività in sede oltre a partecipare alla Formazione generale e specifica previste. 
Servizio Civile Regionale – Partecipazione a Villaggio Solidale 
Il 24 febbraio scorso una volontaria in 
Servizio Civile Regionale nel nostro 
Ente, Francesca Gentile, è stata 
invitata a partecipare alla tavola 
rotonda su "Il servizio civile come 
strumento di valorizzazione del Bene 
Comune", che si è tenuta a Lucca, 
dove ha brevemente relazionato sulla 
propria attività nell’Università. 

Alla presenza di Salvatore Allocca, 
Assessore al Welfare della Regione 
Toscana, e di Giovanni Pasqualetti, 
Dirigente del Settore Associazionismo 
e Impegno Sociale, nonché 
Rappresentante delle Regioni e 
Province autonome nella Consulta 
Nazionale Servizio Civile, Francesca 
ha raccontato della sua “esperienza 
interessante, profonda, arricchente e 
di condivisione” presso lo Sportello 
dei diritti delle persone diversamente 
abili ed il Centro Studi e Ricerche per 
le Problematiche della Disabilità, in 
quanto le ha consentito “di affrontare 
e riflettere su un argomento delicato 
come la maggiore consapevolezza del 
proprio corpo e della dignità 
dell’essere: tutti siamo diversi, tutti 
abbiamo dei limiti e, in questo, tutti 
siamo uguali”. 
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Chiusura delle strutture dell’Ateneo per l’anno 2012 
Il nostro Ateneo, al fine di contenere le spese di gestione e tenuto conto della 
contemporanea sospensione delle attività didattiche, osserverà nel corrente anno i 
seguenti giorni di chiusura delle strutture universitarie e di sospensione dei servizi: 
• lunedì 30 aprile 2012 
• dal 13 al 17 agosto 2012 
• venerdì 2 novembre 2012 
• 24 e 31 dicembre 2012 
Per saperne di più: La circolare n. 7/2012, relativa all’argomento, è on line 
all’indirizzo: http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ7_240212.pdf 

 
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. 

Gli abbonamenti con decorrenza gennaio, febbraio, 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 27.02.2012 N
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Convenzione con Muoversi per abbonamenti Pegaso 

Da marzo 2012 è stata ripristinata la convenzione 
con Muoversi SRL per l’acquisto di soli 
abbonamenti Pegaso. 

L’abbonamento Pegaso consente di utilizzare 
qualsiasi vettore disponibile che collega due 
località scelte dal cliente nell’ambito della rete dei trasporti regionali toscani. E’ 
inoltre possibile estendere la validità dell’abbonamento alle reti di trasporto urbano 
delle località di partenza e/o arrivo del viaggio usufruendo di uno sconto sul prezzo 
ordinario di questi. 

La società Muoversi srl mette a disposizione un portale dedicato 
http://abbonamenti.muoversiservizi.net attraverso il quale i dipendenti 
dell’Università potranno sottoscrivere gli abbonamenti annuali a prezzo di mercato.  

Per entrare nel portale di Muoversi e richiedere gli abbonamenti restano valide le 
credenziali attivate precedentemente se la persona si era già registrata. E’ 
disattivata la possibilità di richiedere abbonamenti Ataf & Linea nonostante nel 
portale sia presente il relativo logo. 

Il costo dell’abbonamento acquistato sarà rateizzato in 12 rate in busta paga a 
partire dal mese di inizio dell’abbonamento. 

Per informazioni Marco Bianchini e Lucia De Bernardis 055/2757664 

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

 

Valutazione stress correlato al lavoro in Ateneo: work in 
progress 
Si è conclusa nel mese di gennaio 2012 la fase iniziale dell’attività di 
valutazione del rischio da stress correlato al lavoro in Ateneo, alla quale il 
personale ha potuto contribuire mediante la compilazione di un questionario 
online appositamente predisposto per la raccolta dei dati. 

Ha partecipato all’indagine il 26,1% degli interpellati (3246), con una maggiore 
adesione delle donne (31,1%) rispetto agli uomini (20,7%) e del personale 
Tecnico e Amministrativo (32,8%) rispetto al personale docente (20%). 

Alla fase di rilevazione sta attualmente facendo seguito l’attività di elaborazione 
delle informazioni acquisite. 

Dal punto di vista metodologico, la strategia di elaborazione dati è volta ad 
evidenziare le eventuali differenze rilevate tra le risposte fornite da diverse 
categorie di partecipanti. Si è in particolare scelto di esaminare i dati con 
riferimento al genere (uomini - donne), al ruolo (personale docente - T/A), 
all’anzianità di servizio (meno di 15 - oltre 15 anni), infine all’afferenza (i 4 Poli, 
cui sono accorpate strutture di minori dimensioni quali CSIAF, CSAVRI e FUP - 
Musei e Biblioteche - Amministrazione centrale). 

Sono inoltre in corso di analisi i contenuti delle risposte fornite alla domanda 
aperta, nell’intento di classificare le indicazioni (segnalazioni e suggerimenti) in 
base ad un ristretto numero di categorie di significato, che saranno integrate 
con i risultati dell’analisi quantitativa. I risultati complessivi saranno descritti in 
un report finale. 

A conclusione dell’intera fase di indagine, la Commissione di Ateneo per la 
ricerca-intervento sul rischio da stress correlato al lavoro (D.D. 36648/527 del 
6 giugno 2011) provvederà, nelle forme ritenute più efficaci ed opportune, alla 
divulgazione dei risultati ottenuti. 
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Consultazione on line del CUD 2012 e delle buste paga 
In attuazione di quanto stabilito dal Codice dell'Amministrazione Digitale in 
materia di dematerializzazione (D. Lgs n.82/2005 e s.m.i. D.Lgs. n.235/2010), 
dal 7 marzo è attivo il nuovo servizio on line “CUD 2012 redditi 2011 e 
cedolini stipendi” che consente al dipendente di consultare, ed eventualmente 
stampare, il proprio CUD 2012 relativo ai redditi 2011.  

Il nuovo servizio, disponibile alle pagine Docenti e Personale T/A dei Servizi On 
Line, sostituisce il consueto invio ai dipendenti dei modelli in formato cartaceo. 

Al servizio si accede tramite le proprie credenziali secondo quanto previsto dal 
sistema di autenticazione unico di Ateneo. 

E' probabile che al primo accesso venga chiesto il cambio password; ciò accade 
se la password non è stata modificata negli ultimi sei mesi. Per cambiarla è 
necessario utilizzare l'apposito servizio il cui link si trova nella colonna di destra 
della medesima pagina. 

Per eventuali problemi di ordine tecnico contattare C.S.I.A.F. tramite il servizio 
"Hai bisogno di aiuto?", che si trova sempre nella colonna a destra della 
pagina. 

Per eventuali problemi sul contenuto del CUD contattare l'ufficio stipendi. 

A partire dal mese di marzo cessa anche la produzione e l’invio del cedolino in 
formato cartaceo; questo potrà essere visualizzato ed eventualmente stampato 
da ciascun dipendente tramite il servizio di cui sopra.  

 

Servizio di assistenza fiscale facoltativa e gratuita ai 
dipendenti per l’anno 2012 
Come per gli anni precedenti anche per l’anno 2012 è disponibile per i dipendenti 
dell’Ateneo il servizio di assistenza fiscale facoltativa e gratuita prestata dal CAF 
Pensionati e Dipendenti della CIA (Confederazione Italiana Agricoltori). 

Per tutti i contribuenti che consegneranno il modello 730/2012 correttamente 
compilato e sottoscritto, il CAF eseguirà il servizio presso l’ufficio dell’Università 
di Firenze, in Via Leonardo Da Vinci 1, esclusivamente previo appuntamento 
telefonico al numero 331 7603267.  

Il telefono sarà attivo dal 19 marzo, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 
17.00. 

A partire dal 2 aprile, e fino al 2 giugno, il servizio sarà effettuato presso la sede 
di Via Leonardo Da Vinci, tutti i giorni, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 
18.00. 

I contribuenti, al momento della presentazione, dovranno esibire, in originale, la 
documentazione attestante i dati riportati sul modello 730, che sarà 
immediatamente restituita. 

L’elaborazione del modello 730 ed il prospetto riepilogativo di liquidazione delle 
imposte sarà restituito seduta stante, in modo da consentire la correzione 
immediata di eventuali errori. 

I contribuenti che lo scorso anno si sono avvalsi dell’assistenza fiscale del CAF 
CIA riceveranno, come di consueto, nella propria casella e-mail, il modello 730 
precompilato e la lettera con le istruzioni di base e i riferimenti.  

Per informazioni e approfondimenti è possibile contattare Francesca Maltinti -  
tel. 055 233801 – e mail f.maltinti@cia.it  
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Destinazione del 5 per mille del prelievo fiscale  
Sostenere la ricerca scientifica e l’Università: è 
possibile anche in occasione della dichiarazione dei 
redditi 2011, indicando le finalità di una quota – il 5 
per mille – dell’imposta sul reddito delle persone fisiche 
(IRPEF). 
Al cittadino è offerta la possibilità di decidere come impiegare una parte del gettito 
IRPEF: la destinazione del 5 per mille non è una spesa aggiuntiva, né un nuovo 
contributo, ma una libera scelta in merito a quanto deve essere versato allo Stato. 

L’Università di Firenze è tra i possibili 
destinatari di tale quota. 
Scegliere l’Università di Firenze significa 
concorrere a sostenere un’importante 
istituzione pubblica che ha come fini l’alta 
formazione dei giovani, lo sviluppo 
della ricerca, la valorizzazione dei suoi 
risultati a favore delle imprese e del 
territorio.  
Per l’Università di Firenze questa scelta da 
parte dei cittadini è un motivo di 
responsabilità in più nello svolgimento dei 
propri compiti a beneficio della società. 

L’Università di Firenze destina il 5 per mille per progetti di formazione alla ricerca 
degli studenti più meritevoli: aiutaci a far crescere le competenze delle giovani 
generazioni. 
Chi intende versare il 5 per mille all’Università di Firenze deve indicare il codice 
fiscale 01279680480 e firmare nel riquadro “Finanziamento della ricerca scientifica 
e dell’università”, che figura sui modelli di dichiarazione (www.agenziaentrate.gov.it). 

 
 
Comunicazione all’anagrafe tributaria 
Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-
6522.html#circolari (sezione "circolari informative e operative") è stata pubblicata la 
circolare: "Comunicazione all’anagrafe tributaria degli estremi dei contratti di appalto, 
di somministrazione e di trasporto, relativi all’anno 2011, conclusi mediante scrittura 
privata e non registrati di importo complessivo non inferiore a 10.329,14 euro di cui 
al Decreto Ministeriale 18/03/99 (G.U. nr. 74 del 30/03/99)". 

 
 
Fondo di Finanziamento Ordinario 2011: meccanismi di 
erogazione, quota base e quota premiale 
Alla fine dello scorso mese di dicembre è stata resa nota l'entità del Fondo di 
Finanziamento Ordinario 2011 destinato alle Università italiane.  
L'Ufficio Programmazione, Pianificazione Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione 
dell'Ateneo ha preparato un documento che riporta in dettaglio i meccanismi di 
erogazione e gli indicatori che il Ministero ha utilizzato per la parte premiale. 
Il testo riporta anche il confronto delle erogazioni ministeriali a favore dell'Ateneo 
fiorentino con quelle delle altre università italiane, in particolare toscane. 
Per quanto riguarda l'FFO 2012 il Ministero ha reso noto che sarà assegnato entro il 
corrente mese di marzo. 
Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/news/Analisi_FFO_2011.pdf  
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Personale tecnico e Amministrativo: nuove funzionalità del 
programma delle presenze  
Nell’ottica di rendere il programma presenze sempre più semplice, funzionale e 
rispondente alle esigenze degli utenti, sono state introdotte nuove funzionalità, come 
di seguito illustrato.  
 

Consultazione Spettanze  
Sull’applicativo “Presenzeweb” è possibile visualizzare nuove causali di assenza in 
aggiunta alle ferie ed alle festività soppresse. Con l’introduzione di questa nuova 
funzionalità, il dipendente può monitorare agevolmente il numero di giorni e di ore 
utilizzate, nonché il residuo di ciascuna spettanza da fruire. 
 
In particolare le nuove causali di assenza visibili nella maschera “Cons. Spettanze” 
sono le seguenti: 
- ASSEMBLEA (cod. 5) 
- ESAMI (cod. E) 
- GRAVI MOTIVI A GIORNATA ART. 30 C. 1 (cod. 5) 
- GRAVI MOTIVI A GIORNATA ART. 30 C. 2 (cod. J, JG) 
- PERMESSO BREVE DA RECUPERARE (cod. 3). 
 
Si riporta di seguito la sequenza delle schermate per accedere alla visualizzazione. 
1) Digitazione delle credenziali di accesso: 

 
 
2)  Selezione della schermata “Cons. Spettanze”: 
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3) Visualizzazione delle Spettanze: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Autogiustificativo – Codice 8 
Il Sistema presenze è stato dotato di un nuovo codice (cod. “8”) da digitare sul lettore 
delle presenze, che si aggiunge agli altri già attivati, come di seguito elencato: 
 

1  Entrata  Pausa pranzo  

2  Uscita  Assemblea  

3  Uscita  Permesso breve  

4  Uscita  Permesso sindacale  

6 Uscita  Attività fuori sede  

8  Uscita  Recupero (Conto ore individuale)  

 
“Conto ore individuale” 
In particolare il codice 8 consente la fruizione frazionata di ore di 
lavoro straordinario accantonate nel “Conto ore individuale”. Tale 
permesso orario (che può riguardare anche pochi minuti) viene 
registrato nell’Applicativo a seguito della digitazione in uscita del 
codice 8 al tastierino dell’orologio delle presenze.  

Considerato che le ore di straordinario devono essere utilizzate entro il 31 marzo 
dell’anno successivo a quello in cui sono state accantonate, questa nuova funzione ne 
rende più agevole la fruizione. 
Affinché la registrazione avvenga correttamente, il codice deve essere digitato prima 
dell’uscita e, una volta fruito il permesso, deve essere effettuata la timbratura di 
entrata. 
Successivamente, nella medesima giornata di utilizzo del permesso, è possibile 
verificare in “presenze web” - maschera “Riepilogo ore lavorate” - il nuovo saldo 
orario del contatore del “Recupero” (Conto ore individuale). 
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Notizie dallo CSIAF 
La nuova modulistica CSIAF 
CSIAF rinnova la sua modulistica proponendo un nuovo layout per 
tutti i moduli cartacei e offrendo la possibilità di compilarli on-line 
dietro autenticazione tramite le credenziali uniche di Ateneo. Questa 
modalità propone alcuni campi già compilati automaticamente e 
consente l’inoltro diretto alla casella di posta elettronica di CSIAF 
del modulo compilato, senza doverlo né stampare né salvare sul 
desktop e soprattutto senza usare il fax.  
La codifica assegnata alla modulistica permette di indicare più 
chiaramente all’utente quale modulo deve essere presentato e 
consente alla segreteria di velocizzare il lavoro di smistamento delle 
richieste verso i referenti dei servizi CSIAF.  
Questa attività si aggiunge alle altre già concluse o in fase di sviluppo che CSIAF ha 
promosso nella direzione della dematerializzazione dei documenti e dello sviluppo dei servizi 
on-line, come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs.82/2005 – D. Lgs 
235/2010). 
La modulistica CSIAF è disponibile alla pagina http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-110.html  
 

Il VoIP (che avanza…) a Palazzo Fenzi 
Sono ormai conclusi i lavori di ristrutturazione della rete dati nella sede di Palazzo Fenzi in 
via San Gallo 10, a Firenze. Con l’occasione, è stata adeguata tecnologicamente anche 
l’infrastruttura di fonia della sede con l’introduzione del VoIP.  
Tutti i vecchi apparecchi analogici, circa 100, sono stati sostituiti con telefoni IP di nuova 
generazione. Sono stati dismessi, anche, i vecchi fax a favore di un nuovo sistema che 
prevede l’invio e la ricezione dei fax in maniera elettronica, ovvero mediante le funzionalità di 
fax server. Il vantaggio che emerge in modo piuttosto evidente dall’uso di questo nuovo 
strumento consiste nella dismissione dei vecchi apparati fax con conseguente risparmio sui 
costi di gestione (assistenza tecnica, toner, carta , alimentazione elettrica, etc.) 
Con il passaggio al VoIP è stato possibile dismettere la vecchia centrale telefonica e, 
conseguentemente, risparmiare sul relativo canone di manutenzione. E’ stato possibile, 
infine, cessare i canoni di ben cinque linee accessi base Isdn.  
La diffusione del VoIP continua… Prossima tappa: via Valori e piazza Savonarola.  
 

Nuove attrezzature nelle aule informatiche 
Sono state acquistate nuove attrezzature per rinnovare 
alcune delle aule informatiche a suo tempo realizzate 
da CSIAF.  
L’intervento ha riguardato in particolare l’aula B di via 
La Pira 4 (Dipartimento di Scienze della Terra), l’aula 
57 del blocco aule di via Bernardini 6 a Sesto Fiorentino 
(Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali), 
l'aula 2 del plesso di via S. Reparata (Facoltà di Lettere 
e Filosofia) e l’aula di viale Pieraccini 6 (Facoltà di 
Medicina e Chirurgia).  
Le aule sono state tutte equipaggiate con personal 
computer Olidata Alicon T4000 di fascia elevata e monitor Acer B223WG 22” multimediale ad 
alta definizione, per un numero totale di 103 postazioni di lavoro sostituite. 

L'acquisto dei nuovi PC, conseguente alle richieste 
giunte dalle Presidenze di Facoltà e dal Dipartimento, 
è stato effettuato da CSIAF su specifiche dei propri 
Presidi Informatici di Careggi, del Centro Storico e 
dell’area Scientifica e Tecnologica, sulla base delle 
esigenze espresse dai corsi di studio e dagli studenti.  
Per la gestione operativa le aule si servono del 
supporto dei tecnici CSIAF dei Presidi SIP, ad 
eccezione dell'aula di viale Pieraccini 6 che viene 
gestita direttamente dalla Facoltà di Medicina e 
Chirurgia. 

Per richiedere la prenotazione delle aule è necessario fare riferimento ai rispettivi Uffici dei 
Servizi di Polo.  N
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 
Il Sole 24 ore online  
Le banche dati de Il Sole 24 ore, recentemente acquisite dal Coordinamento 
Biblioteche, rivestono un particolare interesse anche per gli uffici amministrativi 
dell’Ateneo. 
La nuova piattaforma Il Sole 24 ore - Banche dati, libri e riviste specializzate 
professionali online <http://www.sba.unifi.it/metalib.php?func=find-db-1-
title&mode=titles&azlist=N&scan_utf=&scan_start=sole+24+ore&search_type=co
ntains&restricted=all&ask_institute=UNIFI> offre un unico portale di accesso a 
tutte le banche dati, le riviste e le risorse informative de Il Sole 24 ore. 
Cliccando sulla scheda Banche dati si accede in particolare a: 

• Sistema24 PA, il sistema integrato di documentazione, servizi ed 
approfondimenti per la Pubblica Amministrazione; 

• LEX24, il sistema integrato di informazione giuridica con la normativa 
nazionale, regionale e comunitaria, la giurisprudenza e il Massimario di Guida al 
Diritto, i Commenti delle Riviste Professionali e i Quesiti de L'Esperto Risponde; 

• Banche Dati online (BIG online),l'informazione del quotidiano Il Sole 24 
ORE arricchita da altre testate autorevoli. Attraverso questa banca dati si accede 
alla versione elettronica del quotidiano Il Sole 24 ore dal 1984 al giorno 
precedente; 

• POINT, accessibile con password, informa sui temi della finanza, 
dell'economia e della politica con le anticipazioni dell'Agenzia di Stampa Radiocor, i 
commenti dell'Ufficio Analisi Mercati Finanziari e l'approfondimento con gli ultimi 
articoli pubblicati sul quotidiano. 

• Sistema Elettronico Frizzera, offre informazioni operative ai 
commercialisti; 

• Sistema24 Edilizia; 
• Soluzioni 24 Fisco. 
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Dalla scheda Guide si accede ai siti delle principali riviste, e in particolare: 
Immobili24 (col mensile Immobili e Diritto), Diritto e pratica 
amministrativa, Guida al Pubblico Impiego, Guida al Diritto, Diritto e 
pratica delle società, 24 Ore Avvocato, Guida Ambiente e Sicurezza, 
Guida Lavoro, Guida Consulente Immobiliare, Guida Sanità, Guida 
Agrisole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcune indicazioni utili per l’accesso al quotidiano Il Sole 24 ore.  
Il quotidiano è accessibile dal marzo 2004 al giorno precedente a quello della sua 
pubblicazione in formato PDF nelle Banche Dati online (BIG online). 
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Cliccando su Sfoglia il quotidiano in formato Pdf! Si può scegliere se eseguire 
una ricerca sul contenuto o sfogliare il quotidiano di un giorno specifico, come nel 
nostro esempio: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il contenuto del quotidiano del giorno stesso è comunque reso disponibile 
attraverso le varie banche dati. 

È prevista a breve una sessione di training con l’editore per l’uso delle 
risorse informative del Sole 24 ore, destinata ai colleghi interessati sia degli 
uffici amministrativi che delle biblioteche. Non appena saranno note data e 
sede ne verrà data notizia nelle news del Sistema Bibliotecario di Ateneo. 

 

Concorso "è-book" per studenti universitari 

In palio dieci buoni libri da 1000 Euro, scadenza 23 
aprile  

Scade il 23 aprile il concorso "è-book" per favorire la lettura da parte dei 
giovani, promosso dall'Associazione Italiana Editori (AIE), con il 
patrocinio della Conferenza dei Rettori (CRUI), del Consiglio universitario 
Nazionale (CUN), dell'Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e 
della Ricerca (ANVUR) e con il supporto dell'Associazione Italiana dei 
Comunicatori d'Università (AICUN).  

Al concorso, che prevede l'ideazione di uno slogan promozionale per una 
collana di e-book universitari didattici, possono partecipare tutti gli 
studenti iscritti all'università ai vari livelli.  

In palio 10 buoni per l'acquisto di libri cartacei e/o elettronici per un 
controvalore di 1.000 € ciascuno. La premiazione avverrà il 23 maggio 
2012 (Giornata mondiale del Libro) a Villa Giulia a Roma. 

Regolamento, modalità di partecipazione e ulteriori informazioni sul sito 
dell'AIE  
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Relazioni Internazionali 
Bando Galileo 2012/2013 - Programma 
di cooperazione scientifica tra Italia e 
Francia 
Lo scorso 27 febbraio l'Università Italo Francese ha 
pubblicato il bando Galileo 2012-2013 disponibile alla pagina: 
http://www.universita-italo-francese.org/actualites-it-4-1-
attivita+organizzate+dall’uif.html#128.  

Obiettivo del Programma è stimolare lo sviluppo di nuovi rapporti di cooperazione 
scientifica tra i due Paesi, sulla base di progetti comuni, favorendo in particolare 
gli scambi di ricerca italo-francesi, tra giovani gruppi di ricerca e/o su tematiche 
nuove. 

Il bando 2012-2013 si riferisce a progetti di ricerca fondamentale e applicata sulle 
seguenti tematiche:  

 Sanità: scienze della vita; malattie legate all'invecchiamento, malattie 
neurodegenerative, cancro; alimentazione sana e sicura, rapporto alimentazione-
sanità. 

 Energia: sviluppo di energie non produttrici di gas a effetto serra (energia 
nucleare, energie rinnovabili...). 

 Patrimonio culturale: conoscenza, valorizzazione e protezione del 
patrimonio culturale (archeologia, applicazione di tecnologie nuove per la diagnosi 
e la prevenzione). 

Termine per la presentazione delle domande: 

- Registrazione e presentazione on-line della candidatura: 24 aprile 2012 (ore 
12) 

- Invio postale della lettera di conferma della candidatura: 6 maggio 2012 (fa 
fede il timbro postale della Raccomandata R/R)  

Per quanto riguarda le candidature italiane, la compilazione e trasmissione dei 
progetti avverrà direttamente tramite accesso al sito web: http://www.universita-
italo-francese.org/form-connexion.php?lang=it . 

 

Delegazioni estere 

Delegazione con rappresentanti di 
Università della Serbia 
Il 12 marzo scorso il Rettore ha incontrato una 
delegazione composta da rappresentanti di alcune 
Università della Serbia con le quali il nostro Ateneo collabora per lo svolgimento di 
un progetto nell’ambito del Programma TEMPUS (Trans-European mobility 
scheme for university studies) denominato “Governance and Management Reform 
in Higher Education in Serbia – GOMES”, volto a promuovere riforme strutturali 
dell’Istruzione superiore in Serbia. 

Erano presenti rappresentanti delle Università di Belgrado e di Novi Sad, con le 
quali l’Università di Firenze ha stipulato accordi di collaborazione culturale e 
scientifica, oltre a rappresentanti delle Università di Kragujevac, Singidunum di 
Belgrado, Nis e Novi Pazar. 

Per la parte fiorentina era presente il prof. Marco Matucci Cerinic del Dipartimento 
di Medicina Interna, responsabile del progetto GOMES presso l’Ateneo fiorentino. 

Scopo della visita era illustrare i risultati finora ottenuti nell’ambito del progetto 
nonché valutare l’avvio di nuove collaborazioni culturali e scientifiche nei settori di 
reciproco interesse attraverso la stipula di appositi accordi.  
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Notizie da OpenLab 
ScientificaMENTE 2012 

Appuntamenti con la scienza in biblioteca 
Ha preso il via lo scorso 
mese di febbraio la 
seconda edizione di 
ScientificaMENTE, che 
vede la collaborazione fra 
OpenLab e la Biblioteca 
Ragionieri di Sesto 
Fiorentino nell’intento 
comune di avvicinare la 
cittadinanza al mondo della Scienza. 

Anche quest’anno il programma prevede laboratori interattivi OpenLab rivolti 
a bambini di diverse età per spiegare concetti scientifici in forma divertente e 
facile di capire.  

Il primo appuntamento è stato con “Le meraviglie del suono” in cui bambini 
fra i 6 a 12 anni hanno potuto fare un divertente viaggio alla scoperta del 
suono e dei suoi segreti, per rispondere a domande del tipo: che cos’è il 
suono? le onde sonore si vedono?  

In contemporanea piccoli “ aspiranti scienziati” fra i 3 ed i 5 anni hanno 
seguito semplici attività all’interno della Ludoteca scientifica, scoprendo i 
segreti della chimica.  

Per i più grandi il primo appuntamento è stato con “L’alba dei geni: l’origine 
ed evoluzione della vita sulla Terra”, seminario a cura del Prof. Renato Fani.  

ScientificaMENTE continua per tutto il mese di marzo.  

Il programma completo su www.bibliotecasestofiorentino.it 

 

“m’illumino di meno” 
Seconda edizione per l’evento “m’illumino di 
meno”, domenica 19 febbraio presso il 
Centro*Sesto - Ipercoop di Sesto Fiorentino“, 
giornata dedicata al risparmio energetico 
organizzata in collaborazione con OpenLab e 
CNR di Sesto Fiorentino. 

Tantissimo pubblico ha seguito con interesse e 
curiosità i giovani ricercatori che hanno 
presentato le ultime scoperte scientifiche per il 
risparmio energetico, il funzionamento di un 

pannello fotovoltaico e l’importanza della sua corretta orientazione nello 
spazio o il funzionamento di celle fotovoltaiche a base di succo di mirtillo.  

Grande partecipazione anche da parte dei bambini al gioco “energy twister”, 
allestito e condotto da operatori OpenLab dell’area chimica all’interno del “il 
Villaggio della conoscenza”. 

Per saperne di più: http://www.openlab-firenze.com/ 
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Sorseggiare la scienza, insieme  
Marketing e impatto della comunicazione 
scientifica 
di Franco Bagnoli e Giovanna Pacini 
Università degli Studi di Firenze & Associazione Caffè-
Scienza 

Lo scorso 2 marzo si è svolto a Londra il meeting annuale 
dei caffè-scienza inglesi [1] e uno di noi (FB) è stato invitato 
come guest speaker per parlare delle sperimentazioni che si 
fanno a Firenze.  

Dato che la sera prima si svolgeva anche un evento presso l’University College, ne 
abbiamo approfittato per avere un’impressione di un caffè-scienza inglese.  

L’incontro si svolgeva presso nel “Print Room Café” del college, ovvero la vecchia 
stamperia convertita in un pub. Diversamente da come siamo abituati qui, c’era un 
solo oratore, Steve Jones [2], che ha parlato a braccio senza slide. Abbiamo poi 
scoperto che nel Regno Unito la tradizione è questa, e l’avere più di un esperto o 
usare proiettore o amplificatore è considerato “continentale”. L’incontro si è svolto 
alle 6 del pomeriggio (anche questa è una abitudine britannica, anche se ci sono 
esempi di caffè-scienza serali), e partecipavano una quarantina di persone, la 
maggior parte in piedi (ma tutti dotati di caffè o birra). Il professor Jones ha parlato 
una trentina di minuti delle sue esperienze di comunicazione scientifica, dicendo 
essenzialmente che, giustamente, questa viene fatta da giornalisti non specializzati, 
ma che purtroppo non vanno mai “alle radici” della notizia, preferendo utilizzare 
materiale già confezionato. Ha usato un gioco di parole efficace (in inglese): “they 
prefer to chew already digested material”!! 

Dopo la presentazione, sono iniziate le domande, come nella tradizione del caffè-
scienza. Però la conclusione è stata sorprendente. Dopo una mezz’ora di domande, 
c’è stato un momento di pausa. Invece di stimolare la partecipazione (come 
facciamo noi, abituati a incontri che durano di solito un paio d’ore), la moderatrice 
ha tagliato rapidamente: “ok, se non ci sono altre domande chiudiamo qui. Buona 
serata a tutti”. Efficiente ma un po’ brutale.  

Il giorno seguente si è svolto il meeting, presso il Wellcome Collection Center [3]. 
La Wellcome Trust è una fondazione no-profit fondata nel 1936 da Sir Henry 
Wellcome, filantropo e collezionista. Si occupa di finanziare ricerche in campo 
medico e di organizzare mostre di argomento scientifico/medico/artistico, inclusa la 
collezione privata del fondatore. Anche gran parte del museo della scienza di Londra 
è finanziato da questa fondazione.  

L’incontro vero e proprio [4] si è svolto con una serie di contributi spesso interattivi: 
i caffè-scienza inglesi si impegnano a fondo nello sviluppare e affinare tecniche di 
comunicazione efficaci, per cui ci sono state discussioni su quando è meglio fare una 
pausa per permettere ai partecipanti di rifornirsi di beveraggi (risultato: dopo la 
presentazione, prima delle domande così i partecipanti chiacchierano tra loro e 
vengono fuori domande più “pensate”), se permettere o no l’uso delle slide (no), se 
usare più di un esperto (forse, ma tendenzialmente no), e così via. Un intervento 
tra i più interessanti è stato il primo, riguardo al marketing della comunicazione 
scientifica e alla misura del suo impatto sul pubblico.   N
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Un’immagine del meeting di Londra. 
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Nel Regno Unito (come del resto anche qui in Italia), i fondi dipendono anche da 
quanto le ricerche hanno un impatto sulla popolazione.  

Rispetto agli strumenti tradizionali usati per comunicare i risultati dell’attività di 
ricerca (articoli divulgativi, trasmissioni radio e televisive, ecc.), i caffè-scienza 
possono essere considerati più flessibili e anche più “impattanti”, per quanto 
raggiungano meno persone.  

Ma in ogni caso il problema è come misurare la ricezione del messaggio, cosa che 
può essere fatta sia con questionari sia in maniera indiretta misurando la 
partecipazione a forum, lo scaricamento di materiale dal sito, il numero di “mi piace” 
su facebook, ecc.  

Altri interventi hanno riguardato la scienza e l’humor, come trovare gli esperti, come 
coinvolgere persone di tutte le culture, come usare i social media.  

Il nostro intervento ha suscitato parecchio interesse: il caffè-scienza fiorentino [5] 
appare piuttosto “high tech”, dato che noi usiamo amplificatori, telecamere, 
streaming, ecc. Ovviamente le persone si sono divise tra quelle che “inorridiscono” 
rispetto a questa violazione della tradizione, e quelli che sono affascinati, 
soprattutto nel caso di caffè-scienza organizzati da museo o centri di ricerca. E’ 
comunque piaciuto tantissimo il nostro fumetto “Birth of a science café” [6] e la 
trasmissione RadioMoka [7]. 

Referenze 

[1] http://www.cafescientifique.org/ 

[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Jones_%28biologist%29 

[3] http://www.wellcomecollection.org/ 

[4] http://www.cafescientifique.org/images/documents/Report_March_2012.pdf  

[5] http://www.caffescienza.it 

[6] http://youtu.be/OpSE3uXJsnA (versione italiana: http://youtu.be/4nRRvj_2x5M) 

[7] http://www.caffescienza.it/radiomoka  
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Un fumetto presentato all’incontro di Londra che illustra l’organizzazione tecnica a 
cui tendiamo per mandare in streaming il caffè-scienza di Firenze. 
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Eventi in Ateneo 

16 febbraio 2012  

Tripmarks: un racconto di viaggio scientifico-artistico 
Tutto è dappertutto? I microrganismi che rimangono 
attaccati al pneumatico di una mountain bike sono gli 
stessi lungo il globo terrestre? La bicicletta può fare 
addirittura da vettore che diffonde i microrganismi? 
L’artista austriaco Wolfgang Burtscher sta cercando di 
rispondere a questa domanda in un modo alquanto 
particolare nel suo progetto “Tripmarks” (Impronte di 
viaggio) che unisce l’arte e la scienza. 

Wolfgang Burtscher è partito il 9 febbraio 2012 da 
Innsbruck per attraversare in mountain bike un totale di 
15 stati dall’Austria fino alla Tailandia (20 000 km) in 365 
giorni.  

Il viaggio viene documentato artisticamente con 
“Tripmarks”, carte (21 x 21 cm) pretrattate dall’artista con 
il profilo della gomma della sua bici, che verranno 

stampate o meglio, impressionate ogni giorno dal pneumatico e arricchite da 
informazioni relative alle coordinate GPS. 

Scientificamente il progetto viene curato dal Dipartimento di Microbiologia del Suolo 
dell’Università di Innsbruck, con la 
supervisione di Prof. Heribert 
Insam, nell’ambito di una tesi di 
laurea. Con tecniche classiche e 
molecolari verrà analizzata la 
microflora presente nel suolo che 
rimane attaccato al pneumatico 
durante il viaggio. La 
composizione delle comunità 
microbiche verrà visualizzata come 
“impronta genetica” (genetic 
fingerprint).  

Al termine dell’avventura verranno 
presentate 365 impronte della 
gomma della bicicletta, tripmarks 
di suolo, in una mostra in Austria e 
in Italia.  

Lo scorso 16 febbraio Wolfgang Burtscher ha fatto il 
suo primo “pit stop scientifico” a Firenze presso il 
DiPSA, Sezione Scienza del Suolo e Nutrizione della 
Pianta della Facoltà di Agraria. Dal punto di vista 
scientifico un “soggiorno obbligatorio” dato che il Prof. 
Paolo Nannipieri, Direttore del DiPSA, è considerato dal 
Prof. Insam una “figura centrale” della Scienza del 
Suolo Italiana. Il gruppo di Scienza Molecolare del 
Suolo, composto dal Prof. Giacomo Pietramellara, la 
Dott.ssa Maria Teresa Ceccherini e la Dott.ssa Judith 
Ascher (connazionale dell’artista, a destra nella foto) è 
stato molto contento di “ospitare” l’artista nel proprio 
laboratorio per sostenere un progetto molto 
particolare, bellissimo esempio di connubio fra l’arte e 
la scienza!  

Per ulteriori informazioni e per accompagnare l’artista 
virtualmente: http://www.tripmarks.at   N
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Tripmark fatto a Firenze 
davanti al DiPSA 

Prelevamento di suolo dal pneumatico per 
studiare la microflora 

http://www.tripmarks.at/
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2 marzo 2012 

L'Università di Firenze per Herat 

Lo sviluppo della città afghana al centro di un master e di un 
progetto di ricerca del Laboratorio di Geografia sociale  

Un master in "Analisi e 
progettazione urbana e 
territoriale" per la formazione di 
figure professionali specializzate 
e un progetto per realizzare un 
masterplan strategico. Con 
queste iniziative il Laboratorio di 
Geografia sociale dell'Ateneo sta 
lavorando per lo sviluppo e il 
rilancio della città afghana di 
Herat, capoluogo dell'omonima 
provincia che conta circa un 
milione e mezzo di abitanti.  
Partito nel 2011, con 
un'esperienza pilota dedicata 
proprio alla formazione di figure professionali specializzate nel campo del governo 
del territorio, l'impegno del gruppo fiorentino, guidato da Mirella Loda del 
Dipartimento di Studi storici e geografici, è stato finanziato dalla Direzione per la 
cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri. Tredici allievi afghani 

(di cui 4 donne) stanno seguendo 
il master: fra i partecipanti il vice 
sindaco e il vicedirettore del 
dipartimento urbanistico della 
municipalità di Herat.  
"Il riordino urbanistico e lo 
sviluppo territoriale 
contribuiscono in modo diretto al 
miglioramento della qualità di vita 
della popolazione e aiutano anche 
a stabilizzare la società in solidi 
modelli di convivenza civile - 

sottolinea Mirella Loda - Per questo è essenziale una formazione professionale 
adeguata di coloro che sono chiamati a governare il territorio". 
Il team fiorentino sta lavorando, inoltre, insieme al Dipartimento locale del 
Ministry of Urban Development per redigere il masterplan strategico della città. 
Anche in questo caso, 
l'intervento di cooperazione è 
realizzato mettendo a 
disposizione dei soggetti locali 
le competenze necessarie, 
nell'ottica di successive 
autonome azioni di 
progettazione territoriale. 
Le iniziative sono state 
presentate lo scorso 2 marzo, 
alla presenza del Rettore 
Alberto Tesi e di Francesco 
Capecchi, della Direzione 
Generale Cooperazione allo 
Sviluppo del Ministero degli 
Affari Esteri.  
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6 marzo 2012 
Lectio magistralis in biblioteconomia all’Università di Firenze 
Con ISBD nel web semantico di Elena Escolano Rodríguez, già chair dell’ISBD Review 
Group dell’IFLA, giunge al quinto appuntamento la serie delle lectio magistralis in 
biblioteconomia proposte nell'ambito del master biennale di secondo livello in archivistica, 
biblioteconomia e codicologia dell'Università di Firenze.  
La lectio ha trattato l'importanza della qualità delle informazioni nel web semantico; 
qualità che le biblioteche hanno da sempre contribuito a garantire con il controllo 
bibliografico. Nel contesto più ampio del web semantico, composto da differenti domini, 
ciascuno codificato nella propria semantica da ontologie formali, la qualità e l'affidabilità 
dei dati è cruciale.  
Su questa base dovrebbe fondarsi l'architettura del web semantico, in cui vengono 
realizzati i collegamenti tra dati (linked data) e create le relazioni tra ontologie di domini 
differenti. In un ambiente così interconnesso la scoperta di nuovi oggetti sarà più facile, 
sarà possibile accedere a una gran quantità d'informazioni e navigare verso quelle 
collegate. Appare evidente il parallelo tra le dinamiche relazionali del web e la 
cooperazione e la condivisione delle registrazioni – scopo del controllo bibliografico – tipica 
delle biblioteche. Nell’ambiente web la prospettiva diventa granulare, ovvero l'attenzione 
si sposta dal record per concentrarsi sul dato.  
Tramite esso le biblioteche possono comporre il proprio record e continuare a perseguire i 
medesimi obiettivi: permettere d'individuare un’informazione per poter selezionare e 
avere accesso alla risorsa bibliografica. Il paradigma dei linked data applicato alle 
biblioteche, da una parte offre nuovi vantaggi e soluzioni a problemi attuali, dall'altra 
sollecita la biblioteconomia a ragionare intorno a problematiche nuove e a rinnovarsi per 
non restare estromessa dai nuovi canali di circolazione dell'informazione e del sapere.  
I vantaggi per le biblioteche che rendono i propri dati disponibili in accesso aperto (linked 
open data), permettono il loro riutilizzo e li collegano tra loro sono molteplici: estensibilità 
e integrazione con dati di altre istituzioni per fornire all'utente il maggior numero di 
informazioni elaborate da comunità diverse, in un'ottica di economicità; omogeneità con le 
istanze di trasparenza della pubblica amministrazione, anche al fine di evitare la 
proliferazione di progetti tra loro non coordinati e il conseguente spreco di energie e 
risorse; comprensibilità della semantica e del linguaggio bibliotecari e possibilità di 
presentare i risultati delle ricerche nella lingua dell'utente grazie alla catalogazione 
cooperativa multilingue. Per partecipare allo sviluppo del web semantico non basta creare 
i dati e collegarli; occorrono altri quattro requisiti che sono stati individuati da Tim 
Berners-Lee: usare URI per identificare o riferirsi alle risorse; usare URI di HTTP, affinché 
l'utente possa ricercare e localizzare le risorse tramite essi; fornire informazioni utili sulla 
risorsa, usando standard; includere collegamenti ad altri URI, affinché si possano scoprire 
informazioni collegate.  
Il web semantico corrisponde a un'estensione del web attuale dove le informazioni e i 
servizi si basano su dati con un significato ben rappresentato per poter essere condivisi e 
usati dalle persone e dalle macchine. In tal senso nell'ambito bibliotecario molto era già 
stato fatto con la definizione da parte dell'IFLA di modelli e standard diffusi e riconosciuti 
internazionalmente, il dominio bibliotecario si distingue per essere un terreno stabile e 
strutturato provvisto di una semantica già ben codificata. Il passo in più che l'IFLA si è 
proposto di fare è stato inserire la dichiarazione dei propri modelli e standard in RDF 
(Resource Description Framework). L'IFLA ha creato il Gruppo sui namespace, che sta 
occupandosi di gestire la redazione delle proprie ontologie in uno spazio apposito, il 
namespace, identificato dall'URI: <http://iflastandards.info/ns>.  
Il gruppo sta lavorando all'interno dell'Open Metadata Registry (OMR), un’infrastruttura 
tecnica realizzata dal W3C a supporto dell'interoperabilità dei metadati per il web 
semantico; in futuro si prevede il trasferimento delle disposizioni dell'IFLA da OMR a uno 
spazio appositamente dedicato sul proprio sito. In questo spazio troviamo set di elementi 
e vocabolari relativi ai modelli della famiglia FRBR (FRBR, FRAD, FRSAD) e a ISBD; ogni 
elemento e ogni concetto è identificato univocamente da un URI opaco, senza 
determinazione di lingua, in funzione del multilinguismo, e per ognuno di questi vengono 
forniti: nome del metadato, etichetta, definizione, note di ampliamento dell'informazione o 
della sua applicazione, tipologia, stato di accettazione, lingua, etc.  
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A partire da questi vocabolari sarà inoltre possibile generare mappature tra vocabolari 
simili di standard esterni all'IFLA (come ad esempio RDA Content Type e Media Type); a 
tale scopo e per supportare l'interoperabilità tra le diverse comunità esiste già uno 
strumento chiamato Vocabulary Mapping Framework. Quanto detto finora, rileva la 
relatrice, non c'è dubbio che abbia influito sui lavori dell'ISBD Review Group e sui 
cambiamenti avvenuti nella nuova edizione consolidata di ISBD, pubblicata nel luglio 
2011.  
L'analisi degli elementi di ISBD si è fatta più granulare, alla ricerca di una maggiore 
coerenza e qualità dei dati, di una loro migliore portabilità nel web semantico, nonché di 
interoperabilità tra questi dati e quelli derivanti dall'applicazione di altri standard. Alla 
scelta del livello di granularità, che incide sulla coerenza della descrizione, va ricondotta 
anche la maggiore attenzione prestata alla corretta descrizione delle risorse monografiche 
multiparte. 
La lectio di Elena Escolano Rodríguez ha anticipato temi che verranno ampiamente 
discussi nel corso del seminario di studi dal titolo “Global interoperability and linked data 
in libraries” che si terrà a Firenze, nell'Aula Magna dell'Università, il 18 e 19 giugno 
prossimi. Per maggiori informazioni su questo seminario si visiti il sito web all'indirizzo: 
<http://www.linkedheritage.org/linkeddataseminar/>. 
 

7 marzo 2012 
Conferenza “Territori, Università e Ricerca: le relazioni 
necessarie” 
Protocollo d’Intesa - CUN - Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
In occasione della presentazione del Protocollo d’Intesa tra il CUN e la Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome, il 7 marzo scorso - presso il MIUR - si è tenuta una 
giornata di studio dal titolo “Territori, Università e Ricerca: le relazioni necessarie”. 
L’incontro, a cui hanno partecipato numerosi rappresentanti delle Amministrazioni 
regionali e universitarie e delle Istituzioni, è stato presieduto dalla vice presidente della 
regione Toscana Stella Targetti e dal presidente del CUN Andrea Lenzi. I temi affrontati 
hanno riguardato in particolare le forme di partecipazione delle Amministrazioni Regionali 
al finanziamento della Ricerca, dello sviluppo tecnologico e del diritto allo studio previste 
dal D. L. 70/2011 e dalla L. 240/2010.  
I relatori si sono confrontati sulle esperienze del passato ed hanno avviato una prima 
riflessione sulle possibili sinergie da attivare tra Università e Amministrazioni regionali al 
fine di definire linee strategiche e obiettivi di sviluppo. 
Documenti e maggiori dettagli si trovano nel sito del Consiglio Universitario Nazionale: 
http://www.cun.it/rubriche/territori-universit%C3%A1-e-ricerca-le-relazioni-
necessarie/presentazione.aspx 
 

Eccellenze al femminile, ricercatrice fiorentina in 
AcademiaNet 
Paola Romagnani unica italiana nella banca 
dati per l'ambito medico-scientifico  
Paola Romagnani entra a far parte di AcademiaNet, la banca 
dati che riunisce le migliori ricercatrici d'Europa. Romagnani, 
docente associato di Nefrologia è responsabile della 
Struttura complessa di Nefrologia dell'Azienda Ospedaliero 
Universitaria Meyer. 
AcademiaNet è una banca dati ideata nel 2010 in Germania 
per selezionare e far emergere le donne che maggiormente 
si distinguono nella propria disciplina, ma anche per favorire 
la ledearship in ambito accademico, scientifico e industriale. 
I criteri scientifici per farne parte sono assai selettivi e le 
candidature possono essere proposte dalle più autorevoli 
organizzazioni scientifiche europee, come l'European 
Research Council (ERC). La ricercatrice, che ha ricevuto 
importanti finanziamenti e riconoscimenti in ambito europeo, 
è l'unica donna italiana presente nella banca dati.   N
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8 marzo 2012 

 

Incontro - dibattito per la presentazione del libro "L'arte di 
abitare la terra" di Ugo Tonietti (Edizioni "L'asino d'oro") 
Organizzato da Università di Firenze, Facoltà di Architettura, L'Asino d'oro edizioni, Centro 
interdipartimentale INN-LINK-S, e con la collaborazione del settimanale Left-Avvenimenti, 
si è tenuto presso la sede di S. Verdiana un interessante dibattito.  

Sono intervenuti nell’occasione: l’Autore, Ugo Tonietti (Architettura), il Preside prof. 
Saverio Mecca (Architettura), la prof.ssa Mariella Zoppi (Architettura), la prof.ssa Mirella 
Loda (Lettere e Filosofia), il prof. Chiesi (Architettura), insieme a numerosi studenti e 
colleghi. 

E’ il racconto di un’avventura iniziata quasi per caso, 
“L’arte di abitare la terra” di Ugo Tonietti, architetto, 
professore di Scienza delle costruzioni della Università 
di Firenze, protagonista di spedizioni molto particolari 
in zone remote del Nord Africa. In viaggio sulle piste 
polverose del Maghreb, tra il Sahara e il Sahel, fino 
all’Afghanistan, alla ricerca di forme “perdute” 
dell’abitare: le architetture in terra cruda del Nord 
Africa, oggi in grave pericolo di estinzione, 
testimonianze di culture antichissime e misteriose 
minacciate dall’incedere della “modernità”.  

Assieme alla collega Luisa Rovero, Tonietti fa parte di 
un team di specialisti, che per conto dell’Ateneo 
toscano e di organismi internazionali, tra i quali 
l’Unesco ed il WMF, si è occupato del recupero e della 
salvaguardia di antiche costruzioni in materiali 
tradizionali (l’ultima “spedizione” presso la fortezza di 
Jiayuguan all’inizio della Grande Muraglia).  

La medina di Chefchaouen nell’Alto Marocco, i borghi 
fortificati delle valli del Drâa e del Dadès, gli splendori di Djenné, città di fango nel Mali, la 
cittadella “in sale” dell’oasi di Siwa in Egitto, la moschea di Hâji Piyâda nel nord 
dell’Afghanistan, il vasto complesso ipogeo di Lalibela in Etiopia: all’esplorazione 
architettonica sul campo di siti in aree tra le più appartate del globo, segue nel libro, che 
è corredato da un ricco apparato fotografico, una parte dedicata alla ricerca di un 
originario modo di “stare al mondo”, l’abitare senza costruzioni di popolazioni vissute nel 
Neolitico. Tonietti narra le tappe di avvicinamento e la “scoperta” negli altipiani sahariani 
del Tassili degli Ajjer di un insediamento umano risalente a circa ottomila anni fa le cui 
tracce sono testimoniate da immagini rupestri a colori diffuse su un territorio di decine di 
migliaia di chilometri quadrati (già descritto, nel versante libico dell’altopiano, da Fabrizio 
Mori).  

E’ in particolare un dipinto che raffigura alcune fanciulle che danzano felici a colpire 
l’autore, tanto da paragonare l’opera a “una sorta di inno alla gioia ante litteram, protetto 
per millenni dall’aspro deserto del sud algerino”. “Le ragazze di Jabbaren”, questo il nome 
della rappresentazione neolitica, diventa nel libro il simbolo di un’immersione alla radice 
dell’abitare: attraverso culture e modi di stare, risiedere, attraversare e ‘vivere’ il mondo 
(e la natura) da esseri umani, distanti e diversi da quelli sperimentati quotidianamente e 
coltivati dal nostro immaginario. Ma allo stesso tempo di estrema attualità. “Addirittura si 
assiste a movimenti evoluti nei paesi sviluppati che, sulla scia della crisi energetica e di 
riflessioni attorno al tema della sostenibilità, cominciano a riproporre la terra come 
materiale nobile, da riscoprire e da suggerire, naturalmente con criteri, immagini e 
consapevolezza contemporanei”, spiega nell’introduzione Ugo Tonietti autore anche di 
alcuni reportage sulle sue esplorazioni per il settimanale Left.   N
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9 marzo 2012 
Traguardi 
Discorsi delle parlamentari alla 
Costituente ed oltre 
Lettura scenica a cura di Binario di Scambio-
Compagnia Teatrale Universitaria 

Binario di Scambio-Compagnia Teatrale 
Universitaria ha riallestito Traguardi. Discorsi 
delle parlamentari alla Costituente ed oltre 
presso il Lyceum di Firenze, dinanzi ad un 
pubblico scelto.  

L'iniziativa è stata promossa dalla Fondazione 
Il Fiore e Binario di Scambio.  

La fortunata lettura scenica, prodotta nel 
2009, è stata interpretata da Giulia Aiazzi, 
Giulia Calamai, Fabio Cherubini e Alessio 
Martinoli, su ideazione e con l'adattamento 
drammaturgico di Teresa Megale, la regia di 
Rossella Ascolese e le musiche eseguite dal 
vivo alla chitarra da Daria Fedotova. 

 

 

 

 

Il prossimo impegno di Binario 
di Scambio sarà a Pomarance 
presso il Teatro Cinema 
Florentia il 31 marzo, quando 
la compagnia, entrata nel 
circuito di Fondazione Toscana 
Spettacolo, replicherà Andate 
all'inferno (per me si va dove 
volete voi) su testo di Manlio 
Santanelli e la regia di Alessio 
Pizzech. 

Foto di Ilaria Costanzo 
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9 marzo 2012 
Giornata della scienza 2012. Il lungo ed affascinante viaggio 
della ricerca sulle cellule staminali 
La partecipazione dell'Ateneo all'iniziativa nazionale di 
divulgazione 
Si è svolta lo scorso 9 marzo la Giornata della scienza dedicata alla ricerca sulle 
cellule staminali, presso l'aula magna del Polo delle Scienze Sociali (via delle 
Pandette, 9), grande evento di divulgazione scientifica svolto contemporaneamente 
in tutta Italia, in venti Atenei, e coordinato da UniStem, Centro di ricerca sulle 
staminali dell'Università di Milano. 

Circa 400 studenti provenienti da 
nove scuole della Toscana in aula 
(Liceo scientifico "Agnoletti" di 
Campi, Ipsaa "De Franceschi" di 
Pistoia, Liceo scientifico "Giotto 
Ulivi" di Borgo San Lorenzo, Liceo 
classico "Dante" di Firenze, Liceo 
scientifico "Agnoletti" di Sesto 
fiorentino, Liceo scientifico di 
Castelnuovo Garfagnana, Iti 
"Galilei" di Livorno, Liceo "Fermi" 
di Massa) e altre scuole in 
videostreaming hanno seguito 
l'iniziativa, un'occasione per 
presentare ai più giovani le 

esperienze di ricerca e lo sviluppo delle conoscenze in un ambito che vede ogni anno 
scoperte affascinanti e innovative. 

A Firenze i lavori sono stati aperti dal 
Rettore dell'Ateneo Alberto Tesi che - in 
contemporanea con tutte le Università 
aderenti all'iniziativa - ha letto il 
messaggio del presidente della 
repubblica Giorgio Napolitano: "Desidero 
esprimere a tutti i partecipanti la mia 
ideale adesione alla giornata Unistem 20 
Regioni d'Italia unite dalla scienza 
promossa dall'Università degli Studi di 
Milano insieme con altri 20 Atenei 
italiani. In questo momento di crisi, 
investire adeguate risorse nella ricerca e 
nell'innovazione costituisce una priorità irrinunciabile al fine di promuovere una 
efficace strategia di crescita della economia del nostro Paese. L'alta qualità e vitalità 
della ricerca italiana è confermata dai successi conseguiti in nuovi campi d'indagine 

e in particolare nel trattamento delle 
cellule staminali, che suscita vive 
speranze di cura e guarigione in quanti 
sono colpiti da patologie gravi e spesso 
letali.  

Con questo spirito e nell'esprimere il mio 
vivo apprezzamento per questa 
importante iniziativa che ha raccolto la 
convinta adesione di centri di ricerca di 
tutte le Regioni, formulo ai rettori, ai 
docenti e agli studenti che partecipano 
alla giornata di studio un cordiale saluto 
e i migliori auguri di buon lavoro". 
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Dopo l'introduzione di Elisabetta 
Cerbai, Carlo Sorrentino, 
coordinatore degli interventi, ha 
dato la parola a Paola Bruni ("Che 
cos'è una cellula staminale"), 
Riccardo Saccardi ("Che cosa si 
può fare con una cellula 
staminale?"), Tommaso Pizzorusso 
("La plasticità neuronale"), Stefano 
Mancuso ("Il cervello delle 
piante"). Roberto Casalbuoni ha 
presentato l’attività di OpenLab. 
Novità di questa terza edizione 
della Giornata, l'inedito 
collegamento tra la divulgazione sulle cellule staminali e lo sport che ha visto 
l'intervento a Firenze del calciatore e campione del mondo Paolo Rossi su "Lo sport 
libera la mente". 
Per gli studenti partecipanti la giornata è proseguita, nel pomeriggio, con la visita ad 
alcuni laboratori a Careggi, a OpenLab e al Polo scientifico di Sesto fiorentino.  
 

10 – 11 marzo 2012 
 
Anniversario del terremoto e dello tsunami in Giappone 
L'Ateneo partecipa a Sendai alla commemorazione e al Forum 
internazionale di collaborazione scientifica  
Anche l'Università di Firenze ha partecipato il 10 e 11 marzo in Giappone alla 
commemorazione dell'anniversario del terribile terremoto e del conseguente tsunami 
che ha colpito un anno fa il paese.  
Presso la Camera di Commercio di Sendai - la più grande città della regione di 
Tōhoku, l'area che ha maggiormente subito i disastri naturali - Massimiliano 
Pieraccini, direttore del TECHLab (Laboratorio di Tecnologie per l'Ambiente e i Beni 
Culturali) della facoltà di Ingegneria dell'Ateneo fiorentino, ha preso parte ad una 
conferenza promossa dall'Università di Tōhoku e dall'Ambasciata d'Italia sul ruolo 
della scienza e della tecnologia per la conservazione dei beni culturali. Pieraccini ha 
parlato dell'esperienza fiorentina in questo campo successiva all'alluvione del 1966. 
Il giorno successivo lo studioso ha rappresentato l'Università di Firenze, unica in 
Italia, al Memorial Day presso l'Hotel Metropolitan di Sendai, dove sette università 
giapponesi e otto atenei e centri di ricerca mondiali hanno sottoscritto una 
dichiarazione congiunta nell'ambito di un Forum internazionale di collaborazione 
scientifica per affrontare gli scenari successivi ai disastri naturali. E’ stato promosso 
lo scambio dei dati e delle informazioni sugli eventi passati, la condivisione di 
esperienze e tecnologie di mitigazione delle catastrofi, il miglioramento delle 
previsioni delle calamità e dei sistemi di mappatura. 
Il TECHLab - che fra le altre attività ha sviluppato una varietà di innovativi sensori 
radar capaci di rilevare da grande distanza i movimenti del terreno - ha da anni 
stretti rapporti di collaborazione con l'Università di Tōhoku, terza per importanza nel 
paese nipponico. Il Laboratorio fiorentino nel 2011 ha installato in Giappone un 
sensore radar - industrializzato in Italia da IDS di Pisa - per monitorare una grande 
frana a nord di Sendai. Nello scorso dicembre una delegazione dell'Università di 
Tōhoku ha visitato l'Ateneo fiorentino, incontrandosi con il Rettore Alberto Tesi per 
consolidare i rapporti di collaborazione. 
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13 marzo 2012 

Mario Zaffagnini, maestro di architettura e design 

A Ferrara un approfondimento 
dedicato alla sua figura  

Nell’ambito del Convegno “Mario Zaffagnini 
Una scuola di architettura fondata sulle 
necessità dell’uomo”, che si è tenuto lo 
scorso 13 marzo all’Università di Ferrara in 
Palazzo Tassoni Estense, è stato proiettato il 
video “I Maestri dell’architettura e del design: 
Mario Zaffagnini” di Alberto Di Cintio del 
Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e 
Design “Pierluigi Spadolini” dell’Università di 
Firenze. 

Il convegno ha rappresentato un momento di 
rilettura scientifica ed accademica dell’attività e 
del ruolo nell’architettura italiana di Mario 
Zaffagnini (1936-1966) architetto, ma 
soprattutto insegnante per vocazione, 
Professore Ordinario delle Facoltà di Architettura 
di Firenze prima e di Ferrara poi.  

Si era formato a Firenze, con Adalberto Libera, poi divenuto conosciuto e stimato 
progettista (Gruppo Urbanisti Città Nuova, fondatore della Società Edinricerche) 
aveva deciso di dedicarsi all’impegno universitario diventando docente a tempo 
pieno della Facoltà di Architettura di Firenze e, sotto la guida di Pierluigi Spadolini, 
protagonista assoluto dell’introduzione ed affermazione dei processi di 
industrializzazione dell’edilizia in Italia.  

Al culmine della carriera universitaria, trasferitosi all’Università di Ferrara, vi aveva 
ritrovato l’amore dei suoi primi anni e cioè lo studio della Città come fenomeno 
etico-morfologico. Ha pubblicato una serie nutritissima di volumi, saggi ed articoli, 
soprattutto per quanto attiene il disegno dell’ambiente urbano. 

Il film realizzato da Alberto Di Cintio, ne rilegge e 
ripropone con la doverosa e utile attenzione il 
pensiero, l’attività didattica e le opere 
professionali, frutto di anni di operosa attività, 
nonché la sua profonda umanità ed abnegazione 
verso la missione accademica e scientifica rivolta 
alle future generazioni.  

La ricerca curata da Di Cintio si fa carico di 
assemblare sia le fasi di ricerca storica e di raccolta del materiale iconografico e 
documentativo originale, che la elaborazione del soggetto e la sceneggiatura, per 
restituire nell’editing finale con rigore e fedeltà, anche attraverso i preziosi contributi 
con le interviste a docenti, professionisti e colleghi del Maestro, gli elementi 
fondamentali della vita e dell’opera di Mario Zaffagnini. 

Al Convegno di Ferrara hanno partecipato, oltre ai docenti di quell’Ateneo come 
Roberto Di Giulio, Ferdinando Laudiero, Graziano Trippa, Alfonso Acocella, Theo 
Zaffagnini, anche i docenti fiorentini Carlo Buccolieri e Alberto Manfredini. 
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15 marzo 2012 

Debutta l’innovazione nel nuovo Parco Urbano alle Murate  

All’interno uno spazio per un laboratorio del MICC  

Nasce il Parco urbano 
dell’Innovazione del 
Comune di Firenze. 
L’inaugurazione del Parco 
– avvenuta il 15 marzo 
alla presenza del sindaco 
di Firenze Matteo Renzi - 
guarda alla nascita di un 
distretto tecnologico dei 
beni culturali e della 
sostenibilità urbana.  

Ne hanno parlato in 
occasione dell’apertura 
dello spazio Leonardo 

Masotti, presidente del Distretto tecnologico dei Beni Culturali e della Città 
sostenibile, già ordinario di Elettronica alla Facoltà di Ingegneria, Marco Bellandi, 
Presidente della Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione e prorettore dell’Ateneo, 
dopo l’introduzione del vicesindaco Dario Nardella.  

All’interno del Parco, che avrà sede alle Murate, saranno insediate aziende leader nel 
settore dell’innovazione tecnologica, avranno spazio laboratori multimediali e 
ambienti espositivi, un centro di servizi in grado di costituire un punto di raccordo 
per imprese ed operatori ed una sala per videoconferenze. E fra i protagonisti della 
nuova iniziativa, c’è anche il Laboratorio Universitario del Centro per la 
Comunicazione e l’Integrazione dei Media (MICC), diretto da Alberto Del Bimbo.  

Il MICC contribuisce all’obiettivo del nuovo Parco urbano attraverso la realizzazione 
del Centro di Competenza NEMECH - NEW MEDIA FOR CULTURAL HERITAGE, di cui è 
coordinatore, e del progetto 'Nuovi Media per i Beni Culturali' ammesso al 
finanziamento della Regione Toscana sui fondi PAR FAS 2007-2013. Lo spazio presso 
le Murate ospiterà, infatti, un'area di dimostrazione al pubblico dei risultati delle 
ricerche e delle attività di NEMECH.  

Il Centro di competenza NEMECH costituisce un elemento fondante per la 
costituzione del distretto tecnologico dei beni culturali e nasce dalla collaborazione 
tra l’Università di Firenze e il Comune di Firenze, integrandosi con il protocollo RAI-
Regione Toscana-Comune di Firenze sulle digital libraries.  

Il Centro di competenza avrà il ruolo di struttura intermedia tra la ricerca sviluppata 
nei diversi laboratori universitari, le imprese, gli enti e le istituzioni del territorio e le 
imprese e gli enti nazionali nel settore dei beni culturali.  

La sede alle Murate di NEMECH – come ha sottolineato Marco Bellandi - sarà un nodo 
per una serie di attività svolte in tema di valorizzazione dei beni culturali non solo 
dal MICC e Ingegneria, ma anche da altri laboratori di diverse aree disciplinari che 
nell'Università di Firenze operano sul tema, in particolare anche nelle aree di 
Architettura e Lettere. La Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione, promossa 
dall'Università insieme alla Provincia di Firenze, garantirà pure il suo supporto 
organizzativo per le attività di trasferimento tecnologico di NEMECH.  

A ciò si aggiungerà la collaborazione di CsaVRI col Parco Urbano dell'Innovazione del 
Comune di Firenze, in tema di servizi di accelerazione imprenditoriale agli spin-off 
insediati nel SUC e che operano nei settori della valorizzazione dei beni culturali.  
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15 marzo 2012 

Il Dipartimento di Scienze della Terra e il Museo di 
Storia Naturale in collaborazione con la Casa 
Editrice Zanichelli hanno promosso un incontro con 
studenti ed insegnanti sulle rocce, tettonica a 
placche e ricerche geologiche. 

Il programma ha previsto la conferenza del Prof. 
Alfonso Bosellini, Professore Emerito presso 
l’Università di Ferrara, dal titolo: “La Tettonica 
delle placche e la Geologia d’Italia” e il dibattito su 
"Ricerche e prospettive geologiche"incontro con i 
Docenti e Ricercatori del Dipartimento di Scienze 
della Terra. 

E’ stato inoltre presentato il nuovo libro di testo 
per l’insegnamento delle Scienze geologiche nelle 
scuole superiori, edito da Zanichelli 

 

 

16 marzo 2012 

Seminario di Studi – Le sfide della disabilità adulta 

A Scienze della Formazione focus su formazione e 
orientamento al lavoro  
La centralità del lavoro e il ruolo della formazione per il disabile adulto. Su questi 
temi si è svolto lo scorso 16 marzo alla Facoltà di Scienze della Formazione il 
seminario di studi "Formazione e orientamento al lavoro. Le sfide della disabilità 
adulta". 

L'iniziativa nasce all'interno di una ricerca organizzata a conclusione di un tirocinio 
svolto all'interno della Cooperativa "Le Rose", nell'ambito del progetto per 
l'Innovazione e l'Occupazione promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, in collaborazione con la Commissione dell'Orientamento al lavoro e Job 
Placement dell'Ateneo fiorentino. 

Il seminario, coordinato da Vanna Boffo (delegato per l'orientamento al lavoro 
della facoltà di Scienze della formazione), Tamara Zappaterra (delegato per la 
disabilità nella stessa facoltà ) e Sabina Falconi (delegato per la disabilità del corso 
di laurea in Scienze dell'Educazione sociale), è stato aperto dai saluti della preside 
della facoltà Simonetta Ulivieri e del direttore del Dipartimento di Scienze 
dell'educazione Enzo Catarsi.  

Hanno partecipato all'incontro, fra gli altri, Giuseppina Inga (presidente della 
Cooperativa Le Rose), Paola Lucarelli (delegato del rettore per l'orientamento al 
lavoro e job placement), Antonella Coniglio (assessore alle politiche sociali della 
Provincia di Firenze), Luigi Marroni (direttore generale dell'Azienda sanitaria di 
Firenze), Stefania Saccardi (assessore al welfare e alle politiche del lavoro del 
Comune di Firenze) e Daniela Scaramuccia (assessore al Diritto alla salute della 
Regione Toscana). 
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19-23 marzo 2012 

 
 

Firenze capitale mondiale delle cupole: un appuntamento 
internazionale con la partecipazione del Dipartimento di 
Architettura - Disegno, Storia, Progetto 
La cupola come espressione di ingegno tecnico e artistico e come simbolo di 
identità sociale e culturale: è il tema del congresso internazionale "Domes in the 
World" che si è aperto lunedì 19 marzo e che riunisce architetti ed ingegneri, 
storici e antropologi, esperti e professionisti di restauro provenienti da tutto il 
mondo per confrontarsi sul significato interculturale delle cupole, nel passato e nel 
presente.  

Al congresso, ideato dalla Fondazione Romualdo Del Bianco - Life Beyond Tourism 
e promosso anche dal Dipartimento di Architettura - Disegno, Storia e Progetto 
dell'Università di Firenze e dal Collegio degli Ingegneri della Toscana, vengono 
messi a fuoco la documentazione e la ricerca storica su tipologia, tecnologia e 
sistemi di costruzione, la conservazione e la pratica di restauro e di 
consolidamento strutturale, ma anche il significato simbolico delle cupole per le 
società, i paesaggi urbani e i contesti filosofici, oltre che il valore economico e la 
continuità delle coperture a cupola nell'architettura moderna. 

La manifestazione, che continuerà fino al 23 marzo presso l'Auditorium al Duomo 
(via de'Cerretani, 54/r), ha ricevuto l'Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica Italiana, oltre a molti prestigiosi patrocini (tra i quali UNESCO, alcuni 
Ministeri, istituzioni di ricerca), e vede la collaborazione istituzionale della Provincia 
di Firenze, del Comune di Firenze, dell'OPA - Opera di Santa Maria del Fiore e del 
Centro UNESCO di Firenze. 

Tra gli eventi collegati al congresso, oltre ad una mostra fotografica sulle cupole di 
tutto il mondo e ad un concerto in Santa Maria del Fiore, sono in programma due 
esposizioni: "Cupole in terra in Siria. Una cultura architettonica dell'incertezza" (a 
cura di Saverio Mecca e Letizia Dipasquale; fotografie di Luca Lupi) e "Nel cuore 
della Cupola", esposizione sul capolavoro di Filippo Brunelleschi a cura di Roberto 
Corazzi. 

Per saperne di più: www.domesintheworld.com 
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/agenda/Mostra_CUPOLE_IN_SIRIA_Mecca_
Dipasquale_1724032012.pdf 

http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/agenda/mostra_%20Cupola_Brunelleschi_C
orazzi_1923032012.pdf  
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21 marzo 2012 

Incontro di Ateneo sull'innovazione nella formazione 
universitaria: didattica universitaria e tecnologie digitali 
ore 9,30 - 13,30 - Aula Magna del Rettorato, Piazza S. Marco, 4 - Firenze 

Organizzazione: Università di Firenze, Prof. Giorgio Federici, Delegato del Rettore per 
il Lifelong learning ed e-learning, Dott. Vincenzo De Marco, Area didattica e Servizi 
agli Studenti 

Per informazioni: 055-2756332 Ufficio Convenzioni, Innovazione e Qualità della 
Didattica 
Si tiene il 21 marzo, nell’Aula Magna del Rettorato, un incontro sulle prospettive di 
innovazione della formazione, con particolare riferimento alla didattica universitaria 
che sarà chiamata ad impiegare in misura sempre maggiore le tecnologie digitali. 

Lo scopo è di avviare una riflessione collettiva e raccogliere proposte per lo sviluppo 
dell’innovazione didattica nei prossimi anni nell’Ateneo fiorentino. 

Le relazioni, gli interventi nel dibattito ed il video saranno resi disponibili on line, con 
i contributi presentati dai partecipanti e le osservazioni e i suggerimenti per la 
definizione della strategia di innovazione dell’Ateneo.  

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/agenda/Innovazione%20formazione%20unive
rsitaria21%20marzo%202012.pdf 

L'evento sarà trasmesso in videostreaming sul sito www.unifi.it/webtv  
 

22 marzo 2012 
 

Workshop Internazionale: A Day with 
ancient DNA 
Ore 9.30-18.00 - Aula Magna, Dipartimento di Biologia 
Evoluzionistica, Via del Proconsolo, 12 - Firenze 
Relatori: 
Tomas Marques-Bonet: Human primate genomics: 
from the evolution of the human genome to the 
great ape diversity Project, (Institute of 
Evolutionary Biology, CSIC-UPF, Barcelona, Spain). 
Michael Hofreiter: Hybridization capture and 
functional genetics in ancient DNA research, 
(Department of Biology, The University of York, 
Heslington, York, UK). 

Johannes Krause : The Genome of the Black Death, (Institute for Archaeological 
Sciences, University of Tübingen, 72070 Tübingen, Germany). 
Ludovic Orlando: Horse paleogenomics: from fossils to genomes, (Centre for 
GeoGenetics, Natural History Museum of Denmark, University of Copenhagen, 
Denmark).  
Carles Lalueza-Fox: Paleogenomics and the prehistory of Europe, (Institute of 
Evolutionary Biology, CSIC-UPF, Barcelona, Spain). 
Ermanno Rizzi: Ancient DNA study by amplicon next generation sequencing, 
(Institute for Biomedical Technologies (ITB) - National Research Council (CNR) Milan, 
Italy). 
Organizzazione: David Caramelli, Martina Lari, Dipartimento di Biologia 
Evoluzionistica  
Per saperne di più: http://www.unifi.it/dbalan/CMpro-v-p-166.html   N
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29 e 30 marzo 2012 

Eredità latina: Polonia, 
Lituania, Rutenia 
29 marzo ore 10 - Sala Ovale di 
Palazzo Fenzi, via S. Gallo 10 - 
Firenze  

30 marzo ore 9,30 - Sala 
Comparetti della Facoltà di 
Lettere e Filosofia, Piazza 
Brunelleschi, 4 - Firenze 

Organizzazione: Università di 
Firenze, Università di Verona, 
Istituto Polacco di Roma, 
Associazione italiana slavisti 

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/agenda/programma_eredita_latina29_30mar2
012.pdf ; http://www.samerl.unifi.it/CMpro-v-p-11.html 
 
 

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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Ciclo dei Seminari di Careggi 
Il Secondo Seminario di Careggi si terrà lunedì 16 aprile 2012, presso la Sala 
delle Feste di Palazzo Bastogi a Firenze (via Cavour 18). 
I Seminari di Careggi sono un’iniziativa lanciata da UNISCAPE, con il patrocinio della 
Regione Toscana, allo scopo di riunire periodicamente a Firenze studenti, esperti e 
autorità pubbliche per sviluppare il dibattito scientifico sulle esperienze locali ed 
europee concernenti il paesaggio. 
Il tema del seminario del 16 aprile, coordinato dai professori Mauro Agnoletti, Patrizia 
Tassinari ed Andrea Galli è: Paesaggi rurali. Verso una migliore integrazione 
delle politiche di sviluppo rurale, urbano e pianificazione del paesaggio. 
Dopo le relazioni dei relatori invitati, nel pomeriggio ci sarà spazio per sviluppare una 
riflessione sullo stato e sulle prospettive attuali della ricerca in materia di paesaggi 
rurali e peri‐urbani, allo scopo di redigere la Seconda Dichiarazione di Careggi. 
Durante questa sessione pomeridiana, dottori di ricerca e studenti di dottorato sono 
invitati a presentare delle brevi relazioni su studi, esperienze, buone pratiche nel 
campo di una sostenibile pianificazione, progettazione e gestione del paesaggio.  
La scadenza per la presentazione dei testi è il 25 marzo 2012.  
Tutte le informazioni sono disponibili nel call for paper pubblicato all’indirizzo: 
http://www.uniscape.eu/pageNews.php?idCont=1401&lang=en&tit=Second%20Semi
nar%20of%20Careggi%20on%20Rural%20Landscapes 
Al termine del seminario, alle ore 17, ci sarà un follow‐up delle attività del gruppo di 
lavoro su metodologie e prospettive per la tutela, gestione e 
pianificazione/progettazione del paesaggio costituitosi in occasione del Primo 
Seminario di Careggi, lo scorso 10 novembre. 
Il seminario è a iscrizione gratuita, per un massimo di 70 partecipanti. Per registrarsi, 
occorre inviare una mail a info@uniscape.eu entro giovedì 12 aprile 2012 indicando 
nome, cognome, istituto di appartenenza e/o professione ed eventuale partecipazione 
alla tavola rotonda delle ore 17. 
Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina: 
http://www.uniscape.eu/pageImg.php?idCont=1256&idSez=30&idlink=94&lang=en 

 
PEOPLE’S LANDSCAPES 
Concorso fotografico internazionale– 3^ edizione 
Scade il 15 maggio la terza edizione del concorso fotografico internazionale "People's 
Landscape" promosso dalla Rete Europea di Università per l'attuazione della 
Convenzione Europea del Paesaggio (UNISCAPE). 
Possono partecipare tutti gli studenti iscritti ad un'università avente sede in Europa 
con un massimo di tre immagini digitali, a colori o in bianco e nero, che rispecchino 
l'approccio della Convenzione Europea al Paesaggio inteso come "una determinata 
parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva 
dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni". 
Tre le sezioni previste: paesaggi da cartolina, paesaggi di confine, paesaggi culturali e 
turismo. Il vincitore di ciascuna sezione riceverà un premio di 300 Euro. Le fotografie 
selezionate dalla giuria saranno esposte in una mostra organizzata dalla Terza 
Biennale delle Canarie, partner istituzionale del concorso. 
Bando, modalità di partecipazione e ulteriori informazioni sul http://www.uniscape.eu/.   
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 
 

Dinosauri in carne e ossa, già 10.000 i visitatori della mostra 
presso il Museo di Storia Naturale  

Continua il successo di 
“Dinosauri in carne e 
ossa”, una spettacolare 
esposizione sui dominatori di 
un mondo perduto con 
accurate ricostruzioni a 
grandezza naturale e un 
nuovo percorso tra i reperti 
fossili. Già superati i 10.000 
visitatori. 

 

Dal 1° marzo al 2 settembre 2012  
al Museo di Storia Naturale di Firenze 

Sezione Orto Botanico, Via Micheli, 3  

Sezione di Geologia e Paleontologia, Via La Pira, 4 - 
Firenze 

I dinosauri, dominatori di un mondo perduto, il 
simbolo del passato più remoto, sono i protagonisti 
dal 1° marzo della mostra “Dinosauri in carne e 
ossa”, ospitata al Museo di Storia Naturale.  

La mostra, 
realizzata da 
GEOMODEL e 
curata da Simone 
Maganuco e 
Stefania Nosotti, riporta alla vita i grandi animali 
estinti con accuratissime ricostruzioni, realizzate 
sulla base delle più recenti scoperte scientifiche. 

L’ambientazione è straordinaria: il Giardino dei 
Semplici, uno degli orti botanici più antichi del 
mondo, tra piante di ogni luogo e di ogni tempo 
di cui alcune veri e propri fossili viventi.  

Il terrificante Tirannosauro e l’enorme 
Diplodoco, il possente Spinosauro e l’agile 
Gallimimo sono fra i dinosauri esposti “in carne 
e ossa”.  
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La mostra, che offre anche l’occasione di visitare l’allestimento di alcune 
nuove sale della Sezione di Geologia e Paleontologia del Museo fiorentino, in 
cui è conservata - e per la prima volta esposta - la prima documentazione 
della presenza dei dinosauri in Italia, cioè alcune orme fossili di dinosauri di 
piccola taglia rinvenute agli inizi del ‘900 sui Monti Pisani, è stata presentata a 
Firenze lo scorso 29 febbraio. 

Sono intervenuti: il 
Responsabile scientifico 
dell’esposizione Lorenzo Rook, 
docente di Paleontologia dei 
vertebrati dell’Università di 
Firenze, i curatori Simone 
Maganuco e Stefania Nosotti 
del Museo di Storia Naturale di 
Milano, il Rettore dell’Ateneo 
fiorentino Alberto Tesi, 
l’Assessore del Comune di 
Firenze all’Educazione Rosa 
Maria di Giorgi e il Presidente 
del Museo di Storia Naturale Giovanni Pratesi.  

L’esposizione permette, dunque, di fare una passeggiata fra i più famosi 
abitanti della Terra nell’era Mesozoica e altri animali estinti, ma anche di 
comprendere meglio il lavoro dei paleontologi e come si arriva a ricreare un 
modello attendibile.  

Questo aspetto 
è ben 
valorizzato nella 
mostra, che 
prevede anche 
un’esposizione 
di paleoarte, 
realizzata da 
artisti che, 
lavorando a 
stretto contatto 
con i 
paleontologi, 
contribuiscono 
con le loro 
opere a rendere 
accessibili e 

immediatamente comprensibili i risultati della ricerca scientifica.  

Fra le ricostruzioni, anche un paloeoacquario in 3D, con animali preistorici 
ricreati virtualmente e animati su uno schermo gigante. 
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Alla mostra sono collegatieventi e dimostrazioni  
per tutte le età 
 

Gli incontri del giovedì in Sala Strozzi 
I paleontologi e gli artisti ci raccontano e rispondono alle nostre curiosità in Sala 
Strozzi - Via La Pira, 4 - Firenze (ingresso libero, senza prenotazione) 
Ogni giovedì alle ore 17 una conferenza evidenzierà alcuni aspetti della ricerca 
scientifica su dinosauri e altri animali preistorici nonché le dinamiche della 
collaborazione tra paleontologo e artista nel lavoro scientifico.  
 

Giovedì 22 marzo, ore 17 
Relatore: Alessandro Carpana (Presidente 
APPI, Associazione Paleontologica 
Parmense Italiana). Dinosauri del Far 
West - Oltre un secolo di scavi sotto il 
Grande Cielo  
 
Giovedì 5 aprile, ore 17 
Relatori: Lorenzo Rook (Professore 
ordinario di Paleontologia, Università di 
Firenze) e Davide Bonadonna (Illustratore 
naturalistico, Milano).  

 

Oh! ... che denti lunghi che hai!  
Giovedì 19 aprile, ore 17 
Relatore: Marco Avanzini (Conservatore 
Responsabile della Sezione Geologia presso il 
Museo delle Scienze di Trento). Sulle tracce dei 
dinosauri: storie e comportamenti conservati 
nella roccia  
Se hai domande da fare scrivici su 
http://dinosauricarneossafirenze.tumblr.com/ask  
Oppure chiamaci 055 2346760 (dal lunedì al 
venerdì ore 9/17) 
 

Dinosauri in carne e ossa. Le attività del fine settimana 
Visite con laboratori tematici rivolte ai bambini dai 6 ai 12 anni 
Sezione Orto Botanico – Via Micheli, 3 - Firenze 
 

Cibi di un tempo 
Domenica 25 marzo, dalle 10 alle 12 
Un percorso tra differenti strategie di alimentazione, ambienti, abitudini, 
comportamenti ed evoluzione; un viaggio nel cibo degli animali del passato per 
comprendere l’evoluzione biologica e buona parte della storia della vita. 
 

I trucchi della natura 
Domenica 1° aprile, dalle 10 alle 12 
Alla scoperta dei meccanismi dell’evoluzione attraverso una serie di esempi presi 
dal passato come la trasformazione di piccole ossa di mandibola in ossa 
dell’orecchio, la trasformazione di squame di rettili in penne di uccelli ecc.ecc. 
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Un passato ad Arte  
Domenica 8 aprile, dalle 10 alle 12 
Un viaggio alla scoperta delle professioni, dei metodi e delle tecnologie che 
vengono messe in gioco durante la ricostruzione da i resti fossili degli organismi 
viventi del passato. 

 
Il verde di una volta 
Domenica 15 aprile, dalle 10 alle 12 
Un’esplorazione del mondo vegetale e della sua evoluzione attraverso reperti 
fossili e piante di oggi; scoprire come anche il mondo vegetale si è trasformato 
divenendo spesso il motore principale dei maggiori cambiamenti avvenuti nel 
mondo animale. 

 
Paleodetective 
Domenica 22 aprile, dalle 10 alle 12 
Esplora il museo in cerca di indizi districandoti tra colpevoli veri o falsi per scoprire 
la verità...chi è l’assassino? 
Prenotazione obbligatoria 055 2346760  
Costo € 2,50 + il biglietto d’ingresso alla mostra 
 
Tutti i sabati pomeriggio e domeniche pomeriggio dalle 14 alle 17 gli 
operatori dei Servizi didattici del Museo sono presenti nel percorso della mostra 
per fare, insieme ai visitatori, piccole esperienze laboratoriali. Queste sono 
comprese nel costo del biglietto d’ingresso alla mostra. 
 

 
“Filiderba” per la Sindrome di Down 
Il Museo di Storia Naturale e Associazione Filiderba aderiscono al festeggiamento 
della 1° giornata ufficialmente riconosciuta dall’ONU dedicata alla Persona con 
Sindrome di Down. 
Mercoledì 21 marzo, ore 16  
Nell’occasione, visita guidata all’Orto Botanico e alla mostra “Dinosauri in carne e 
ossa” 

Il riconoscimento a livello 
mondiale delle persone 
con Sindrome di Down è 
un evento eccezionale 
perché sottolinea 
l'importanza della 
consapevolezza sulla 
Sindrome di Down come 
parte integrante della 
nostra natura umana 
riconoscendo quindi a 
pieno diritto persone da 
rispettare ed aiutare fin 
dalla nascita. 
La visita è offerta 
dall’Associazione Filiderba 

a tutti i bambini e loro accompagnatori nonché ad amici e parenti fino ad un 
massimo di 60 persone.  
Il biglietto alla mostra è a pagamento. 
  N

 E
 W

 S
 L

 E
 T

 T
 E

 R
 U

ni
fi 

 

Pag. 
37 

http://www.filiderba.org/index_content.html


38 
 

 

HOMO GEOLOGICUS  
Ciclo di incontri a cura del Dipartimento di Scienze 
della Terra in collaborazione con il Museo di Storia 
Naturale di Firenze 
Quattro venerdì di primavera per un consapevole 
rapporto con il pianeta e le sue risorse 
Primo incontro: Venerdì 23 marzo 2012, ore 15 
(conferenza, Sala Strozzi, Via La Pira, 4)  
Le forme dell'acqua: dalla roccia al bicchiere, una 
risorsa da conoscere e custodire. Relatore: Antonella 
Buccianti. 
 
 
 
 
 

Alla ricerca delle erbe spontanee alimentari 
La Sezione Soci Coop di Barberino di Mugello in collaborazione con il Gruppo Escursionisti 
Barberinesi ed il Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze - Sezione Orto 
Botanico, organizzano 3 incontri per il riconoscimento e la raccolta delle erbe spontanee 
alimentari del nostro territorio. 
Sabato 24 marzo e sabato 21 aprile  
Gli incontri saranno condotti da: 
Deva Wolfram - artista e botanica, Marina Clauser – curatrice 
Orto Botanico di Firenze, Claudia Vitale - studiosa arte scienza 
Durante le passeggiate botaniche impareremo a conoscere e 
riconoscere le piante mangerecce, a distinguerle da quelle 
velenose, a raccogliere nel modo più sicuro per noi e 
rispettoso dell’ambiente.  
Conoscere le piante commestibili spontanee è un’occasione 
per comprendere meglio il territorio in cui viviamo, per 
scambiarci saperi e ricette, per camminare, ma anche per fare 
cultura ed arricchire la tavola con sapori e profumi, mangiare 
meglio ed in modo più sano e salutare.  
Per dettagli del programma, info e prenotazioni: www.msn.unifi.it  

 
Antropologi per un giorno (ciclo di conferenze) 
Il Tumulo della Regina di 
Tarquinia: un made in Italy 
di 2700 anni fa 
Relatore Lorenzo Benini 
Mercoledì 21 marzo, ore 17 
Sezione di Antropologia e Etnologia, 
Sala delle Conferenze 
Via del Proconsolo, 12 Firenze. 
Ingresso libero 
Le eccezionali scoperte della 
campagna di scavo 2011 viste con 
gli occhi di un imprenditore 
fiorentino, innamorato dell’Etruscologia, che finanzia e partecipa attivamente alle ricerche. 
In occasione della conferenza, apertura straordinaria del Museo dalle 16 alle 19. 
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Naturalia & Mirabilia, i giovedì del Museo 

In bici si può! Per un futuro di mobilità 
sostenibile 
Giovedì 29 marzo, ore 17  
Sala Strozzi, Via La Pira, 4 (ingresso libero) 
Intervengono: 
Giampiero M. Gallo, Consigliere Speciale del 
Sindaco per la Bici, Comune di Firenze 
Francesco Baroncini, Associazione Firenzeinbici 
Graziana Fiorini, Associazione Firenzeinbici 
Durante l’incontro saranno in vendita gadget per la 
sicurezza in bici 
e il ciclo-libro di 
P. ZANNONER 
Firenze in 
quattro 
stagioni, Ed. 
Ediciclo. 
 
 
 
 
 
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. 

 
Dalla Cappella al nuovo sepolcro  
(visita a tema) 
Sabato 24 marzo, ore 10.30-11.30 
Villa il Gioiello, Via Pian dei Giullari 42 – Firenze 
Ripercorriamo insieme i momenti più significativi della 
traslazione della salma dello scienziato e diveniamo 
testimoni dell’esposizione ed osservazione dei suoi 
resti. 
Ingresso a pagamento € 6/3, visita 2,50. 

Prenotazione obbligatoria. 
 

Quando l’Arca è affondata 
(visita a tema) 
Domenica 25 marzo, ore 10.30-
12.30 
Sezione di Zoologia “La Specola”, 
Via Romana 17 – Firenze 
Dalle estinzioni naturali al ruolo 
svolto dall’uomo negli ultimi secoli. 
Cerchiamo di comprendere il tema della biodiversità e le conseguenze della sua 
diminuzione. 
Ingresso a pagamento € 6/3, visita 2,50. Prenotazione consigliata.  N

 E
 W

 S
 L

 E
 T

 T
 E

 R
 U

ni
fi 

 

Pag. 
39 



40 
 

 

Storie di viaggi e viaggiatori (visita a tema) 

Domenica 1 aprile, ore 10.30-12.30 
Sezione di Antropologia e Etnologia, Via del 
Proconsolo 12 – Firenze 
Conosciamo gli esploratori italiani dell’800 attraverso 
le collezioni ed i loro diari di viaggio. 
Ingresso a pagamento € 6/3, visita 2,50. 
Prenotazione consigliata. 
 

OvoMuseo (evento) 

Sabato 7 aprile, ore 10.30-
12.30 e 14.30-16.30 
Sezione di Zoologia “La 
Specola”, Via Romana 17 – 
Firenze 

Pasqua al Museo: parleremo di uova: da quelle del 
cavalluccio marino a quelle degli anfibi, dei rettili e degli 
uccelli. Un’occasione per dipingere insieme gusci di uova, 
ispirandoci ai colori della natura. 
Ingresso a pagamento € 6/3, visita 2,50. Fino ad 
esaurimento posti. 
 

Il Cruciverbone 
antropologico (laboratorio) 

Sabato 14 aprile, ore 15-17 
Sezione di Antropologia e 
Etnologia, Via del Proconsolo, 12 
– Firenze 
Un sorprendente viaggio 
enigmistico attraverso oggetti 
misteriosi provenienti da paesi 
lontani. 

Ingresso a pagamento € 6/3, visita 2,50. Prenotazione consigliata. 

 
Di gioviale e giocondo aspetto 
(visita a tema) 
Domenica 15 aprile, ore 10.30-11.30 
Villa il Gioiello, Via Pian dei Giullari, 42 - 
Firenze 
Dalla lettura della biografia di Vincenzo 
Viviani e delle lettere di Suor Maria 
Celeste tracciamo un ritratto inedito 
dell’uomo Galileo e degli anni trascorsi 
presso la villa di Arcetri. 
Ingresso a pagamento € 6/3, visita 
2,50. Prenotazione obbligatoria. 
 

HMS Beagle (laboratorio) 

Domenica 15 aprile, ore 15-17 
Sezione di Zoologia “La Specola”, Via Romana 17 – Firenze 
Con Charles Darwin affrontiamo un viaggio che ha cambiato la scienza. Attraverso le 
annotazioni del giovane scienziato conosciamo gli animali da lui incontrati, facendoci 
rapire dalla sua voglia di scoperta. 
Ingresso a pagamento € 6/3, visita 2,50. Prenotazione consigliata.  N
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Volando sul pentagramma (visita a tema) 
Domenica 22 aprile, ore 10.30-11.30 
Sezione di Zoologia “La Specola”, Via Romana 17 - Firenze  
Sapete che Mozart e Beethoven hanno attinto al repertorio canoro degli uccelli? 
Indaghiamo questo curioso rapporto, scoprendo come e perché gli uccelli cantano. 
Ingresso a pagamento € 6/3, visita 2,50. Prenotazione consigliata. 
 

Birdwatching in città/1 (visita a tema)  
Domenica 29 aprile, ore 15-17 
Sezione di Zoologia “La Specola”, Via Romana 17 - Firenze 
Una visita dedicata alle collezioni degli uccelli italiani per 
imparare a riconoscere i principali abitanti delle nostre città. 
Ingresso a pagamento € 6/3 visita 2,50. Prenotazione 
consigliata. 
Info: 055 2346760 
 

 
Una nuova palma scoperta all’Orto Botanico di Firenze 
Un esemplare di palma sconosciuta al 
mondo scientifico è stata scoperta all’Orto 
Botanico di Firenze.  
Ha più di 100 anni e deriva da alcuni semi 
provenienti, nel 1907, dall’Orto botanico di 
Buenos Aires. Dall’analisi genetica è stato 
accertato che la pianta è del genere 
Trithrinax, ma per le piccole dimensioni e 
l’assenza di spine si differenzia totalmente 
da tutte le specie di Trithrinax attualmente 
conosciute. 
Per approfondimenti: www.msn.unifi.it  

 

Si sono svolti: 
Per la mostra “Dinosauri in carne e ossa” 
Le prime domeniche di marzo, c’è stata 
grande partecipazione per gli eventi 
particolari legati alla mostra: gli effetti 
speciali direttamente dai set 
cinematografici, le dimostrazioni della 
scultura digitale in 3D, le sedute di disegno 
e origami.  

 
Inoltre, i paleontologi del Museo di Storia 
Naturale e i curatori della mostra hanno 
risposto a tutte le curiosità dei visitatori. 
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"Antropologi per un giorno" (ciclo di conferenze) 
Etnobotanica del Burkina Faso e cure con 
piante medicinali 
Conferenza. Relatore Marco Brilli 
Gli utilizzi delle piante medicinali e alimentari e il difficile 
rapporto di convivenza con ambienti aridi. Oltre alla 
presentazione di foto e video, saranno esposti vari campioni 
vegetali. 
Mercoledì 15 febbraio 
Sezione di Antropologia e Etnologia, Sala delle Conferenze 
Via del Proconsolo, 12 - Firenze 
Marco Billi è il presidente dell’Associazione Shangri-la 
(Ricerca e Tutela dell’Etnobotanica) che si dedica allo studio 
delle piante medicinali attraverso svariate esperienze sul 
campo. In questo incontro è stato proiettato del materiale 
fotografico e video dedicato alla vita quotidiana del Burkina Faso, come l’uomo si adatta e 
trova soluzioni per nutrirsi e curarsi con le piante in territori ostili. Verranno esposti alcuni 
campioni vegetali e una piccola spermoteca didattica. 
 

I Dinosauri Amici del Meyer  
Sabato 19 febbraio 
Ospedale Pediatrico Meyer - V.le Pieraccini, 24 – Firenze 
In occasione della giornata di festa organizzata dalla 
Fondazione Meyer il Museo ha ricreato un piccolo angolo 
di Jurassic Park: un’anteprima della Mostra Dinosauri in 
Carne e Ossa.  
I paleontologi hanno risposto alle domande e proposto 
laboratori e attività per i bambini. 
 
 

Seminario 

La catalogazione dei beni scientifici-naturalistici nei Musei Universitari 
Italiani 
Giovedì 23 febbraio 
Sezione di Antropologia e Etnologia (Palazzo Nonfinito, via del Proconsolo, 12 - Firenze)  
Il seminario è stato organizzato dal Prof. Giovanni Pratesi dell'Università di Firenze, dal Prof. 
Luigi Campanella dell'Università di Roma "La Sapienza" e dalla Prof. Elena Corradini 
dell'Università di Modena e Reggio Emilia con il patrocinio del Comitato Internazionale UMAC 
- University Museums and Collections dell'ICOM - International Council of Museums in 
collaborazione con l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione e il master in 
Catalogazione e accessibilità del patrimonio culturale www.cibec.unimore.it. 
 
Incontro 

Quasicristalli naturali 
Il Museo di Storia Naturale di Firenze e 
l’Associazione Nazionale Insegnanti Sezione di 
Firenze ha presentato Quasicristalli naturali: una 
incredibile avventura scientifica.  
Incontro con Luca Bindi  
Giovedì 23 febbraio  
Dal rapporto aureo dei mosaici della Alhambra alle 
meteoriti della penisola di Chukchi in cerca delle 
simmetrie del mondo naturale. 
“Un minerale è un solido cristallino in cui la posizione degli atomi è disposta in un reticolo 
periodico di punti che si ripetono nelle tre dimensioni allo stesso modo e dove ogni cella 
elementare ha uno schema identico a quelle che la circondano”. Questo principio cardine 
della mineralogia, inalterato nel corso dei duecento anni di storia di questa disciplina, è 
destinato ad essere rivisitato. La scoperta del primo quasicristallo in natura è stata 
presentata raccontando tutti gli eventi che si sono succeduti durante questa incredibile 
avventura scientifica, con una conclusione per niente scontata...  N
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Mercoledì 7 marzo, a Siena presso 
l'Accademia dei Fisiocritici, Coop e 
Museo di Storia Naturale di Firenze 
hanno presentato il progetto Bat-
Tour. A partire da marzo, infatti, i 
pipistrelli andranno in tournée per 

tutta l'Italia, diffondendo il bat-
messaggio a grandi e piccini. 
Un allestimento scenografico 
interamente dedicato ai pipistrelli farà 
tappa ogni settimana in un diverso 
centro commerciale Coop d'Italia, dal 
Trentino alla Sicilia. Nel fine settimana 
sono stati inoltre presenti alcuni 
esperti che hanno accompagnato gli 
ospiti in un breve "viaggio" alla 
scoperta dei nostri amici pipistrelli. 
È stato creato un sito interamente 
dedicato: BATBOXNEWS. Qui, oltre al 
calendario delle tappe del "tour dei 
pipistrelli" sono pubblicate notizie sul 
mondo dei pipistrelli, oltre agli aggiornamenti sulla sperimentazione. 
 
 

Conferenza 
Il Dipartimento di Scienze della Terra e il 
Museo di Storia Naturale, in collaborazione 
con la Casa Editrice Zanichelli promuovono 
un incontro con gli studenti e gli insegnanti 
sulle rocce, la tettonica a placche e le 
ricerche geologiche 
La tettonica delle placche e la 
Geologia d'Italia 
Martedì 15 marzo 
Aula Magna del Rettorato, Piazza S. Marco, 
4 – Firenze 
Ore 10 - Incontro con gli studenti e gli 

insegnanti sulle rocce, la tettonica a placche e le ricerche geologiche. 
Relatore: Alfonso Bosellini, Professore emerito presso l'Università di Ferrara.  
Ore 12 - Dibattito su "Ricerche e prospettive geologiche"  
Incontro con i docenti e i ricercatori del Dipartimento di Scienze della Terra. E’ stato, 
inoltre, presentato il nuovo libro di testo per l'insegnamento delle Scienze geologiche nelle 
scuole superiori edito da Zanichelli. 
 

Torna Darwin nel Salone 
degli Scheletri 
Presentazione del libro di Telmo Pievani 
"Darwin" (Laterza 2012) 
Sabato 17 marzo, ore 17 
Sezione di Zoologia “La Specola”, via 
Romana 17, Salone degli Scheletri 
Ne hanno discusso con l’autore Giulio 
Barsanti, Francesco Dessì, Antonello La 
Vergata, Jacopo Moggi 
Il libro, pensato e scritto per un largo 
pubblico, segna l’ingresso “ufficiale” di Darwin nel mondo delle idee, non solo 
scientifiche. Esce infatti come Introduzione A nella prestigiosa collana laterziana 
dedicata a I filosofi. Risulta di facile e piacevole lettura anche perché, invece di essere 
imbastito sulla trattazione di una serie di questioni, segue la formazione e l’evoluzione 
del grande evoluzionista.   N
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Fiori dipinti, fiori in giardino  
Tra le iniziative speciali in occasione 
dell’inaugurazione della Nuova Sala di 
Documentazione e Didattica della Galleria 
dell’Accademia di Firenze, si è svolta la visita 
guidata Fiori dipinti, fiori in giardino con Paolo 
Luzzi (curatore dell’Orto Botanico di Firenze), alla 
conoscenza dei significati simbolici dei fiori nei 
dipinti di Alessandro Allori (Braccio sinistro della 
Tribuna - Galleria dell’Accademia di Firenze).  

Lunedì 19 marzo, 19.30-22 - Braccio sinistro della 
Tribuna (ingresso gratuito) Galleria dell'Accademia 
di Firenze, Via Ricasoli, 58 - Firenze 

 

Quarto Congresso di Scienze Naturali Ambiente Toscano “Codice 
Armonico 2012” 
La Sezione di Zoologia “La Specola” ha partecipato al Quarto Congresso di Scienze 
Naturali Ambiente Toscano “Codice Armonico 2012” che si è tenuto dal 15 al 17 marzo a 
Castiglioncello (LI) nel Castello Pasquini.  

I ricercatori del Museo hanno presentato una 
comunicazione orale: “Innocenti G. & Cianfanelli S., 2012 
Distribuzione di Atyaephyra desmarestii (Millet, 1831) e 
Palaemonetes antennarius (H. Milne Edwards, 1837) 
(Crustacea: Decapoda) in Toscana e Liguria”, pubblicata 
in un apposito volume dedicato a questo evento.  

Il lavoro presentato riporta i risultati preliminari sulla 
distribuzione di due piccoli gamberi d’acqua dolce dei 
quali, fino ad oggi, le notizie per la Toscana erano 
scarsissime.  

I due decapodi, oggetto della ricerca, sono importanti 
elementi della biodiversità toscana e perciò sono inseriti 
nel Repertorio Naturalistico Toscano (Re.Na.To). 

Uno dei due, Palaemonetes antennarius, è presente negli 
allegati dalla legge Regionale Toscana 56/2000.  

Questo studio dimostra ancora una volta l’importante 
ruolo e impegno che il Museo di Storia Naturale ha nella salvaguardia della biodiversità 
animale. 

 

A causa di interventi di restauro le sale 25-26-27 della Sezione di Zoologia “La Specola” 
(Via Romana, 17), che ospitano le collezioni di ceroplastica, rimarranno chiuse dal 19 
marzo 2012 fino alla conclusione dei lavori. 

 

 

 

 

Prossimamente on line:  

NEWSLETTER Unifi -  Speciale 
Raccolte 
 

MUSEO DI STORIA NATURALE 
Rassegna 2011 
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Segnalazioni dal 
 

 

 

Decreto rettorale, 1 marzo 2012, n. 170 – prot. n. 16719 
Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento, ai sensi 
dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Modifica.  

Decreto rettorale, 15 febbraio 2012, n. 116 – prot. n. 12285 
Commissione Laboratori Congiunti. 

Decreto rettorale, 15 febbraio 2012, n. 117 – prot. n. 12286 
Commissione Spin off. 

Decreto rettorale, 15 febbraio 2012, n. 118 – prot. n. 12288 
Commissione Brevettazione e Proprietà intellettuale.  

Bollettino Ufficiale - Anno XI - Speciale - N. 2 - 9 marzo 2012 

Bollettino Ufficiale - Anno XI - Supplemento al N. 2 - 29 febbraio 2012 

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