
1 
 

    

NEWSLETTER Unifi 
ORGANIZZAZIONE, PERSONE  

E VALORI NELL’ATENEO DI 

FIRENZE 

Numero 135 

26 ottobre 2012 
 

 

In questo numero:  

 Scadenze elettorali per la 
costituzione degli Organi di 
Governo secondo il nuovo Statuto 
dell'Ateneo 

 Notizie per il personale  

- Al via l’indagine sul gradimento dei 

servizi on line offerti al personale 

- Servizio Civile Regionale: il saluto 
dell’Ateneo ai volontari che hanno 
concluso l’attività e ai giovani che 
l’hanno iniziata 

- Formazione: 

 La rilevazione dei fabbisogni 
parte dai Focus Group 

 Erasmus Staff Training: le 

esperienze delle nostre persone 

 Nuovi corsi TRIO 

 Notizie dallo CSIAF 

- Piattaforma E-Learning MOODLE 

- Migrazione in house di U-GOV 

 Notizie dal Sistema Bibliotecario di 
Ateneo  

- La tecnologia RFiD al servizio della 

Biblioteca di architettura 

- I fondi archivistici della Biblioteca 
Biomedica dell’Università degli studi di 
Firenze 

- Novità risorse elettroniche 

- La ricerca degli articoli con Primo 
Central 

 Relazioni Internazionali 

- Giornata informativa sulle 
tematiche Tecnologie 
dell'informazione e della 
comunicazione e Biotecnologie, 
prodotti alimentari e agricoltura nel 
7° PQ – Cooperazione 

- Horizon2020 Italy - Consultazione 

pubblica sul sistema della ricerca e 
dell'innovazione italiana 

 Eventi in Ateneo 

 Notizie dal Museo di Storia Naturale 

 Segnalazioni dal Bollettino Ufficiale 

 

 

 

Composizione degli Organi 

di Governo secondo il nuovo 
Statuto: proseguono le 
votazioni 

Sono in corso in Ateneo le elezioni 
richieste dal nuovo Statuto.  

Con l’entrata in vigore delle norme 
statutarie secondo la legge 240/2010, 
infatti, viene rinnovata la struttura 

organizzativa e devono essere 
costituiti i nuovi Organi. 

Altre informazioni sulle elezioni 
secondo il nuovo Statuto alla pagina 
http://www.unifi.it/vp-8949-elezioni-
ai-sensi-del-nuovo-statuto.html  

Scadenze e approfondimenti 
all’interno di questo numero 
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Eventi in Ateneo 

Cerimonia 

d'inaugurazione 
dell'Anno Accademico 
2012/2013  

Martedì 30 ottobre prossimo 
l’Università di Firenze inaugura l’anno 
accademico 2012-2013. La cerimonia 
si svolgerà a Palazzo Vecchio nel 
Salone dei Cinquecento e avrà inizio 
alle ore 11. 

Il Rettore Alberto Tesi terrà la 
relazione annuale; seguiranno gli 
interventi di un rappresentante degli 

studenti, Giacomo Barlucchi, e di un 
rappresentante del personale tecnico-
amministrativo, Alba Scarpellini. 

La prolusione sarà tenuta da Sandro 
Rogari, ordinario di Storia 
contemporanea della Facoltà di 
Scienze politiche “Cesare Alfieri”, sul 
tema "Gli studi politici e sociali 
nell’Università della transizione". 

Intervengono alla cerimonia i 
Cameristi dell'Università di Firenze, 
diretti da Marco Papeschi, e il Coro 

Universitario di Firenze diretto da 
Valentina Peleggi. 

La cerimonia sarà trasmessa in diretta 
video. 

 
 

 

http://www.unifi.it/vp-8949-elezioni-ai-sensi-del-nuovo-statuto.html
http://www.unifi.it/vp-8949-elezioni-ai-sensi-del-nuovo-statuto.html
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Scadenze elettorali per la costituzione degli 

Organi di Governo secondo il nuovo Statuto 
dell'Ateneo 

In funzione la “macchina” per lo svolgimento delle elezioni richieste dal nuovo 
Statuto. Con l’entrata in vigore delle norme statutarie secondo la legge 

240/2010, infatti, viene rinnovata la struttura organizzativa e devono essere 
costituiti i nuovi Organi.  

 

Ecco le prossime scadenze elettorali.  

Martedì 30 ottobre si terranno le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel 
Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione. In questa prima fase 
elettorale sono accorpate e coinvolgono solo i rappresentanti degli studenti 

attualmente in carica nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione 
e nei Consigli di Facoltà ai quali spetta l’elettorato passivo e attivo.  

Entro il 30 ottobre dovranno essere presentate le candidature dei membri 

esterni che dovranno sedere nel Consiglio di amministrazione secondo le modalità 
richieste dal bando. Stessa scadenza anche per le candidature a componente 
interno dell’organo di governo universitario. 

 

Le votazioni sono regolamentate dalle norme transitorie per la prima elezione 
del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico. 

Secondo il nuovo Statuto, il Senato Accademico sarà composto - oltre che dal 
Rettore che lo presiede - da 20 professori o ricercatori di ruolo (quattro per 
ognuna delle cinque Aree scientifico-disciplinari di Ateneo: tra questi, due 
professori per ogni area devono essere contemporaneamente Direttori di un 

Dipartimento a questa afferente, e vengono eletti da tutti i Direttori dei 
Dipartimenti dell’Area), tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 
e dei lettori e collaboratori esperti linguistici, cinque studenti. A questi si potrà 
aggiungere, poi, un altro membro, da eleggersi tra i ricercatori a tempo 
determinato, una volta che questi abbiano raggiunto, nell’organico complessivo 

di Ateneo, le 150 unità.  

Il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Rettore, si comporrà di due 

rappresentanti degli studenti, cinque membri interni, elettivi, e tre esterni ai 
ruoli dell’Ateneo, scelti tra personalità in possesso di comprovata ed elevata 
competenza in campo gestionale. Sono on line il bando per la presentazione 
delle candidature dei membri esterni e le modalità di presentazione delle 
candidature per i membri interni. 

 

Per saperne di più:  

I risultati delle elezioni sono on line: 

http://www.unifi.it/not-3724-elezioni-per-i-direttori-dei-dipartimenti.html  

http://www.unifi.it/not-3749-verso-il-nuovo-senato-accademico.html  

http://www.unifi.it/not-3765-elezioni-per-il-nuovo-senato-accademico.html  

 

Approfondimenti:  

http://www.unifi.it/not-3736-l-Ateneo-cambia-volto-secondo-il-nuovo-
statuto.html  

http://www.unifi.it/vp-8949-elezioni-ai-sensi-del-nuovo-statuto.html  

http://www.unifi.it/not-3770-consiglio-di-amministrazione-entro-il-30-ottobre-le-
candidature-dei-membri-interni-ed-esterni.html  
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http://www.unifi.it/upload/sub/bu/elezioni2012/direttori_dip/dr803_12.pdf
http://www.unifi.it/vp-8500-d-r-329-2012-prot-n-25730-statuto-dell-universita-degli-studi-di-firenze.html
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/elezioni2012/cda/dr837_12_alla.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/elezioni2012/cda/dr837_12_allb.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/elezioni2012/cda/dr837_12_allb.pdf
http://www.unifi.it/not-3724-elezioni-per-i-direttori-dei-dipartimenti.html
http://www.unifi.it/not-3749-verso-il-nuovo-senato-accademico.html
http://www.unifi.it/not-3765-elezioni-per-il-nuovo-senato-accademico.html
http://www.unifi.it/not-3736-l-ateneo-cambia-volto-secondo-il-nuovo-statuto.html
http://www.unifi.it/not-3736-l-ateneo-cambia-volto-secondo-il-nuovo-statuto.html
http://www.unifi.it/vp-8949-elezioni-ai-sensi-del-nuovo-statuto.html
http://www.unifi.it/not-3770-consiglio-di-amministrazione-entro-il-30-ottobre-le-candidature-dei-membri-interni-ed-esterni.html
http://www.unifi.it/not-3770-consiglio-di-amministrazione-entro-il-30-ottobre-le-candidature-dei-membri-interni-ed-esterni.html
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Notizie per il Personale 

Al via l’indagine sul gradimento dei servizi on line 

offerti al personale 

Sull’importanza dell’erogazione dei servizi on-line non si discute: da anni, 

ormai, gli “sportelli virtuali”, aperti a qualsiasi ora e accessibili da qualsiasi luogo, 
accolgono e “aiutano” un numero sempre crescente di utenti.  

Per fare in modo che ciò che viene offerto al personale sul sito UNIFI possa 
rispondere agli effettivi bisogni, appare utile utilizzare lo strumento della 
cosiddetta Customer Satisfaction, che consente di rilevarne il gradimento. 

Le Aree Gestione del Personale e Programmazione, Controllo e Sviluppo 
Organizzativo hanno pensato di sottoporre agli utenti un questionario di 

rilevazione del gradimento, disponibile alla pagina 
http://www.unifi.it/customer/login.php, al quale il personale accede in modo 
semplice e veloce tramite le proprie credenziali, secondo quanto previsto dal 
sistema di autenticazione unico di Ateneo. 

Lo scorso 19 ottobre tutto il personale è stato invitato a partecipare all’indagine: 
più numerose saranno le risposte, più facile sarà comprendere quali nuovi processi 
attivare e quali azioni intraprendere per migliorare il servizio. 

All’interno delle due Aree, i vari Uffici infatti offrono al personale una serie di 
servizi on-line. 

In particolare, l’Ufficio Personale Docente e Ricercatore già da lungo tempo mette 
a disposizione dei propri utenti una serie di moduli on-line, da inviare tramite e-
mail o per posta, scaricabili dalle pagine web relative al personale; 
progressivamente sono stati pubblicati i testi delle leggi più significative e di 

interesse per il personale e per gli utenti esterni, oltre a testi riassuntivi ed 
esplicativi e a modelli di supporto alla gestione delle procedure di reclutamento per 
le commissioni di concorso e le strutture decentrate. Nel tempo, si è assistito a un 
significativo aumento dell’uso dei moduli pubblicati, che sempre più spesso 
arrivano all’Ufficio tramite posta elettronica. Ad esempio, più del 70% delle 
richieste di autorizzazione extraimpiego da parte del personale docente sono state 
effettuate tramite l’utilizzo del modulo pubblicato su web ed inviate all’apposita 

casella di posta elettronica. 

L’Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro e del Personale Tecnico Amministrativo e 
dei Collaboratori ed Esperti Linguistici lo scorso anno ha iniziato un processo di 
innovazione e di miglioramento delle informazioni presenti nelle pagine web di 
Ateneo. Il focus dell’innovazione è stato rendere la modulistica, già presente sul 
sito web di Ateneo, compilabile on-line e talvolta inviabile direttamente dal 
dipendente, tramite la propria casella di posta elettronica. 

Al termine della fase sperimentale è stata effettuata una prima analisi sull’utilizzo 
della modulistica on-line, dalla quale è emersa una propensione sempre maggiore 
delle persone ad utilizzare il nuovo servizio. 
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Crescita del numero delle richieste 
pervenute per email 

 

 

Sett. 

2011 

Ott. 

2001 

Nov. 

2011 

Dic. 

2011 

Richieste arrivate per 
email 100,00 152,31 201,54 160,00 

Flusso documentale in 

arrivo 100,00 141,57 146,87 104,33 

 

http://www.unifi.it/customer/login.php
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-468.html
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Anche l’Ufficio Relazioni Sindacali ha riprogettato e aggiornato la pagina web di 

Ateneo, per agevolare l’utente nell’accesso alle informazioni disponibili in rete e 

nell’utilizzo della modulistica relativa alla fruizione delle prerogative sindacali. 

L’obiettivo è stato quello di creare un “contenitore” di informazioni, unificando in 
un solo canale notizie ed informazioni sulle tematiche riguardanti i rapporti 
sindacali, altrimenti disperse in rete. Si è inteso così facilitare il reperimento delle 

informazioni utili all’utente inteso sia come dirigente sindacale che come 
dipendente dell’Ateneo. 

Sul sito web di Ateneo saranno pubblicati i risultati dell’indagine, sulla base dei 
quali verranno prese iniziative per poter venire incontro ai bisogni effettivi 

dell’utenza. 

 

 

Chiusura delle strutture dell’Ateneo 
Il nostro Ateneo, al fine di contenere le spese di gestione e tenuto conto della 
contemporanea sospensione delle attività didattiche, osserverà i seguenti giorni di 
chiusura delle strutture: 

• venerdì 2 novembre 2012 

• 24 e 31 dicembre 2012 

La circolare n. 7/2012, relativa all’argomento, è on line all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ7_240212.pdf  

 

E’ on line la Circolare sul limite massimo retributivo 
Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/upload/sub/money/c_30_171012.pdf è stata pubblicata la Circolare 
n. 30 del 17 ottobre 2012 – “Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni 
nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche 
amministrazioni statali”. 

 

Avvisi di posti vacanti 
Alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2914.html, sono pubblicati i seguenti 
avvisi di posti vacanti presso:  

 Università degli Studi di Milano - 4 posti, varie categorie ed aree. 

Scadenza 29.10.2012  

 Comune di Ravenna - 1 posto di categoria C profilo "Istruttore - Operatore 

Culturale" da assegnare all'Area Servizi e Diritti di Cittadinanza - Servizio 
Decentramento. Scadenza 30.10.2012  

 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - 1 posto di categoria D, 

area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati per la Scuola di Farmacia, 
biotecnologie e scienze motorie con particolare riferimento ai laboratori nell'ambito 
delle scienze motorie. Scadenza 31.10.2012  N
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http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ7_240212.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/money/c_30_171012.pdf
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2914.html
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2012/milano_291012.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2012/ravenna_301012.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2012/bologna_311012.pdf
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Servizio Civile Regionale: il saluto dell’Ateneo ai 

volontari che hanno concluso l’attività e ai giovani 
che l’hanno iniziata 

Conclusione dei progetti del Bando 
Regionale 2011-2012 ed avvio dei 

progetti 2012-2013 

Si è svolta lo scorso 9 ottobre nella Sala del Consiglio di 
Amministrazione una breve cerimonia per la consegna 

degli attestati di fine servizio al gruppo di 10 volontari 
del servizio civile regionale che ha terminato la propria 
attività per il progetto “Universitari a 360°”, di supporto 
al corpo studentesco ed ai diversamente abili presenti 
nell'Ateneo fiorentino, e per dare il benvenuto agli 8 
giovani che hanno iniziato l’attività il 10 settembre 
scorso, con il progetto della Segreteria del Polo Universitario Penitenziario 

“Aiuto allo studio universitario nell’ambito dell’esecuzione penale”. 

L’incontro è stato l’occasione 
per ringraziare ufficialmente 
i volontari per l’attività 
svolta e per il prezioso aiuto 
dato nel loro anno di 
servizio nei settori in cui 

sono stati impiegati, e 
consegnare loro un attestato 
molto dettagliato sull’attività 
svolta durante l’anno di 
servizio nel nostro Ente. 

Insieme al Responsabile del 

Servizio Civile per 
l’Università, Lorenzo 
Bardotti, sono intervenuti il 
Rettore Prof. Alberto Tesi e 

il Prof. Ignazio Becchi, Delegato del Rettore per il Polo Universitario 
Penitenziario, che hanno evidenziato l’importanza del Servizio Civile come 
occasione di crescita e di cittadinanza attiva per i giovani come per lo stesso 

Ente. 

Al termine della cerimonia, 
un momento di particolare 
emozione è stato 
rappresentato 
dall’intervento della 
volontaria Francesca 

Gentile che ha raccontato 
della sua “esperienza 
interessante, profonda, 
arricchente e di 
condivisione” svolta presso 
lo Sportello dei diritti delle 

persone diversamente abili 

ed il Centro Studi e 
Ricerche per le 
Problematiche della 
Disabilità, e con il quale ha 
voluto ringraziare e 

salutare i giovani che hanno condiviso con lei l’esperienza, gli Operatori Locali di 

Progetto e i referenti coinvolti nel progetto, nonché tutto il Gruppo di Lavoro che si 
occupa del servizio civile in Ateneo. 
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Formazione 

La rilevazione dei fabbisogni parte dai Focus Group 

Partendo dal presupposto che ogni attività di formazione rappresenta un 
intervento attivo che si attua nell’organizzazione con e per le persone, il primo 

passo logico è rilevare le specifiche necessità di formazione. 

La fase di analisi e di rilevazione dei fabbisogni guida pertanto la pianificazione 

delle attività, dare rilievo all’analisi delle necessità formative significa riconoscere 
che la formazione non deve e non può essere separata dal lavoro quotidiano. 

Accanto al tradizionale questionario, che consente di raggiungere un numero 

elevato di soggetti, è stata dedicata una particolare attenzione ai metodi di gruppo 
utilizzando la tecnica del focus group. Così al fine di favorire la partecipazione 
attiva delle persone, alcuni colleghi sono stati invitati a partecipare ad una serie di 
incontri che si sono tenuti nei mesi di settembre e ottobre. 

I Focus Group sono stati sei e hanno coinvolto i Responsabili degli uffici di ogni 

area dirigenziale: Affari generali, istituzionali e legali, Comunicazione e relazioni 

esterne, CsaVRI, Servizi economici e finanziari, Servizi tecnici sicurezza e 
patrimonio, Didattica e servizi agli studenti, Ricerca e relazioni internazionali e 

Dipint. 

Mettere insieme un piccolo gruppo di persone, quali futuri utenti della formazione 
e chiedere loro quali necessità di formazione avvertono per sé e per i colleghi dei 

propri uffici, con l’esplicito obiettivo di effettuare un’analisi delle necessità 
formative, si è rivelata un’occasione interessante, grazie anche al contatto diretto 
con le persone. E’ stato un momento di riflessione comune anche sui requisiti 
professionali richiesti, un prezioso confronto e un’importante condivisione fra uffici 
all’interno della stessa Area. 

 

Erasmus Staff Training: le esperienze delle nostre persone 

Nell'ambito del Programma LLP/Erasmus, la mobilità riservata ai docenti e altro 

staff per motivi di formazione (Staff Training) consente di usufruire di un periodo 

di formazione presso Istituti di istruzione superiore titolari di EUC (Erasmus 
University Charter) e presso imprese presenti in uno dei Paesi partecipanti al 

Programma.  

Questo tipo di mobilità (attraverso seminari, corsi, affiancamento, ecc.) mira al 

trasferimento di competenze, all’acquisizione di capacità pratiche e 
all’apprendimento di buone prassi da parte dei beneficiari. 

 

Riportiamo di seguito le esperienze raccontate da Vania Valoriani e Daniela 
Selisca. 

“L’opportunità di potersi confrontare con altre istituzioni e metodi di ricerca è 
sempre una grande chance da non perdere. Il progetto Erasmus LLP ha permesso 

che si potessero non solo istruire ma approfondire tematiche già operative nella 
nostra Università. La mia partecipazione al Bando è stata certa fin dal primo 
momento e non mi sono pentita di aver sfruttato questa occasione, che forse è 

arrivata troppo tardi nella storia del nostro Ateneo. 

Ho scelto una sede (Kingston University-London UK) dove lavora una delle docenti 

con cui il mio Dipartimento collabora da anni, e cioè la Prof.ssa Antonia Bifulco, 
una psicologa studiosa della tematiche dell’attaccamento, teoria che ha basi 
etologiche e si innesta sui concetti psicoanalitici per evolvere dalla primissima 
infanzia all’arco della vita.  
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La prof.ssa Bifulco si occupa fin dalla sua dissertazione di tesi di questa teoria e ne 
ha colto il versante sociale e relazionale. E’, infatti, autrice di strumenti ad oggi 
fondamentali per la clinica dei disturbi depressivi e di ansia, per poter valutare tali 
patologie in un’ottica di vulnerabilità dovuta a strategie di attaccamento 
disfunzionali, avvenute nell’età infantile e ripetutesi nel corso della vita. Gli 
strumenti messi a punto dalla professoressa sono qualitativi e si tratta dunque di 
colloqui che richiedono in seguito una valutazione e codifica per la quale è 

necessario un particolare training di formazione del ricercatore. Il gruppo di studio 
fiorentino di cui faccio parte ha collaborato, già dal 1998, alla sperimentazione e 
validazione di uno di questi strumenti, l’Attachment Style Interview, che adesso è 
tradotto in italiano e nella versione adattata alla nostra realtà, la sottoscritta è uno 
degli autori. 

Nel periodo trascorso presso la Kingston University, ho potuto definire strategie e 

metodi per pubblicare con la prof.ssa Bifulco almeno cinque lavori dai dati italiani, 
raccolti a Firenze, di cui uno è in via di pubblicazione. Si potrebbe pensare che la 
via telematica, ad oggi disponibile a tutti, possa ottemperare a queste esperienze 
ma non è così, poiché confrontarsi ogni giorno con docenti esperti di tecniche e 

metodi da loro creati ha un altro valore per lo sviluppo della ricerca.  

Inoltre, i mezzi che la Kingston University mette a disposizione rendono possibile 
recuperare molto del materiale scientifico che da noi non è facilmente reperibile. Mi 

riferisco, naturalmente, a pubblicazioni scientifiche che sono aperte alla 
consultazione nelle efficienti e moderne biblioteche delle Università anglosassoni, 
che sono aperte sette giorni su sette con orario continuato sono alle ore serali 
inoltrate. Questa opportunità può essere sfruttata solo stando nel luogo di ricerca e 
di studio, dove si respira un’aria che permette di “sollevarsi” dalle molte situazioni 
amministrative e burocratiche che, spesso, da noi non permettono di dedicarsi 
completamente alla ricerca ed alla stesura dei lavori da pubblicare.  

Il nostro Ateneo non può che giovarsi del fatto che vengano accettati su riviste 
internazionali indicizzate lavori di cui noi dipendenti siamo autori e credo che il 
programma Erasmus LLP sia una delle opportunità che abbiamo per far crescere 
non solo noi dipendenti, ma tutto l’Ateneo.” 

Vania Valoriani 

 

“Nell’ambito del programma Erasmus Staff Training Mobility sono stata all’Imperial 
College of Science, Technology and Medicine London dal 25 giugno al 14 luglio 
2012. 

Buona parte del mio lavoro è dedicata alla progettazione europea, e come ente 
ospitante della mia mobilità ho scelto l’Imperial College perché è uno dei Top 
Participants in Framework Programme 7, secondo fra le università e ottavo in 
assoluto: questo testimonia l’eccellente qualità delle proposte progettuali che 

l’istituzione è in grado di presentare, e mi ha convinto che un’esperienza di lavoro 
presso di loro potesse essere un’ottima opportunità d’imparare qualcosa 
d’interessante. 

Sono stata inserita nel Dipartimento di Fisica, e la prima settimana ho lavorato 
presso l’Ufficio Ricerca del Gruppo di Fotonica; successivamente ho lavorato con 
colleghi dell’Ufficio Servizi alla Ricerca della Facoltà di Scienze Naturali e all’Ufficio 
per la Strategia di Ricerca. 

Oltre all’indubbia eccellenza scientifica, credo d’aver individuato almeno alcune 
delle ragioni organizzative del successo dell’Imperial College:  

- il loro contesto giuridico costituisce un forte stimolo alla partecipazione ai 
programmi europei sia per lo staff di ricerca che per quello tecnico-amministrativo: 
il personale di entrambe le categorie può giocarsi il posto di lavoro anche sulla 
base delle proprie performance individuali in questo campo;  

N
 
E

 
W

 
S

 
L

 
E

 
T

 
T

 
E

 
R

 
U

n
if

i 
 

Pag. 7 



8 
 

- l’assetto organizzativo scelto dall’IC favorisce un’ampia circolazione di 

informazioni e una stretta collaborazione fra i diversi servizi a supporto della 

ricerca europea; 

- i regolamenti e le procedure scelte per la presentazione e la gestione dei 
progetti scaturiscono da scelte strategiche conosciute e condivise dal personale 
scientifico e tecnico-amministrativo; 

- gli uffici a supporto della ricerca operano a stretto contatto con lo staff 
scientifico, che ha dei riferimenti sicuri in ogni fase della vita del progetto; 

- sono stati sviluppati strumenti (moduli didattici, strumenti informatici, 
ecc.) a supporto della preparazione e gestione dei progetti e per facilitare il 
disbrigo di numerose operazioni (la formulazione del budget, la negoziazione di 
questioni particolari, l’audit, i time-sheets, ecc.); 

- il personale è molto motivato ed estremamente competente. 

Il rapporto con i colleghi e con il personale scientifico è stato cordialissimo: sono 

stata accolta molto bene e ho conosciuto persone aperte, amichevoli e molto 
disponibili a condividere esperienze, competenze e buone pratiche. 

Oltre alle mie competenze sulla progettazione europea questa esperienza ha, 
inaspettatamente, avuto anche un’altra ricaduta molto interessante sul mio 
lavoro: al mio arrivo all’IC mi è stato impartito un mini-corso sui rischi per la 
salute e la sicurezza, e sulle procedure previste in caso di emergenza. Dal 
momento che mi occupo anche di questioni legate alla sicurezza, questo mini-

corso è stata un’ottima ispirazione per una proposta che intendo presentare al mio 
Dipartimento per il prossimo progetto di produttività.” 

Daniela Selisca 

 

Nuovi corsi Trio 

E’ attivo da alcuni giorni tra i corsi offerti dall’Ateneo tramite Progetto Trio, il corso 
INGLESE START. Il percorso di certificazione “English Start” è costituito da otto 
moduli di lingua inglese che preparano alle conoscenze richieste dai livelli A1 e A2 
del Common European Framework of Reference for Languages, attraverso lo 

sviluppo delle quattro abilità che sono al centro dell’apprendimento di una lingua: 
comprensione orale, comprensione scritta, espressione orale, espressione scritta. 

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/vp-8671-formazione-e-learning-progetto-trio.html 

 

Informazioni sulla pagina web della formazione 

I materiali utilizzati dai docenti nei loro interventi formativi sono disponibili on 
line all’indirizzo: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8675.html, ed è possibile 
consultarli richiedendo la password all’Ufficio Formazione. 
 

 

Permesso per 150 ore per motivi di studio: on line la 

graduatoria 
 
Sul sito web dell’Ateneo, alla pagina http://www.unifi.it/vp-2945-permesso-per-
150-ore-per-motivi-di-studio.html è stata pubblicata la graduatoria per la 

concessione dei permessi retribuiti per 150 ore per motivi di studio – anno solare 
2013. 
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Ministero degli Interni  

Sul sito web del Ministero degli Interni è data notizia della pubblicazione degli 

avvisi per la realizzazione di progetti a valenza territoriale finanziati dal Fondo 
Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi nell’ambito del Programma 
Annuale 2012.  

I soggetti proponenti potranno presentare le proposte progettuali esclusivamente 

mediante procedura telematica, accedendo tramite il sito del ministero dell’Interno 
https://www.fondisolid.interno.it, a partire dal 19 ottobre 2012 e dovranno a tal 
fine dotarsi di casella di posta elettronica certificata (PEC) e firma digitale. Le 
proposte progettuali dovranno essere presentate entro le ore 18 del 7 dicembre 
2012. 

Per saperne di più: 

http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa
/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2012_10_02_avvisiFEIpaesiter
zi.html 

 

Rinnovo dell’abbonamento alla Gazzetta “Aste e Appalti 

Pubblici” 

E' stato rinnovato, per il periodo 1° ottobre 2012 – 30 settembre 2012, 

l’abbonamento al quotidiano a tiratura nazionale alla Gazzetta “Aste e Appalti 
Pubblici” che consente la pubblicazione gratuita di bandi di gara, dei relativi avvisi 
di aggiudicazione ed eventuali rettifiche per tutti gli appalti di lavori, forniture e 
servizi indetti dall’amministrazione universitaria. 

I file dei documenti da pubblicare, che non dovranno superare le tre pagine in 

formato A4, devono essere inviati almeno 72 ore prima della richiesta di stampa, 
indicando anche la data di stampa. 

Per saperne di più: http://www.sific.it/  

 

Conclusi i lavori in Via Gino Capponi 

Riapre il complesso ristrutturato per aule, laboratori, uffici e 

segreterie studenti  

Riapre nelle prossime settimane il complesso di via Gino Capponi, ristrutturato per 
aule, laboratori, uffici e segreterie studenti.  

La struttura, circa 6.500 mq su tre piani, ospiterà 21 fra aule e laboratori per un 
totale di 790 posti. Sono 15 i locali assegnati alle esigenze dell'Area Umanistica e 
6 le aule attrezzate ad uso del Dipartimento di Storia delle Arti e dello Spettacolo, 
che trasferisce in via Capponi anche la propria sede. Altri 120 mq sono destinati a 

spazi per studenti (sale studio, aree di sosta...).  

Al piano terra e al primo piano saranno anche ospitate le segreterie studenti di 
Lettere e Filosofia, Scienze della Formazione e Architettura; nell'edificio 
troveranno collocazione anche alcuni uffici centrali dell'Ateneo. 

 

Centro Linguistico di Ateneo: nuova sede a Palazzo Fenzi dal 

prossimo anno 

Si trasferirà a Palazzo Fenzi, in via San Gallo, il Centro Linguistico di Ateneo (CLA). 

Il Centro deve lasciare infatti la sede della Rotonda (via degli Alfani, angolo piazza 
Brunelleschi), sulla quale dal 2009 pende lo sfratto. Dopo le ultime trattative con 
la proprietà, l'amministrazione dell'Ateneo ha fissato il trasferimento dei laboratori 
linguistici nella nuova sede entro i primi mesi del 2013. 
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Rischio da stress correlato al lavoro, conclusa 

l'indagine della commissione di Ateneo  

Online la Newsletter speciale dedicata al resoconto dei 
risultati  

Si è concluso il lavoro della Commissione di Ateneo per la ricerca-intervento sul 
rischio da stress correlato al lavoro, coordinata da Renzo Capitani. 

Obiettivo del progetto valutare le condizioni lavorative all’interno dell’Ateneo 
fiorentino, con particolare riferimento al rischio da stress lavoro-correlato. 

Attraverso l’indagine sono stati raccolti elementi utili al Servizio Prevenzione e 
Protezione per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi previsto dalla 
normativa vigente. Il lavoro realizzato inoltre fornisce dati consolidati utili per la 
pianificazione e la eventuale realizzazione di interventi mirati al miglioramento del 
benessere lavorativo. 

La sintesi del lavoro è pubblicata sul numero della Newsletter Unifi "Speciale 

qualità della vita lavorativa", dedicato all’indagine sulla valutazione del rischio da 

stress correlato al lavoro nel nostro Ateneo, con particolare riferimento al metodo 
adottato per la rilevazione dei dati e ai risultati ottenuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per saperne di più, link alla Newsletter speciale: 
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/newsletter_134.pdf  

Link all’intero documento: Report finale luglio 2012 
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl134_ReportSTRESSAteneo.pdf 
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Notizie dallo CSIAF 

Piattaforma E-Learning MOODLE  

Test di autovalutazione per l’accesso ai Corsi di Studio 

Quest’anno sono state quattro le 

facoltà che hanno utilizzato la 
piattaforma di E-Learning MOODLE 
per l’erogazione dei test di 

autovalutazione nei Corsi di Studio non a numero programmato: 
Giurisprudenza, Scienze della Formazione, Lettere e Filosofia e Farmacia. 

Questo servizio permette agli studenti, preventivamente prenotati, di svolgere 

il test on-line collegandosi al link http://e-l.unifi.it/ con le credenziali fornite 
da CSIAF. 

Lo studente ha la possibilità di conoscere l’esito della prova in tempo reale, 

una volta terminato il test. 

Alla data del 5 ottobre sono stati effettuati: 772 test a Giurisprudenza, 1378 a 

Lettere e Filosofia, 783 a Scienze della Formazione e 370 a Farmacia 

 

Materiale didattico in rete dei Corsi di Studio  

Dall’anno accademico 2012/2013 il materiale didattico dei Corsi di Studio, che 
negli anni precedenti i docenti mettevano a disposizione degli studenti tramite 

il servizio on-line “Penelope”, dovrà essere pubblicato in rete attraverso la 
piattaforma MOODLE. 

L’iniziativa rientra in un piano di razionalizzazione dei servizi in rete rivolta 

agli studenti definito in accordo con gli Organi di Governo dell’Ateneo. 

 

Migrazione in house di U-GOV  

U-GOV (Catalogo della Ricerca, Progetti della Ricerca, Programmazione 

Didattica e Syllabus) dal 2 ottobre è attivo ed opera nel “data center” 
dell’Ateneo anziché su server CINECA come avveniva in precedenza. 

La migrazione della piattaforma U-GOV da CINECA a Università di Firenze si è 

resa necessaria in previsione del futuro passaggio alla contabilità economico 
patrimoniale. 

Per collegarsi ad U-GOV il nuovo indirizzo è: https://www.u-gov.unifi.it 

Si invitano tutti gli utilizzatori ad aggiornare i “preferiti” ed eventuali pagine 

web che facciano riferimento all’indirizzo di accesso alla piattaforma. 

Chi dovesse tuttavia utilizzare il precedente indirizzo troverà una pagina di 

“cortesia” che lo reindirizzerà al nuovo. 
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 

La tecnologia RFiD al servizio della Biblioteca di 
architettura 

Nel corso del 2012, la Biblioteca di Scienze tecnologiche ha proseguito nel suo 
programma di ammodernamento tecnologico, estendendo la tecnologia RFiD, già 
in uso dal 2010 presso la sede di Agraria, anche alla Biblioteca di Architettura. 

RFiD (Radio Frequency Identification) è un sistema che consente di identificare e 

gestire i documenti tramite chip a radiofrequenza ed in ambito bibliotecario viene 
applicato con risultati particolarmente efficaci all’antitaccheggio, alla 
manutenzione delle collezioni ed ai servizi di circolazione. 

Per il monitoraggio delle raccolte viene utilizzato un lettore portatile su cui è 

stato caricato il file del catalogo topografico, così da consentire il confronto 
automatico tra la sequenza corretta dei libri sullo scaffale e la situazione reale. In 

questo modo, le operazioni 

periodiche di riordino e controllo 
inventariale possono essere 

effettuate in modo più veloce ed 
accurato. 

L’applicazione della tecnologia RFiD 
ai servizi di circolazione rappresenta 

poi un aspetto cruciale per una 
Biblioteca che, come quella di 
Scienze tecnologiche, conta oltre 

150.000 transazioni annue effettuate al bancone, tra prestiti e restituzioni. 

L’integrazione del sistema RFiD con il software gestionale Aleph consente, infatti, 

di registrare simultaneamente il prestito o la restituzione di una pila di 
documenti; inoltre, l’attivazione/disattivazione della funzione antitaccheggio, 
integrata nel chip, viene effettuata contestualmente alla registrazione delle 
transazioni e non costituisce un’operazione aggiuntiva, a differenza di quanto 
accade con il sistema di antifurto elettromagnetico attualmente in uso. 

In tal modo, si velocizza il lavoro e si riducono i tempi di attesa al bancone, 

nonché il tempo impiegato in operazioni di routine a carico del personale. 

Inoltre, l’introduzione di una postazione di auto-prestito offrirà agli utenti della 

Biblioteca la possibilità di procedere autonomamente alla registrazione di prestiti 
e/o restituzioni, senza bisogno della intermediazione dei bibliotecari.  

Per quanto riguarda la tempistica, nel mese di maggio si è svolta la gara per 
l’aggiudicazione della fornitura, che ha visto vincitrice la ditta 3M Italia SpA.  

Nel corso del mese di ottobre è prevista l’applicazione e l’inizializzazione dei chip 

a tutta la raccolta a scaffale aperto (circa 30.000 monografie e 5000 volumi di 
periodici), a cura della ditta 3M. Successivamente si procederà alla chippatura 
dei materiali collocati in magazzino, utilizzando la stazione di conversione mobile, 
di cui la Biblioteca disporrà in comodato d’uso per sei mesi. 

A novembre verrà effettuata l'installazione delle porte antitaccheggio e delle 

stazioni di lavoro per il personale. 

Infine, entro dicembre è prevista l'installazione della postazione di self check e 

l’avvio del servizio di auto-prestito. Contestualmente sono programmate 
iniziative di promozione e formazione degli utenti.  
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 ARCHIMEETING A.N.A.I.   

 

 

I fondi archivistici della Biblioteca Biomedica 

dell’Università degli studi di Firenze 

La Sezione Toscana dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana - ANAI 

organizza da anni visite guidate agli archivi della città sconosciuti al grande 
pubblico. L’evento di ottobre 2012 è dedicato all’archivio della Biblioteca Biomedica 
dell’Università di Firenze. 

Lo scorso 24 ottobre (ore 15-17) è 
stata organizzata la visita guidata 
alla Sala Rari della Biblioteca 
Biomedica dell’Università degli studi 

di Firenze, c/o Policlinico di Careggi, 
Largo Brambilla 3, Firenze 

 

Hanno introdotto la visita: 

Monica Valentini (vicepresidente 
dell’Associazione Nazionale Archivistica 

Italiana – Sezione Toscana) 

Donatella Lippi (docente di Storia della 
Medicina, Università di Firenze) 

 

Hanno guidato la visita: 

Laura Vannucci (direttrice della 
Biblioteca Biomedica, Università di 

Firenze), 

Lucia Frigenti (Biblioteca Biomedica), 

con la collaborazione di Andrea Capecchi e Elisa Foschini (volontari del Servizio 
Civile Nazionale) 

 

La Biblioteca Biomedica dell’Università degli studi di Firenze possiede un fondo 
librario antico di grande pregio (con incunaboli, cinquecentine, atlanti anatomici), 

costituitosi nel 1679 nell’Arcispedale di Santa Maria Nuova e successivamente 
arricchitosi grazie alle donazioni di libri di medici e professori.  

Molti degli antichi donatori o dei loro eredi lasciarono alla Biblioteca, insieme ai 

libri, anche numerosi manoscritti: nacque così l’archivio della Biblioteca Biomedica, 
che annovera migliaia di carte manoscritte, in gran parte inventariate a cura della 
Soprintendenza archivistica per la Toscana e di recente valorizzate da mostre e 

interventi di digitalizzazione. 
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Principali fondi archivistici conservati: 

 Collegio medico di Firenze (XIII-XIX sec.): prestigiosa istituzione nata in 
seno all’Arte dei Medici e degli Speziali, assegnava la licenza necessaria ad 
esercitare ufficialmente le professioni di medico e di chirurgo in Toscana, in 
esclusiva dal 1560 fino al 1800 e poi dal 1814 ai primi anni successivi all’unità 
d’Italia 

 Antonio Cocchi (1695-1758): medico, naturalista, antiquario, bibliofilo, 
traduttore, intellettuale, viaggiatore e primo massone italiano, ha lasciato un 

segno indelebile nella storia della sanità fiorentina 

 Vincenzo Chiarugi (1759-1820): medico e psichiatra, è considerato uno dei 
maggiori innovatori nella terapia delle malattie mentali 

 Pietro Betti (1784-1863): medico incaricato nel porto di Livorno, ebbe un 
ruolo fondamentale durante l’epidemia di colera del 1834; docente universitario, 
dette anche grande impulso al Museo Patologico di Firenze 

 Carlo Burci (1813-1875): chirurgo e insegnante di anatomia presso 
l’Ospedale di S.M.N., poi professore universitario a Pisa, intellettuale e letterato, si 

distinse anche nella Prima Guerra d’Indipendenza e nel 1865 fu eletto Senatore del 
Regno 

 Ferdinando Zannetti (1801-1881): medico a Firenze e chirurgo in capo 
nell’Armata Toscana durante la Prima Guerra d’Indipendenza, docente 
universitario per lunghi anni, divenne famoso per aver estratto la pallottola dalla 

gamba di Garibaldi. 

 

 

Novità risorse elettroniche 

ebooks CABI: altri quattro titoli acquisiti per Agraria 

La Biblioteca di Scienze Tecnologiche ha acquisito altri quattro ebooks editi da 
CABI: 

 The Dictionary Of The Fungi 

 Fungal Families Of The World 

 Mason’s World Dictionary of Livestock Breeds, Types and Varieties 

 The Encyclopedia Of Applied Animal Behaviour & Welfare 

Gli ebooks sono accessibili tramite la piattaforma Books@Ovid 

(http://ovidsp.ovid.com/autologin.html) 

 

Hot Articles from bX  

Hot Articles from bX (http://www.exlibrisgroup.com/category/bXHotArticles),  

il nuovo servizio gratuito da ExLibris, segnala gli articoli accademici di maggior 
successo nelle ultime settimane a livello internazionale nei vari ambiti disciplinari. 
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Il servizio si basa sui dati d’uso di SFX, il software più utilizzato a livello 

internazionale dalle istituzioni accademiche per gestire l’accesso alle 
riviste elettroniche, e deriva da bX recommender.  

Installando la versione mobile (mobile app 

http://www.exlibrisgroup.com/category/HotArticlesMobileApps) per 
Android o per I-Phone puoi ricevere notizia degli aggiornamenti.  

 

La ricerca degli articoli con Primo Central 

Il Sistema Bibliotecario mette a disposizione un nuovo strumento per la 

ricerca degli articoli. 

Si tratta del mega-indice Primo Central (http://primo-
service.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vi

d=39UFI_V1&reset_config=true&afterPDS=true), che aggrega centinaia di 
milioni di risorse elettroniche, come riviste elettroniche, articoli ed e-book. 

Con Primo Central la ricerca diventa più 
veloce.  

E’ ora possibile ricercare rapidamente in un 

solo indice un’enorme quantità di contenuti e limitare la tua ricerca ai soli 
articoli disponibili online per l’Università di Firenze. 

Per ricerche più esaustive e complesse, poi, come sempre, puoi 

connetterti alla singola banca dati, scegliendola dalla lista o usare le 
funzionalità della metaricerca del Portale delle risorse elettroniche Metalib, 
ora disponibile anche nella nuova versione di Metalib, insieme a Primo 
Central. 

Tutte le novità sulle risorse elettroniche nel Metablog 

(http://metablog.sbafirenze.it)  
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Relazioni Internazionali 

Giornata informativa sulle tematiche 
Tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione e Biotecnologie, prodotti 

alimentari e agricoltura nel 7° PQ - 
Cooperazione 

L’11 ottobre scorso si è svolta nell'Aula Magna del 
Rettorato, la giornata informativa dal titolo "Le 
tematiche Tecnologie dell’informazione e della comunicazione e Biotecnologie, 
prodotti alimentari e agricoltura nel 7° PQ - Cooperazione" organizzata in 
collaborazione con l'APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea) e con 
lo Sportello APRE Toscana.  

Obiettivo della giornata informativa è stato quello di illustrare i contenuti dei nuovi 

bandi recentemente pubblicati, nonché le modalità di partecipazione ad essi oltre a 

consigli pratici per il successo delle proposte da presentare. 

Tra gli interventi in programma sono state previste testimonianze di docenti 
dell’Ateneo.  
L'evento si è articolato in due sessioni: la mattina (ore 9.30 - 13.00) è stata 
dedicata alla tematica Tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il 
pomeriggio (ore 14.30 - 18.00) alla tematica Biotecnologie, prodotti alimentari e 

agricoltura. 

All’iniziativa hanno partecipato circa 50 persone, tra docenti, ricercatori e giovani 
studiosi dell’Università di Firenze e di altri enti. 

Il programma della giornata e le presentazioni dei relatori sono disponibili alla 
pagina web http://www.unifi.it/vp-9021-giornata-informativa-ict-kbbe-11-ottobre-
2012.html  

 

Horizon2020 Italy - 
Consultazione pubblica sul 

sistema della ricerca e 
dell'innovazione italiana 

Entrerà in vigore il 1° gennaio 2014 il 
nuovo strumento dell'Unione europea per il finanziamento delle attività di ricerca, 

denominato "Horizon 2020", che innoverà radicalmente il sistema dei Programmi 
Quadro giunti alla sua settima edizione. Il nuovo programma coprirà il periodo 
2014-2020. 

Questo nuovo contesto richiederà di sintonizzare e sincronizzare la 
programmazione, i meccanismi e gli strumenti esistenti sul piano nazionale con 
quelli europei. Di qui la necessità di disegnare un quadro di riferimento per la 

ricerca che abbia lo stesso orizzonte temporale di quello europeo: una strategia 
complessiva che prende il nome di "Horizon 2020 Italy", che permetta di 
sostenere i punti di forza del sistema ricerca italiano e al contempo di correggerne 
gli elementi di debolezza. 

A tale proposito, il ministro Profumo ha presentato lo scorso 11 ottobre la nuova 

consultazione telematica pubblica finalizzata a raccogliere idee e proposte per 
contribuire entro la fine dell'anno all'elaborazione di "Horizon 2020 Italy".  

La consultazione promossa dal MIUR è rivolta a tutti coloro che hanno a cuore i 
sistemi della ricerca e dell'innovazione nel nostro Paese, in primo luogo ai 
ricercatori delle università, che avranno così l'opportunità di contribuire a delineare 
questa strategia. Per la prima volta si intende così adottare un quadro strategico 
per la ricerca italiana complessivo e di lungo respiro per rafforzare la competitività 
del Paese, anche e soprattutto in vista del nuovo contesto europeo di "Horizon 
2020".  
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La consultazione, organizzata in due spazi distinti ma complementari, si propone 

di raccogliere elementi utili per comprendere la visione degli addetti ai lavori e 

dell'opinione pubblica. Si tratta di un questionario strutturato in 4 parti (Visione e 
strategia, Strumenti finanziari e risorse, Qualità e competitività, Infrastrutture di 
ricerca) disponibile all'indirizzo 
http://consultazionepubblica.miur.it/horizon2020it/, che servirà a misurare la 
posizione di cittadini e addetti ai lavori su tali tematiche per la costruzione di un 
programma per il sistema di ricerca italiano a lungo termine.  

E' previsto inoltre uno spazio di discussione aperto, interattivo e trasparente, 
all'indirizzo http://h2020it.ideascale.com/, che qualificherà il dibattito sulla ricerca, 

ponendo l'accento su indicatori, meccanismi di valutazione valorizzazione e 
comunicazione dei risultati della ricerca, promozione di interdisciplinarità, 
trasparenza nel reclutamento dei ricercatori, incentivi alla partecipazione di PMI, 
miglioramento della formazione dottorale e ruolo del public procurement. 

La consultazione si chiuderà l'11 novembre 2012. I risultati della consultazione e 

del dibattito generato nell'area di discussione pubblica saranno analizzati nei 15 
giorni successivi alla chiusura della consultazione e considerati ai fini della 
redazione dei documenti ufficiali, successivamente pubblicati. Entro la fine del 

2012, infatti, sarà redatto e pubblicato il documento di visione per una strategia 

"Horizon 2020 Italy". 

Con comunicazione del prorettore alla Ricerca, prof.ssa Elisabetta Cerbai, del 16 

ottobre, tutti i docenti e ricercatori dell’Ateneo sono stati invitati a partecipare alla 
consultazione, trattandosi di un'importante opportunità per contribuire 
all'elaborazione delle future strategie di ricerca. 

 

 

British Institute of Florence: Convegno di studi 

Shakespeariani  

Call for papers aperta a dottorandi e dottorati delle 

università italiane  

Il British Institute of Florence 
organizza la quinta edizione del 
Convegno di Studi Shakespeariani 

rivolto a dottorandi e dottorati 
(massimo da 5 anni) provenienti da 
tutte le università d'Italia.  

Il Convegno interdisciplinare si 
svolgerà il 18 aprile 2013 e verterà 
sul tema Shakespeare and His 
Contemporaries: The Italian 

Connection. 

Saranno accolti contributi sulle influenze italiane nell'opera letteraria di William 
Shakespeare e degli autori a lui contemporanei (drammaturghi, poeti e scrittori), e 
sul rapporto reale o virtuale di questi autori con il nostro paese. Saranno 
benvenuti elaborati di letteratura, storia, storia dell'arte e dello spettacolo, 
elaborati di comparatistica, e altro. Le candidature dovranno essere presentate 

entro il 17 dicembre 2012. 

I dettagli per la presentazione delle candidature sul sito del British Institute.  

Per saperne di più: http://www.britishinstitute.it/it/evento/365/shakespeare-and-
his-contemporaries-graduate-conference/  
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Sistemi complessi, ambiente e territorio.  

Due settimane ad Angers con un programma intensivo 

Erasmus 

Due settimane in Francia, insieme con studenti di tutta Europa, dedicate allo 
studio della modellizzazione dei sistemi complessi per l'ambiente e il 
territorio. E’ la possibilità offerta da un programma intensivo Erasmus, di cui 

è partner l’Ateneo fiorentino, finanziato dall’Unione Europea e coordinato 
dall’Ateneo di Angers.  

Il progetto prevede l’organizzazione di corsi sul tema "Agent-based 
modelling for spatial processes in landscape geography". Quello del 
prossimo anno, il secondo della serie, si terrà, appunto, ad Angers dal 17 
febbraio al 2 marzo 2013 e prevede la partecipazione di 26 studenti e 

dottorandi, provenienti dalle nove università partners, 3 dei quali 
dall’Ateneo fiorentino. 

L'esperienza del primo 
anno, i cui risultati sono 
accessibili sul sito web del 
corso (http://agent-base-
modeling.agrocampus-

ouest.eu/), ha permesso 
di mettere a punto 
programmi e modalità di 
partecipazione degli 
studenti.  

Il programma del secondo 
corso consiste in una 

prima settimana in cui 
verranno introdotti i 
principi della teoria dei 
sistemi complessi e della 

simulazione multi-agente 

con l'uso del linguaggio di 

programmazione 
NetLogo, ed una seconda settimana nella quale verranno condotte 
esperienze pratiche su modellizzazione e simulazione di sistemi ecologici, di 
sistemi urbani e dell'uso del suolo, e di sistemi idrologici.  

Il corso, che viene tenuto in inglese, verrà svolto da docenti provenienti 
dalle università partner del progetto. 

Il bando per partecipare al corso è pubblicato sul sito web del Dipartimento 

di Urbanistica e Pianificazione del Territorio (http://www.urba.unifi.it/CMpro-
v-p-548.html), dove sono disponibili il programma provvisorio e il depliant 
del corso.  

La scadenza della domanda è alle ore 12 del 23 novembre 2012.  

Gli interessati possono chiedere ulteriori informazioni al Prof. Ferdinando 
Semboloni (semboloni@unifi.it), coordinatore del corso per l'Università di 
Firenze. 

Si tratta di una opportunità per gli studenti dell'Ateneo per sviluppare un 
approccio interdisciplinare ai problemi ambientali, avendo nello stesso 
tempo l'occasione di scambi con colleghi e docenti europei. Una esperienza 
complementare che potrà arricchire il percorso didattico seguito in Ateneo. 
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Patrizia Meringolo presidente della Società Italiana di 
Psicologia di Comunità  

Patrizia Meringolo, professore ordinario del Dipartimento 

Psicologia, è stata eletta Presidente nazionale della SIPCO, 
Società Italiana di Psicologia di Comunità.  

Costituitasi come associazione scientifico-culturale, la SIPCO mira 
allo sviluppo degli studi, delle ricerche, della formazione e delle 
applicazioni nei vari settori di cui si occupa la disciplina. 
Caratteristiche dell'identità dello psicologo di comunità sono 

privilegiare la prevenzione, incoraggiare la partecipazione, operare nel territorio 
inteso come sistema, utilizzare strategie quali la ricerca-intervento, l'animazione 
socioculturale, la consulenza ai gruppi e alle collettività e la collaborazione negli 

interventi di educazione permanente.  

 

A Renzo Guerrini l'Epilepsy Research Award  

Renzo Guerrini, ordinario di Neuropsichiatria infantile presso 
l'Ateneo, è stato selezionato per ricevere l'Epilepsy Research 
Award for Clinical Science Research, dell'American Epilepsy 
Society, assegnato annualmente al ricercatore che ha contributo 
maggiormente alla ricerca clinica sull'epilessia.  

Guerrini, direttore della Scuola di Specializzazione in 
Neuropsichiatria infantile dell'Università di Firenze, dirige l'Unità 

Operativa Complessa di Neurologia Pediatrica e il Dipartimento di 
Neuroscienze presso l'Azienda ospedaliero-Universitaria Meyer, 

ed è stato dal 2009 al 2011 direttore scientifico dell' Istituto di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico Stella Maris a Pisa. 

Autore di oltre 300 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali, membro di 
numerosi commissioni scientifiche e dell' Editorial Board di numerose riviste, ha 

insegnato alla University College di Londra e a Pisa, concentrando le sue ricerche, 
in modo particolare, sulle epilessie pediatriche e sulle cause genetiche delle 

alterazioni dello sviluppo della corteccia cerebrale. 

Il premio, che costituisce il più prestigioso riconoscimento a livello internazionale 
per chi svolge ricerca clinica nel campo dell'epilessia, gli sarà consegnato sabato  
1° dicembre a San Diego (California) durante il Congresso annuale dell'American 
Epilepsy Society. 

 

A Claudio Borri premio da IFEES, Federazione internazionale 
delle scuole di ingegneria 

A Claudio Borri, ordinario di Scienze delle costruzioni e Direttore 
del Centro Interuniversitario di Aerodinamica delle Costruzioni e 
Ingegneria del Vento, è stato assegnato l’IFEES Presidential 
Award.  

Il riconoscimento proviene dall’organizzazione internazionale che 

riunisce le scuole di ingegneria (IFEES, International Federation 

of Engineering Education Societies) e che ha come scopo 
contribuire su scala mondiale alla qualità della preparazione degli 
ingegneri e dei percorsi di formazione in ingegneria.  

Borri ha ricoperto tra il 2005 e il 2007 l’incarico di presidente della SEFI (European 
Society for Engineering Education) ed è stato Founding President della stessa 
IFEES dal 2006 al 2008.  

Approfondimenti sul bollettino della SEFI  
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Sorseggiare la scienza, insieme.  

Programma stagione 2012-2013  

Franco Bagnoli e Giovanna Pacini 

Università degli Studi di Firenze & Associazione Caffè-Scienza, Firenze 

Il caffè-scienza è come le castagne, torna puntuale ogni 
autunno. Quest'anno a dire la verità siamo un po' in ritardo 
rispetto al solito, ma non vi preoccupate siamo tornati con un 
programma molto interessante e vario!  

Si parte con due cafferenze alla Biblioteca delle oblate: nella 

prima, tenutasi il 25 ottobre con il Prof. Filippo Mannucci, 
Direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri si è parlato 
delle osservazioni astronomiche 400 anni dopo Galileo, nella 
seconda, che si terrà il 15 novembre si discuterà di una 

“rottura di simmetria” con due gemelli, Michele De Lucchi, 
Architetto e Designer e Ottorino De Lucchi, Professore di Chimica.  

Il 22 novembre torniamo invece all'SMS di Rifredi (sempre alle ore 21.00) con un 

caffè-scienza su “Energia fatta in casa, come risparmiare sulla bolletta elettrica”, e 
il 6 dicembre con “Gioco d'azzardo, la nuova droga?” 

Il 21 dicembre, in occasione 
della fine del calendario 
Maya, stiamo organizzando 
un evento speciale 

all'Osservatorio di Arcetri 
dal titolo “La notte della 
NON fine del mondo”. 
L'evento è ancora in 
costruzione ma possiamo 
assicurarvi che si svolgerà 
con toni divertenti e 

spensierati, utilizzando 
anche la proiezione di 
spezzoni di film 
“catastrofisti” e, se 

possibile, osservazioni del 
cielo...(e chissà se 

riusciremo a vedere 
l'asteroide che ci cade addosso?).  

Dopo la pausa natalizia si ricomincia presto, il 10 gennaio, con un caffè-scienza su 
“memoria e invecchiamento nella società moderna”, e il 24 gennaio si torna alle 
Oblate con una cafferenza su “L’AIDS uccide ancora o passa con qualche pillola?”. 

Stanchi? Non siamo neppure a metà! Il 7 febbraio ci sarà un caffe-scienza (SMS) 
sul “lato oscuro dell'universo” (materia ed energia oscura, niente a che vedere con 
Darth Vader di Guerre Stellari), e, sempre per restare in tema “fantascienza”, il 21 
febbraio potete seguire una cafferenza su “L'invasione delle formiche aliene!”.  

Il 7 marzo, in occasione della feste delle donne, stiamo organizzando un evento 
dal titolo “Nobel ? Non è un premio per donne”, con un relatore ancora da definire, 
e il 21 marzo un caffè-scienza su “Cambiamento climatico globale, economia 
globale e agricoltura” (in collaborazione con OXFAMItalia).  

Ad aprile si parla di animali, il 4 con “noi e i nostri miliardi di batteri”, caffè-

scienza, e il 18 con la cafferenza dal titolo “Il meteorite ed il vulcano - come si 
estinsero i dinosauri”. 

A maggio un tema importante: “Il rapporto tra salute e lavoro: progresso continuo 

o cambiamento continuo?” (caffe-scienza) e, per finire prima di andare in spiaggia, 
“Come sta il mar mediterraneo?” sempre caffè-scienza, sempre all'SMS.  

Come sempre, potete seguire il programma con i suoi aggiornamenti sul sito 

www.caffescienza.it, e assistere di persona ai nostri eventi (ingresso gratuito) o 
seguirli in streaming, quando possibile, su www.caffescienza.it/MoKa/mokawebtv.  
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Ovviamente siamo aperti a suggerimenti ed altro, scrivendo su 

info@caffescienza.it o su facebook, twitter, google+ ecc. Potete anche seguire le 

nostre trasmissioni radio su RadioMoka (NovaRadio, il sabato mattina) e Caffeina 
(radiofleur, la webradio di Europa Direct del Comune di Firenze). 

 

Start Cup Toscana premia due spin off dell'Università di 
Firenze. Sono NiCREM e DIVAL, in incubazione presso lo IUF  

Due spin off dell'Università di Firenze premiati dalla Start Cup Toscana.  

La competizione - promossa dalla Scuola Superiore Sant'Anna insieme al network 
ILONOVA degli uffici del trasferimento tecnologico delle Università toscane, con il 
contributo della Regione e di Unioncamere - ha lo scopo di premiare imprese in 
avvio o avviate di recente e a forte contenuto innovativo.  

Il primo premio è stato assegnato a 

NICReM. Nato dalla collaborazione 
tra i Dipartimenti di Elettronica e 
telecomunicazioni e di Medicina 
interna dell'Ateneo, sviluppa prodotti 
biomedicali per il controllo e la 
diagnosi di malattie durante il sonno. 

Si aggiudica il contributo di 7mila 

euro messo a disposizione della 
Regione Toscana e parteciperà al 
prossimo SMAU, fiera nazionale 
dell'innovazione, nello stand di 
Toscana Promozione. 

Al quarto posto, Dival che realizza 
servizi di validazione preclinica di composti chimici e sviluppa prodotti bio e 

nanotecnologici per attività farmacologica.  

I due progetti vincitori - giudicati 
sulla base del business plan e delle 
presentazioni brevi - sono stati 
ammessi alla Start Cup nazionale, 
promossa e organizzata da PNIcube, 

rete degli incubatori di impresa delle 
università. 

I due spin off hanno usufruito di 
servizi di formazione e consulenza 
presso l'Incubatore Universitario 
Fiorentino (IUF) e sono attualmente 
ospitati in incubazione dallo stesso 

IUF. 
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Eventi in Ateneo 

20-23 settembre 2012 

Expo Rurale Toscana 2012 
E’ tornato a Firenze EXPO RURALE TOSCANA 2012. Uno 
spaccato a 360° sul mondo rurale, promosso dalla 
Regione Toscana nella cornice del Parco delle 
Cascine: 6 ettari open air, 5.500 mq di spazi 
coperti in cui sono stati chiamati a raccolta tutti coloro 
che non hanno mai abbandonato il mondo rurale, ma 
che anzi lo hanno scelto come stile di vita nel segno 
della qualità e dello sviluppo. Per mantenere e 
valorizzare la ruralità come sfida per il futuro. 

Nell’ambito della manifestazione Expo 
Rurale 2012, al Polo Scientifico e 
Tecnologico, Facoltà di Agraria, 
Dipartimento di Biotecnologie Agrarie, 
presso gli Allevamenti Sperimentali 
della Sezione Scienze Animali – Via 
delle Cascine, 23 Firenze, è stato 
predisposto: 

 un punto di consulenza 
zootecnica per allevatori professionali 
ed amatoriali, nonché per proprietari di 
strutture agrituristiche, allo scopo di 

divulgare sul nostro territorio le 
competenze zootecniche indispensabili 
alla realizzazione di allevamenti razionali; 
 un percorso didattico per i giovani: “ in città tra animali selvatici e 
domestici”; 

 un percorso, per i più piccoli, di 
avvicinamento al mondo animale attraverso 
il contatto diretto, sotto il controllo di 
personale qualificato; 
 una mostra di animali di interesse 
zootecnico appartenenti a popolazioni e 

razze autoctone antiche toscane: 
 un concorso “Indovina il peso del 
coniglio”. 

L’affluenza dei visitatori ha superato ogni 
nostra aspettativa.  

I partecipanti al concorso sono stati oltre 

800 ed i vincitori, 4 per ogni giornata, 
hanno colto con entusiasmo il premio che 
consisteva in una visita guidata presso i 
nostri allevamenti. 

La Facoltà di Agraria ha poi messo a 
disposizione i suoi locali e la sua 
organizzazione per lo svolgimento di varie 

manifestazioni, anche per i più piccoli, e di 
due importanti convegni: “L’innovazione e 
gli investimenti per lo sviluppo rurale” e 
“Stili di vita e consumi alimentari”, con la 
partecipazione a quest’ultimo, di vari 
docenti della Facoltà e, in video conferenza, 

dell’On.le Paolo De Castro, Presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale 
al Parlamento Europeo.  

Alla manifestazione era presente anche OpenLab, servizio di divulgazione scientifica 
dell'Area Comunicazione e Relazioni Esterne del nostro Ateneo, che ha presentato 
all'interno degli stand Mukki i laboratori interattivi dell'area chimica "Cose ancor più 
matte con il latte". Come sempre, grande l'affluenza di giovanissimi partecipanti.
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28- settembre 2012 

28 settembre 2012 

La Notte dei Ricercatori in Toscana 

Gli eventi dell'Ateneo per la manifestazione  

Si è svolta venerdì 28 settembre La Notte dei 
Ricercatori, il progetto promosso dalla 
Commissione Europea per avvicinare il grande 
pubblico al mondo della ricerca. 

In Toscana "Shine!2012", questo il titolo della 
manifestazione, è stato curato dalla Regione 
Toscana e dalle Università di Firenze, Pisa e 
Siena. Nelle tre città, ma anche in altre sedi, in 
parallelo con quanto avvenuto in altri 300 capoluoghi europei, spettacoli, dibattiti, 
esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal vivo hanno permesso a tutti i cittadini 
di incontrare i ricercatori. 

A Firenze, a partire dalle ore 17 nel complesso di Santa Verdiana (Piazza Ghiberti 
27) sono stati presentati alcuni progetti di ricerca in corso di svolgimento (Lavori 
in corso) e illustrati metodi, percorsi e strumenti per la ricerca (Laboratori attivi).  

Aperte fino alle 22 le collezioni del Museo di Storia Naturale: la sezione di 
Antropologia ed Etnologia (via del Proconsolo 12) e le sezioni di Geologia e 
Paleontologia, e quelle di Mineralogia e Litologia (Via la Pira 4). 

Presso la sezione di Antropologia è stato presentato un progetto di ricerca 

dedicato alla popolazione Yanomami che vive nel cuore della foresta amazzonica 
(dettagli). 

Dalle 19,30, al Caffè Letterario delle Murate (Piazza delle Murate), di scena il talk 
show "Dialogando con la scienza. Quel 
che avreste voluto sapere sul mondo 
della ricerca e non avete mai osato 

chiedere". Conduttori il giornalista 
Raffaele Palumbo e il fisico Franco 
Bagnoli in dialogo con Giancarlo La 

Marca, Simone Orlandini, Annalisa 
Tonarelli, Stefano Cannicci, Renato Fani, 
Gianluca Garelli, David Caramelli, Paola 
Romagnani, Alessandro Lori, Laura 

Torsellini. All’inizio il saluto del Rettore 
Alberto Tesi e del Prorettore alla ricerca 
Elisabetta Cerbai.  

Alle 22, in Santa Verdiana (Piazza 
Ghiberti 27), Luigi Dei ha presentato lo 
spettacolo "Da Schubert a De Andrè: i 
misteri della voce in musica", un 

affascinante percorso tra le 
caratteristiche fisiologiche della voce, le 
sue applicazioni al canto, le interazioni 
con la musica e le nostre percezioni 
neurofisiologiche (approfondimenti). 

A "Shine!2012" hanno collaborato anche 

Europe Direct, l'Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare, l'Istituto EGO, l'Azienda 

Regionale per il Diritto allo Studio, la Fondazione Toscana Life Science. 

Il programma completo degli eventi in Toscana sul sito Shine!2012  
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21 settembre - 1° ottobre 2012 

Turing@Firenze: le iniziative del corso di laurea in Informatica 
in occasione dell'Alan Turing Year 

Gara virtuale di Go e ciclo di lezioni 

Dieci giocatori virtuali si sono sfidati venerdì 21 settembre in un torneo di Go, 
l'antico gioco da tavolo strategico nato in Cina oltre 2500 anni fa. 

Progettati in Java da una ventina di studenti, tra cui alcuni iscritti alle scuole 
secondarie superiori, i dieci concorrenti virtuali si sono scontrati in un torneo lungo 
un giorno, a partire dalle ore 10, al dipartimento di Sistemi e Informatica (Aula 

Anfiteatro, Viale Morgagni 65). 

L'iniziativa fa parte del programma Turing@Firenze, calendario di eventi incentrati 
sul matematico inglese, organizzati dal corso di laurea in Informatica dell'Ateneo, in 
occasione del centesimo anniversario della nascita di Alan Turing (23 giugno 1912 - 
2 giugno 1954) scienziato precursore dei computer e dell'intelligenza artificiale.  

Lunedì 24 settembre, al dipartimento di 

Sistemi e Informatica (Aula Anfiteatro, Viale 

Morgagni 65), Alberto Gandolfi ha tenuto 
una lezione dal titolo Turing e l'ignoto. 
Gandolfi, ordinario di probabilità e statistica, 
si è occupato principalmente di teoria della 
percolazione, modelli di meccanica statistica 
rigorosa e metodi grafici, ma si è anche 
dedicato a svariate applicazioni del calcolo 

delle probabilità. 

Il ciclo di lezioni è proseguito venerdì 28 
settembre e si è concluso lunedì 1° ottobre con l'intervento di Piergiorgio Odifreddi.  

 

"Turing@Firenze": lezione di Piergiorgio Odifreddi  

Lunedì 1° ottobre Piergiorgio Odifreddi ha 
tenuto al Centro didattico Morgagni una 

conferenza intitolata "Turing: informatica, 
spionaggio e sesso”. L'incontro ha concluso 
Turing@Firenze, le celebrazioni organizzate 
dal corso di laurea in Informatica della 

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e 
naturali, nel centenario della nascita dello 
scienziato inglese, considerato uno dei padri 
fondatori dell'informatica. 

Dopo la lezione di Odifreddi, si è svolta la 
premiazione della gara di informatica 
organizzata dal corso di laurea, che ha visto in competizione studenti degli ultimi 

anni delle scuole superiori della Toscana e dell'Università di Firenze. 

Le ricerche di Alan Turing (1912 - 1954) hanno avuto un impatto eccezionale su 
diverse discipline, come l'intelligenza 
artificiale e la teoria della 
computabilità. Durante la seconda 

guerra mondiale lo scienziato 
collaborò con i servizi segreti 

britannici e riuscì a decodificare il 
codice di trasmissione tedesco, 
l'Enigma, contribuendo così all'esito 
del conflitto.  

Il programma completo delle 
iniziative è disponibile sul sito 

Turing@Firenze.   
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2 ottobre 2012 

Career Day 2012 in Palazzo Vecchio 

Cinquecento laureati a colloquio con cento aziende  

Si è svolta martedì 2 ottobre in 
Palazzo Vecchio la seconda 
edizione del Career Day, 

organizzato dal Servizio 
Orientamento al lavoro e Job 
Placement dell'Ateneo, 
l'appuntamento annuale 
dedicato all'incontro fra laureati 
dell'Università di Firenze e 

rappresentanti del mondo del 
lavoro. 

Dopo i saluti del Rettore Alberto 

Tesi e del Sindaco Matteo Renzi 
e l'introduzione di Paola Lucarelli, delegata per l’orientamento in uscita dell’Ateneo, 
gli oltre 500 laureati iscritti alla giornata hanno affrontato un colloquio di selezione 
con i responsabili delle risorse umane di un centinaio di imprese che offrono 
opportunità concrete di inserimento lavorativo. 

L’appuntamento è stato preceduto per i laureati 

da un seminario di preparazione.  

"Il Career Day, organizzato dall'Ateneo 

fiorentino quest’anno alla sua seconda edizione, 
si caratterizza per essere concentrato su 
opportunità concrete di occupazione per i 

giovani laureati. Si propone come un momento 
indispensabile nella transizione dallo studio al 
lavoro: fonte di consapevolezza, spunto 
sull'attualità, occasione di analisi delle proprie 

aspirazioni – ha sottolineato Paola Lucarelli – 
L’iniziativa si svolge nel segno di una stretta 

collaborazione interistituzionale con la Camera 
di Commercio, Confindustria Firenze, il Comune 
e la Provincia di Firenze, che condividono con 
l'Università l'impegno di valorizzare il capitale 
umano e facilitare il trasferimento delle 
conoscenze e delle competenze dei giovani al 
mondo del lavoro”.  

 

 

 

 

Video dedicato all’evento: 

http://www.unifi.it/webtv/mod-
MDVideo.html?mode=static&titl
e=CAREER%20DAY%202012&U
RL=rtmp://sb1.unifi.it/videotec
a/sez_w/&stream=30w.flv 
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4 ottobre 2012 

"Il Cedro simbolo dell'armonia", convegno in Palazzo 
Vecchio 

“Il Cedro simbolo dell’armonia” è il titolo del convegno di studi che si è tenuto 

lo scorso 4 ottobre nel Salone dei Dugento di Palazzo Vecchio, organizzato 
dall’Associazione Italia Israele Firenze, insieme al Centro Studi Valdarno Cultura 
e all’Associazione Brutium.  

L’evento ha coinciso con i giorni di Sukkot, la festa agricola dell'autunno, una 
delle maggiori festività ebraiche. Il cedro infatti assume valori simbolici molto 
importanti nella tradizione ebraica e svolge una funzione rituale specifica 
proprio durante la festività di Sukkot. 

Durante i lavori, aperti 
dall’assessore alla Cultura Sergio 
Givone, sono intervenuti Giuseppe 
Aulicino, Sindaco di Santa Maria del 
Cedro, Franco Galiano, Presidente 

dell'Accademia del Cedro, Ida 
Zatelli, ordinario di Lingua e 

Letteratura Ebraica dell’Università 
di Firenze, Marina Clauser, 
Curatrice dell'Orto botanico del 
Museo di Storia Naturale, Josef 
Levi, Rabbino capo, che ha concluso 

i lavori. Ha trasmesso i suoi saluti ai presenti il Presidente della Comunità 

Ebraica, Guidobaldo Passigli. 

 

5 ottobre 2012 

Educare nell'emergenza 

Venerdì 5 ottobre a Scienze della Formazione il convegno 
del network INEE  

Educare nelle situazioni di emergenza, in contesti fragili o in zone di conflitto. E' 
il tema del convegno "INEE Global Meetup" svoltosi venerdì 5 ottobre, alla 
facoltà di Scienze della Formazione in via Laura, 48.  

L'evento è stato curato da Giovanni Scotto, associato di Sociologia dei processi 
culturali presso l'Ateneo fiorentino, insieme a INEE (Inter-Agency Network for 
Education in Emergencies), rete globale di operatori e responsabili politici 

(ONG, Agenzie delle Nazioni Unite, governi, istituzioni accademiche, scuole) che 
lavorano insieme per garantire a tutte le persone il diritto ad un'istruzione di 
qualità e un ambiente di apprendimento sicuro in situazioni di emergenza. 

L'incontro, introdotto dalla preside della facoltà Simonetta Ulivieri, ha 
approfondito la necessità di sviluppare un piano educativo in circostanze 
marginali e di post conflitto e ha trattato la possibilità di realizzare e potenziare 

in futuro una rete permanente INEE anche in Italia.  

Erano presenti, fra gli altri, operatori del settore, associazioni educative, enti 
regionali e provinciali. 
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4 ottobre 2012 

Yunus Centre University of 
Florence, workshop per 

universitari "Pistoia Social 
Business City", giovedì 4 
ottobre  

Si è tenuto a Pistoia lo scorso  
4 ottobre il workshop "Pistoia Social 
Business City, organizzato da Yunus 
Social Business Centre University of 
Florence per promuovere l'imprenditoria sociale nel territorio pistoiese. 

L'iniziativa era rivolta ad un massimo di 20 partecipanti (di cui 15 studenti 

dell'Università di Firenze) interessati a conoscere il tema del Social Business e ad 
imparare come strutturare un'idea imprenditoriale.  

Per saperne di più: sito dello Yunus Centre 

 

9 ottobre 2012 

La biblioteca spiegata agli studenti universitari 

Presentazione del libro di Mauro Guerrini in Aula Magna  

Una guida all'uso delle biblioteche, luogo di scoperte e 
di approfondimento: lo scorso 9 ottobre nell’Aula Magna 

del Rettorato si è svolta la presentazione del volume di 
Mauro Guerrini "La biblioteca spiegata agli studenti 
universitari" (Milano, Editrice Bibliografica, 2012). 

All'incontro, aperto dai saluti del Rettore Alberto Tesi, 
hanno partecipato Giulia Maraviglia, dirigente del 
Sistema Bibliotecario di Ateneo, Manola Tagliabue, 
Sistema Bibliotecario di Ateneo, Graziano Ruffini, 

docente di Storia del libro e delle biblioteche 
dell'Università di Firenze, e uno studente. 

Alla presentazione hanno partecipato anche l'autore e il 
coautore Andrea Capaccioni, rispettivamente docenti di 
Biblioteconomia dell'Università di Firenze e 
dell'Università di Perugia. 

 

Il libro spiega agli studenti 

universitari come cercare, 
selezionare e ottenere 
informazioni e risorse per 
studiare e descrive 
l'organizzazione delle 
biblioteche e il ruolo dei 

bibliotecari, esperti che 

accompagnano gli utenti 
nel loro percorso di ricerca 
e di apprendimento. 
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17 ottobre 2012 

Firenze cum laude 2012 

In Palazzo Vecchio il benvenuto dell'Ateneo e della città 
alle matricole  

Una giornata per 

dare il benvenuto 
alle matricole 
all'Università e in 
città, ma anche un 

appuntamento per 
informarsi sui 
servizi più utili alla 
vita accademica.  

Si è svolta lo 

scorso 17 ottobre 

"Firenze cum 
laude", l'iniziativa 
organizzata 

dall'Università in Palazzo Vecchio, in collaborazione con l’Assessorato alle 
Politiche Giovanili del Comune di Firenze, per porgere il primo saluto alle 
matricole all'inizio della loro avventura universitaria.  

Durante la mattinata, al piano terra di Palazzo 

Vecchio, nella Sala d'Arme, le matricole si sono 
potute informare sui servizi più utili alla vita 
universitaria, rivolgendosi ai punti allestiti dalle 
Facoltà, dai servizi di Ateneo (Centro Linguistico 
di Ateneo, Sistema Bibliotecario, Servizi 

informatici, Orientamento al lavoro e Job 
Placement, Erasmus, Museo di Storia Naturale, 
University Store, Coro Universitario Ufficio 
Relazioni con il Pubblico) e da altri enti 
(Informa

giovani 
del 

Comune 
di 
Firenze, 

DSU-Azienda per il Diritto allo 
Studio, ATAF-Azienda Trasporti 
Firenze e CUS-Centro Universitario 

Sportivo).  

Nel Salone dei Cinquecento il 
Rettore Alberto Tesi e il Sindaco 

Matteo Renzi hanno incontrato gli 
studenti che stanno iniziando il loro 
percorso di studio.  

Salvatore Califano, professore 

emerito di Chimica Fisica e 

accademico dei Lincei, ha tenuto 
una lectio magistralis dal titolo 
"L'idea di Università". 
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Binario di Scambio a Firenze cum Laude, una 

performance nel nome della cultura 
 

La Compagnia Universitaria “Binario di 

Scambio” è stata protagonista a Firenze cum 
laude di un’incursione teatrale tutta dedicata 
alla cultura. 

Per il secondo anno consecutivo il benvenuto 
alle matricole dell’Università di Firenze, a cui 
è rivolta in modo particolare la 
manifestazione che si è svolta a Palazzo 

Vecchio il 17 ottobre, è arrivato oltre che dai 
saluti istituzionali anche dai giovani della 
compagnia.  

Dopo l’incipit di Alessio Pizzech (che ha 
anche curato la regia), in vari punti del 
Salone dei Cinquecento, si sono alternate le 

voci recitanti, che hanno dato vita ad un 

dialogo molto incalzante.  

Gli attori di Binario di Scambio, per questa 
performance ideata da Teresa Megale 

Delegato del Rettore per le attività di spettacolo, hanno fatto loro, 
rilanciandole al pubblico, le parole di una ventina di scrittori, artisti, filosofi, 
pensatori, poeti di epoche diverse: da Victor Hugo, a Dante, da Novalis ad 

Adorno, da Carmelo Bene a Machiavelli, da Gramsci a Lévi Strauss. Ogni 
attore ha tenuto stretti in mano alcuni libri, in questo caso non solo oggetto 
scenico, ma anche simbolo di quella cultura a cui tutte le citazioni erano 
dedicate. 

Come conclusione le 
parole della Costituzione 
repubblicana sono state 

affidate significativamente 
ai veri protagonisti della 

mattinata, ragazze e 
ragazzi che cominciano il 
loro percorso di studio e 
quindi il loro personale 
viaggio nella cultura.  

Hanno partecipato alla 
performance Rossella 
Ascolese, Giulia Calamai, 
Angela Montesarchio,  

Giulia Rupi, Stefania 
Spinapolice, Stefania 
Stefanin, Francesco Tomei, 
Silvio Zanoncelli. 

Organizzazione e 
coordinamento Francesca 
Dell’Omodarme, Antonia 

Liberto, Assunta Petrosillo; 
segreteria di Irene 
Gulminelli. Foto Ilaria 
Costanzo. 
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19-20 ottobre 2012 

Appuntamento con Job Fair 

Appuntamento con il lavoro a Job Fair Firenze, 

venerdì 19 e sabato 20 ottobre 2012, a Firenze al 
Nelson Mandela Forum di viale Paoli.  

La manifestazione, che mette insieme domanda e 

offerta di lavoro, è stata organizzata da un comitato 
promotore costituito da Confindustria Firenze, Camera 
di Commercio di Firenze, Provincia di Firenze, 

Università degli Studi di Firenze. Sono più di quaranta le aziende e gli enti 
presenti che hanno offerto ai partecipanti l'opportunità di avere, già in fiera, 
un primo colloquio di selezione con i propri responsabili delle risorse umane.  

Job Fair 2012 ha visto un ricco programma di seminari e incontri formativi 

dedicati al lavoro (come compilare un curriculum vitae, a come sostenere un 
colloquio di lavoro) che si sono tenuti nel corso dei due giorni di 

manifestazione. Si è svolto anche al "serious game", un gioco di abilità in cui 
mettere alla prova le proprie capacità di soluzione dei problemi.  

 

23 ottobre 2012 

Società globale e beni comuni 

Un'iniziativa in Ateneo per ricordare Ernesto Balducci  

Una riflessione sull'attualità della lezione di Ernesto Balducci a vent'anni dalla 

scomparsa. 

Anche in Ateneo è stato ricordato il 
religioso e intellettuale (1922-1992) che 
nel suo percorso di pensiero, sostenendo 
il dialogo tra credenti e non credenti, è 
arrivato a toccare i grandi temi globali 

della solidarietà, della pace, dei diritti 
umani, del rispetto dell'ambiente. 

Proprio all'aspetto della necessità di una 
nuova e sostenibile condivisione dei beni 
comuni - in un quadro in cui la crisi dei 
sistemi idrici, del cibo e dell'energia 
inducono a riconsiderare il nostro modo 

di vivere - è stato dedicato l'incontro di 
martedì 23 ottobre, promosso, con la 
partecipazione dell'Università di Firenze, 
da Testimonianze e dalla Water Right 
Foundation. 

L'incontro si è aperto con il saluto del 
Rettore Alberto Tesi, del direttore di 

Testimonianze Severino Saccardi e di Mauro Perini, presidente di Water Right 
Foundation.  

A seguire le relazioni di Giorgio Valentino Federici su "Acqua: bene comune e 
bene finito", Giorgia Giovannetti ("L'appropriazione della Terra") e Mary 
Malucchi ("Il tema ecologia nel pensiero di Ernesto Balducci"). 
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25 ottobre 2012 

FLORE, il Repository dell'Università di Firenze 

Presentazione giovedì 25 a Palazzo Non Finito  

Si chiamerà FLORE, Florence Research, il Repository dell'Università di Firenze, il 

luogo ufficiale di raccolta e disseminazione dei prodotti della ricerca scientifica 
elaborati dagli studiosi dell'Ateneo nell'ambito della loro attività istituzionale, resi 
liberamente e gratuitamente accessibili in rete.  

FLORE è stato presentato giovedì 25 ottobre a Palazzo Non Finito (via del 
Proconsolo 12), in occasione della Quarta settimana internazionale dell'Open 
Access.  

Il movimento Open Access, nato nel mondo accademico alla fine degli anni 

Novanta per favorire la comunicazione e la disseminazione della conoscenza 
nell'era di Internet, considera i repository uno strumento fondamentale per il 
raggiungimento dei suoi obiettivi.  

Attraverso i repository istituzionali, molte università hanno in più parti del 
mondo raccolto e valorizzato la produzione scientifica dei propri studiosi. 
Depositando nelle collezioni digitali istituzionali i propri contributi, gli autori 
ottengono una rapida e ampia diffusione dei risultati della propria ricerca: rapida 

perché essa non dovrà aspettare i tempi di pubblicazione tipici della stampa; 
ampia perché il contributo sarà accessibile in un ambiente digitale, diffuso a 
livello internazionale, con un conseguente aumento della sua visibilità e del suo 
grado d'impatto.  

Il programma completo degli interventi previsti sul sito del Sistema Bibliotecario 
di Ateneo.  

 

26 ottobre 2012 

Giornata di Studio “Istituzioni, lingua, storia e società nel 
processo unitario italiano: spunti dai fondi librari e 

archivistici della Biblioteca Umanistica” 

Il 26 ottobre 2012 alle ore 9,30 si tiene presso la Sala Comparetti della Facoltà 
di Lettere (P.zza Brunelleschi, 4) la Giornata di Studio “Istituzioni, lingua, storia 
e società nel processo unitario italiano: spunti dai fondi librari e archivistici della 

Biblioteca Umanistica”. 

Dal 16 ottobre è inoltre visitabile, nei locali della biblioteca, la mostra, riproposta 
e aggiornata, “Formare gli italiani: testimonianze dai fondi della Biblioteca 
Umanistica sull’Italia dell’unificazione”. 

La Giornata di studio e la Mostra si inseriscono in una serie di eventi che 
proseguiranno nei prossimi anni, volti a valorizzare i ricchissimi fondi librari e 
archivistici della Biblioteca Umanistica. 

L’iniziativa è inclusa nell’ambito “In biblioteca perché c’è il futuro della tua 
storia”, progetto promosso dalla Regione Toscana. 

Interventi di Riccardo Bruscagli (Preside della Facoltà di Lettere), Stefano 

Mazzoni (Presidente del Comitato scientifico della Biblioteca Umanistica), 
Floriana Tagliabue (Direttrice della Biblioteca Umanistica), Marino Biondi (Le 
guerre degli italiani dall’unità alla Grande guerra), Simonetta Soldani (Donne 
italiane “fin de siècle” a confronto, nel segno di Beatrice), Adele Dei (La sezione 

di Filosofia e Filologia dell’Istituto di Studi Superiori negli archivi dell’Università), 
Massimo Fanfani (Tra “Minuzzoli” e “Giannettini”. L’italiano nei libri per le 
scuole). 

Entrambi gli appuntamenti sono liberi e gratuiti. 

Per informazioni: infouma@unifi.it 
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26-27 ottobre 2012 

12° MEDIARC 

Festival Internazionale di Architettura in Video 

Il Dipartimento di Tecnologie 

dell’Architettura e Design “P. Spadolini" 
dell’Università degli Studi di Firenze, è 
lieto di segnalare la 12 edizione di 
Mediarc, Festival internazionale di 
architettura in video, che si svolgerà 

a Firenze dal 26 al 27 ottobre 2012. 

MEDIARC è ormai un tradizionale 
appuntamento di visione e riflessione 

sulla rappresentazione dell’architettura, 
del design, della sostenibilità della 
proposta progettuale dell’ambiente 

costruito, ed è un significativo punto di riferimento sia per la comunità scientifica 

ed accademica che per un largo pubblico. Si tratta di un’avventura mediatica ricca 
di suggestioni culturali e di ricerca visiva. Dal 1992, con questa manifestazione si 

cerca di valorizzare e promuovere i nuovi progetti di architettura attraverso mezzi 
espressivi incisivi e attuali come le rappresentazioni audiovisive e multimediali. 

Quest’anno la manifestazione è 

incentrata sui temi del recupero e 
riuso degli spazi urbani dismessi o 
abbandonati, della capacità di 
restituirne nuove funzioni e 
disponibilità per il patrimonio del 
bene comune, della promozione degli 

aspetti legati alla sostenibilità 
energetica ed ambientale negli 
interventi di riuso e, più in generale, 
nei processi di trasformazione 
dell’ambiente costruito in chiave 
ecologica.  

All’inaugurazione, venerdì 26 alle 

16.00, partecipano anche Andrea Barducci, Presidente Provincia Firenze e Cristina 
Giachi, Assessore Università Comune 

Firenze e nell’occasione è previsto 
anche un sopralluogo ai locali dell’ex 
Cinema di S. Salvi destinato ad 
essere recuperato per fini sociali e 
culturali. 

Il Festival si sviluppa attraverso 

conferenze, proiezioni di video e film, 
installazioni visive, performance 
teatrali. Si proietterà materiale 

audiovisivo, sia di recente produzione 
che storico, realizzato sia in Italia che 
nei paesi del mediterraneo, con 
particolare riguardo ai temi 

dell’architettura, dell’innovazione, del risparmio energetico e della sostenibilità 
ambientale, nonché delle trasformazioni sociali e culturali.  

Fra le varie proposte si segnalano la Mostra Fotografica “In attesa di recupero……” 

a cura del Collettivo DEApress; “San Salvi in/segni”, testimonianze “visive” in LIS, 
lingua dei segni italiana, di alcuni osservatori sordi; il Convegno “Dall’abbandono 

al recupero per il bene comune” con docenti universitari, sindaci, architetti, 
associazioni; la performance: “Abbandoni e rinascite” – con il pittore curdo Fuad e 
l’attore Claudio Ascoli. E poi video dal Brasile, Cuba, Spagna, USA, Francia e 
ovviamente Italia, fra cui una videoantologica delle Studio Pica Ciamarra di Napoli. 

Per saperne di più: http://www.mediarc.unifi.it/   
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29 ottobre 2012 

Pianeta Galileo 2012, lunedì 29 ottobre l'inaugurazione 
in Aula Magna con la lectio 
galileiana di Roberto Casalbuoni 

Si inaugura lunedì 29 ottobre in Aula Magna 
(piazza San Marco, 4 - ore 10) Pianeta Galileo 
2012, la rassegna di cultura scientifica 
organizzata dalla Regione Toscana, Consiglio 
regionale, in collaborazione con le Università di 

Firenze, Pisa e Siena e con l'Ufficio Scolastico 
Regionale. 

Sarà Roberto Casalbuoni, ordinario dell'Ateneo 
fiorentino, a tenere la lectio galileiana che apre 
il ricco calendario di incontri e iniziative 
dell'edizione 2012. Tema: "La ricerca del 
bosone di Higgs".  

All'apertura di Pianeta Galileo intervengono il Rettore Alberto Tesi, il 
presidente del Consiglio regionale della Toscana Alberto Monaci, il Rettore 
dell'Università di Pisa Massimo Mario Augello, il Rettore dell'Università di 
Siena Angelo Riccaboni e Angela Palamone, direttore dell'Ufficio scolastico 
regionale per la Toscana.  

Partecipa, sotto la direzione del maestro Nicola Angiolucci, il Coro Senzaton 
ISIS Russell-Newton di Scandicci. 

Avvicinare i giovani, e non solo, al mondo della scienza, della ricerca e delle 
sue applicazioni, in modo semplice, diretto e comprensibile, è il messaggio e 
l'obiettivo di Pianeta Galileo.  

Fin dal suo esordio, nel 2004, Pianeta Galileo promuove una riflessione sulla 
cultura scientifica quale base essenziale del sapere diffuso e come elemento 
fondante di ogni comunità. Non si tratta tanto di divulgare, quanto di creare 

consapevolezza, sensibilità, conoscenze e capacità per lo sviluppo di una 
cittadinanza attiva, in un mondo sempre più influenzato dalla scienza. 

Il programma completo delle iniziative sul sito di Pianeta Galileo. 

 

OpenLab al Festival Internazionale della Scienza di 

Genova 

Per la terza volta consecutiva OpenLab parteciperà al Festival Internazionale 

della Scienza di Genova con lo spettacolo di Luigi Dei "Da Schubert a De 
André: i misteri della voce in musica" che verrà proposto sabato 3 novembre 
alle ore 15.00 presso la Sala dei Chierici alla Biblioteca Civica Berio di 
Genova. 

Dopo il successo delle prime rappresentazioni a ScienzEstate, Villa Il Gioiello 
e Shine 2012! La Notte dei Ricercatori, lo spettacolo va in trasferta Genova 
per l'importante manifestazione sulla divulgazione scientifica. 

Un cortometraggio dello spettacolo a cura del Collega Vincenzo Natile è 
visibile su Youtube al 

linkhttp://www.youtube.com/watch?v=Kfr6h98bCao&feature=plcp 

Per saperne di più: 
http://www.festivalscienza.it/site/home/programma/giorno-per-giorno/3-
novembre/da-schubert-a-de-andre-i-misteri-della-vo.html  
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La Compagnia teatrale universitaria "Binario di Scambio"  

a Officina Giovani 

Laboratori, spettacoli e incontri con il 
progetto Ri_nascite  

La Compagnia teatrale universitaria "Binario di Scambio" a 

Officina Giovani, a Prato, con un progetto di laboratori, 
spettacoli e incontri. Con il titolo Ri_Nascite la compagnia 
animerà fino a marzo 2013 lo spazio dedicato alla creatività 
giovanile, dove ha debuttato nel 2007.  

Il calendario, che si estende tra ottobre 2012 e marzo 3013, 
comprende cinque spettacoli, di cui quattro nuove 
produzioni della compagnia universitaria, un cartellone di 
incontri, e tre laboratori di carattere più strettamente 
formativo. 

"Ri_nascite torna in questo spazio nodale per la creatività 
giovanile - spiega Teresa Megale, fondatrice della 
Compagnia e delegata per le attività artistiche e spettacolari 

di Ateneo - con un programma articolato in diverse attività, 
per riflettere sulla pluralità dei punti di vista, sulle aree di 
intervento e sugli obiettivi intorno ai quali si sviluppano le 
possibilità del linguaggio teatrale oggi".  

L'iniziativa, che rinsalda il rapporto tra l'istituzione 
universitaria e la città di Prato, raduna artisti e studiosi di diversa provenienza e 
vocazione specialistica, nell'intento di fornire a un pubblico di giovani la visione di un 
panorama quanto più possibile variegato. "Il senso di una sperimentazione già 
consegnata alla storia, come quella di Leo De Berardinis - spiega ancora Megale - si 
affianca alla ricerca di un teatro di impegno civile, come quello che coinvolge la 
comunità cinese di Prato, teatralmente studiata da Cristina Pezzoli". 

"La compagine di autori invitati - conclude Megale - spazia da protagonisti della scena 
italiana come Licia Maglietta e Marion D'Amburgo a giovani studiosi e sperimentatori 
attivi in Italia e all'estero, e comprende due esperienze internazionali: la compagnia 
tedesca Familie Flöz, rappresentata da Gianni Bettucci, e quella catalana Teatro de Los 
Sentidos, rappresentata da Patrizia Menichelli". 

I laboratori sono condotti dal drammaturgo Manlio Santanelli, dal giovane regista 
Teodoro Bonci del Bene, dal critico d'arte Pietro Gaglianò. 

Il progetto è realizzato nell'ambito dei Servizi agli studenti nei Comuni sedi di 
Università, promosso e sostenuto dal Dipartimento della Gioventù - Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e dall'Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani. 

La compagnia teatrale universitaria "Binario di Scambio" si è formata cinque anni fa 
all'interno dei corsi di laurea in Progettazione e Gestione di Eventi e Imprese dell'Arte e 

dello Spettacolo (Pro.Ge.A.S.) ed in Scienze dello Spettacolo (indirizzo in Produzione di 
Spettacolo, Musica, Arte ed arte Tessile -Pro.S.M.Ar.T.) della Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell'Ateneo fiorentino. 

La Compagnia Teatrale Universitaria è aperta alla partecipazione di tutti gli 
studenti dell'Ateneo. 

 

I Cori e le Orchestre Universitarie italiane in concerto a 

Roma. A conclusione del convegno nazionale sulle 
formazioni musicali degli Atenei  

Sabato 20 ottobre si è svolto a Roma un grande evento musicale che ha avuto come 
protagonisti i Cori universitari e le Orchestre degli Atenei di tutta Italia, che hanno dato 

vita a un grande concerto presso l'Auditorium della Conciliazione, eseguendo 
unitariamente i "Carmina Burana" di Carl Orff. L'organico era composto da oltre 200 
voci e 100 elementi di orchestra; al concerto ha partecipato anche una delegazione del 
Coro fiorentino, di una decina di elementi. 

Il concerto, organizzato dal Coordinamento Nazionale Cori e Orchestre Universitarie 
Italiane, ha concluso il IV convegno nazionale delle formazioni musicali accademiche - 
ospitato venerdì 19 e sabato 20 a Roma, presso la sede della Conferenza dei Rettori 
delle Università Italiane (CRUI) in piazza Rondanini - momento di studio, di ricerca e di 
scambio fra le esperienze musicali della comunità universitaria nazionale.   
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

Spettacolo teatrale  

La Compagnia delle Seggiole in collaborazione con il 
Museo di Storia Naturale di Firenze, “Il Colle di 
Galileo”, il Quartiere 3 del Comune di Firenze, CRAL 
già BT presenta  

CELESTE E GALILEO 

Lettura radiofonica drammatizzata e visita guidata alla 

Casa di Galileo  

Da giovedì 25 a domenica 28 ottobre  

Villa Il Gioiello, Via Pian dei Giullari, 42 - Firenze  

2 spettacoli per sera, ore 20.15 e 21.30  

CELESTE E GALILEO di Marcello Lazzerini  

A cura di Sabrina Tinalli, musiche originali Beppe 
Dati, arrangiamenti Eric Buffat ,vocalist Beatrice Di 

Salvio, tecnico Audio Vanni Cassori 

Con Fabio Baronti; Massimo Manconi; Silvia Vettori  

Voci Fuori Campo - Marcello Allegrini e Sabrina Tinalli  

Organizzazione – Mariagiovanna Grifi  

L’immagine della copertina del libro e della promozione è di “Nano” Campeggi  

Info e prenotazioni (dopo le ore 14) 333 2284784 

 

 

Conversazione 

"Racconti del Naturalista": Terra di gongili, 

Padania, Mediterraneo  

Conversazione con l'autore Prof. Renato Massa, già 

docente di Zoologia presso l'Università degli Studi di 
Milano  

Introduzione di 

Francesco Dessì 
Fulgheri, Professore del 
Dipartimento di Biologia 
Evoluzionistica "Leo 
Pardi"  

Venerdì 26 ottobre, ore 

17.30 (ingresso gratuito)  

Sezione di Zoologia “La Specola” Salone degli 
Scheletri, Via Romana 17, Firenze  

I libri saranno disponibili in forma sia cartacea sia 
elettronica 

Per approfondimenti: www.msn.unifi.it 
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Il Museo di Storia Naturale  

in collaborazione con ANMS 
partecipa a  

Biodiversamente -

Festival 
dell’ecoscienza-WWF 

2012 

Dai valori alla ricerca  
27 e 28 ottobre 

Sabato 27 ottobre 

Sezione Orto Botanico, Via 

Micheli, 3 – Firenze (ingresso 
libero)  

 

 

ore 10-12.15 “Non grassa … Succulenta” 

Un percorso dedicato all’osservazione di adattamenti vegetali legati all’acqua. 

Attività per bambini dai 6 anni (partecipazione gratuita con prenotazione) 

 

ore 10.15-11 Presentazione di Biodiversamente 2012 

 Il tema acqua: la risorsa e le minacce 

Intervengono: Guido Chelazzi, Presidente del Museo di Storia Naturale 

Lorenzo Cecchi, Vice Presidente WWF Toscana 

Caterina Biti, Assessore all’Ambiente del Comune di Firenze. 

 

 Inaugurazione dell’ampliamento del percorso per ipovedenti e 
non vedenti nelle serre calde dell’Orto Botanico 

Intervengono: Paolo Luzzi, curatore dell’Orto 

Botanico 

Antonio Quatraro, Presidente UICI sez. Prov. 
di Firenze 

Susanna Rossi, Stamperia Braille-Regione 
Toscana 

Roberto e Vittoria Daffra, collaboratori alla 

realizzazione del “percorso non vedenti. 

 

ore 11-12 Visite guidate: biodiversità in 

Orto 

 Acqua, una risorsa per il Mondo 
Vivente a cura di Lorenzo Cecchi 

 Il percorso per ipovedenti e non 
vedenti a cura di Paolo Luzzi e Andrea 
Capacci, tecnico-giardiniere dell’Orto. 

 

Sabato 27 ottobre 

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

ore 14.30-15.30 - 15.30-16.30  

“L’uomo e l’acqua” - Attività per bambini dai 6 anni e per adulti 
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Domenica 28 ottobre 

Oasi WWF Stagni di Focognano, Via del 

Ronco – Campi Bisenzio (FI) 

(visite guidate gratuite) 

ore 10 “Tra le paludi ritrovate”  

Visite guidate alle Oasi. Prenotazioni 
obbligatorie 

Info e prenotazioni: Segreteria WWF 

Toscana; tel. 055 477876; 
toscana@wwf.it; www.wwf.it  

 

 

Il Museo di Storia Naturale partecipa con  

M’ammalia (la settimana dei mammiferi), il MUSEO FRIULANO DI STORIA 

NATURALE, ANMS (Associazione Nazionale Musei Scientifici), 2011-2012 Anno del 
Pipistrello a: 

Vita segreta dei pipistrelli (ingresso libero) 

 

Conferenza sul tema  

I pipistrelli friulani: la verità oltre miti e leggende 

Martedì 30 ottobre, ore 18 

Intervengono: Paolo Agnelli, Museo di Storia Naturale di Firenze; Luca Lapini, 
Museo Friulano di Storia Naturale 

Mercoledì 31 ottobre, ore 9.00-10.30 e 11.00-12.30 

Attività didattica per scolaresche per imparare a conoscere i Chirotteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un pipistrello per amico 

Piazza della Libertà, Udine – Sala Ajace 

Info: 0432 584732 
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Il Museo di Storia Naturale, la Società Italiana di Antropologia e la Società 

Italiana dei Viaggiatori organizzano la Conferenza  

PATHWAYS OF MODERN PHOTOGRAPHY 

Relatore: Peter Galassi, Guggenheim Fellow 2012, Chief Curator of Photography 
at The Museum of Modern Art, New York (1991-2011) 

Intervengono: 

Guido Chelazzi, Presidente del Museo di Storia Naturale 

M. Gloria Roselli, Curatore della Sezione di Antropologia e Etnologia 

Coordina Roscoe Stanyon, professore di Antropologia, Università di Firenze 

 

Giovedì 8 novembre, ore 17.00 (ingresso libero) 

Sezione di Antropologia e Etnologia – Aula 1 

Palazzo Nonfinito, via del Proconsolo, 12 - Firenze 

 

Eugène Atget 
Working Class Apartment, rue de Romainville, Paris. 
1910 

The Museum of Modern Art, New York 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walker Evans 
Interior Detail of West Virginia Coal Miner’s House. 1935 

The Museum of Modern Art, New York 

 

Per informazioni:www.msn.unifi.it; 0552346760 

  

Museo di Storia Naturale di Firenze - 
XXII Congresso ANMS 

IL PATRIMONIO CULTURALE DEI 
MUSEI SCIENTIFICI 

Firenze, 14-16 novembre 2012 

Il XXII Congresso ANMS sarà articolato in 4 sessioni e una tavola rotonda. 

Gli argomenti affrontati verteranno su 4 tematiche principali: 

 Il quadro normativo - a livello nazionale e regionale - inerente alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio culturale scientifico, con riferimento anche alla raccolta 
dei beni naturalistici e alla loro musealizzazione; 

 i molteplici rapporti esistenti tra il bene naturalistico e il contesto di 
provenienza nonché le problematiche connesse con la conservazione del patrimonio 

naturale e di beni naturalistici; 

 il valore sociale della conoscenza analizzato, in chiave economica, in una 
prospettiva multidimensionale e valoriale; 

 il ruolo e il significato assunto dalle collezioni nello sviluppo della cultura 

scientifica.  

Per approfondimenti www.msn.unifi.it  
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Si è aperta la mostra: 

 

ANOMALIA EXTINTA 

Presenta Fabio Anfossi e Giovanni Presutti  

Con la speciale collaborazione di Lorenzo Possenti, 

Alessandro Di Grande, Darshan. L’evento è curato da 
Federica Cirri e Antonio Budetta (Aria Art Gallery)  

Inaugurazione: venerdì 19 ottobre, ore 17 
(ingresso libero) 

Sezione di Zoologia ‘La Specola’, Via Romana, 17 – 
Firenze  

Teschi di animali in bronzo e argento, resine di insetti giganti, blow-up di animali 
ad incerti stati di decomposizione, crust di vitellone come antichi cartigli e poi 
profumi mistici, suoni sciamanici, gli elementi che contraddistinguono l'atmosfera 

evocativa di Anomalia Exstinta, che trae la propria linfa immaginifica dalla 
memoria di certe pratiche artigianali, in contrapposizione al luogo di apertura 
delle diverse realtà di cui ‘La Specola’ è contenitrice. 

Ecco, dunque, lo scintillante sorgere di teschi metallici di Fabio Anfossi, le 

candide libellule giganti di Lorenzo Possenti, anomalie materiche che tendono 
non solo a stravolgere il soggetto, ma anche a violentarlo nei suoi parametri 
anatomici, in relazione a specifiche pratiche alchemiche di conservazione e 
consolidamento dell'organico. E poi ancora una pelle di vitellone grezzo inciso da 
punte metalliche e colore da Alessandro Di Grande. 

Analisi e osservazione di un mondo che nella fotografia di Giovanni Presutti 

certo non manca di elevare a potenza il soggetto animale, che sceglie però di 
rappresentare trasversalmente attraverso una serie di gigantografie. Ad avvolgere 
l'intera visione è l'intervento sonoro di Darshan. 

Ponendosi con distacco rispetto a quello spirito di scienza e classificazione che ne 

cataloga ogni specie di razza animale, l'ambiente proposto in situ dagli artisti ne 
raccoglie le spoglie, fungendo quasi da reliquiario di una natura che smarrisce i 
propri connotati. 

 

20 ottobre – 25 novembre 2012  
Da martedì a domenica: 9.30 - 16.30. Chiuso il lunedì 
 

E’ in corso la mostra: 

 

Sapporo: i giorni all’Undicesimo 

Viale. 

Gli Ainu di Hokkaido nelle fotografie di Fosco 
Maraini 

A cura di Maria Gloria Roselli 

7 giugno 2012 – 7 gennaio 2013 

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

L’esposizione raccoglie una selezione di 

immagini scattate da Fosco Maraini tra gli 
Ainu di Hokkaido e si inserisce nel 
programma delle manifestazioni nazionali di 
celebrazione centenario della nascita. 
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Evento speciale: visita 
guidata alla mostra e alla 
Sezione di Antropologia e 
Etnologia 

Sabato17 novembre, ore 
10.30-12. Prenotazione 
obbligatoria. 

Orario (fino al 30/09). Lunedì, 

martedì, giovedì, venerdì 10-
13. Sabato e domenica 10-18.  

(Dal 01/10) Lunedì, martedì, 

giovedì, venerdì 9-13. Sabato e 
domenica 10-17. Chiusura: 
mercoledì. 

 

 

 

 

 

Ricordate Il quasi cristallo scoperto da Luca Bindi? Si 

è guadagnato la copertina della prestigiosa rivista 
scientifica che pubblica gli articoli di review che 
coprono tutte le branche della fisica. 

Reports on Progress in Physics (volume 75 Number 9 

September 2012)  

 

Si sono svolti: 

 

Il Museo di Storia Naturale ha 
partecipato al Convegno  

“Il Cedro Simbolo 
dell’Armonia” 

Palazzo Vecchio, P.zza Signoria 

n. 1 - Salone de’ Dugento 

Firenze, 4 ottobre 2012 

È intervenuta Marina Clauser, 

curatrice dell’Orto Botanico del 
Museo, con l’intervento  

“Il cedro: un intreccio tra 

botanica storia” 

 

Presentazione del libro  

Terra nata, specula Dei 

Il simbolismo religioso delle piante 

Introduce Antonio Paolucci, Direttore dei Musei Vaticani 

Relatore Paolo Luzzi, Curatore sezione Orto Botanico  

Interviene Maria Serlupi Crescenzi - Responsabile Ufficio Attività Didattiche dei 
Musei Vaticani 

Giovedì, 18 ottobre - Sala Conferenze, Musei Vaticani 
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XXII Settimana della Cultura Scientifica 
in Toscana  

Conferenza  

"Il mare di San Miniato tre milioni di 

anni fa" 

Relatore Stefano Dominici, Conservatore del 
Museo di Storia Naturale di Firenze, Sezione di 
Geologia e Paleontologia 

Sabato 20 ottobre, ore 17.00. 

Sala del Bastione, Piazza del Bastione, San 
Miniato(PI) 

Un'introduzione allo straordinario patrimonio di 

importanti testimonianze fossili conservate nel 
territorio di San Miniato e al loro significato 
ambientale, negli stessi luoghi dove Leonardo 

condusse le prime osservazioni paleontologiche. 

 

 

Evento/Conversazione 

Il Museo di Storia Naturale, UNICOOP 
FIRENZE e il Comune di Vicchio hanno 

presentato  

Progetto BatBox a Vicchio 

Un pipistrello per amico. Lotta 

biologica alle zanzare 

Domenica 21 ottobre, ore 17 

(ingresso libero) 

Teatro comunale Giotto, Piazzetta dei 
Buoni, 1 – Vicchio 

Sono intervenuti: Angelo Gamberi, 

Assessore all’Urbanistica, Comune di 
Vicchio; 
Paolo Agnelli, conservatore presso il 
Museo di Storia Naturale di Firenze 

Durante l’incontro si è parlato di come 

vivono i pipistrelli, efficienti e innocui, 
ma validi alleati nella lotta alle 
zanzare.  

Sorteggiate tra i partecipanti 

all’evento e offerte da UNICOOP 
FIRENZE alcune BatBox, studiate per la loro salvaguardia dai conservatori del 
Museo. 

http://www.batboxnews.it/  

 

 

 

www.msn.unifi.it: 055 2346760 
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Notizie dalla sezione di Fotografia del Circolo Dipendenti 

La sezione di Fotografia ci informa sulle attività previste nei prossimi mesi: 

Corso di Adobe Lightroom 
Il corso di Lightroom sarà articolato in quattro lezioni effettuate una volta la 
settimana al pomeriggio dalle 15 alle 17, nei locali del circolo, da lunedì 5 
novembre a lunedì 26 novembre.  

Mostra annuale di fotografia 
La mostra annuale di fotografia si svolgerà dall'8 dicembre al 20 dicembre nel 
plesso didattico di Viale Morgagni sul tema "Il colore forte" e sul tema libero. 

Corso di Fotografia 
Il corso di fotografia sarà articolato in quattro lezioni e tre esercitazioni 
effettuate una volta la settimana al pomeriggio dalle 15 alle 17, nei locali del 
circolo (salvo le tre esercitazioni da svolgersi fuori sede), da lunedì 18 

marzo a lunedì 29 aprile 2013. 

Al termine sarà organizzata una mostra con le opere prodotte dai partecipanti 
durante il corso. 

Corso di Adobe Photoshop per l'elaborazione di immagini fotografiche 
Il corso di Photoshop sarà articolato in otto lezioni effettuate una volta la 
settimana al pomeriggio dalle 15 alle 17 nei locali del circolo, da mercoledì 10 

aprile a mercoledì 29 maggio 2013. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina web 
http://www.unifi.it/cufi oppure contattare roberto.spinicci@unifi.it o 
chiara.melillo@unifi.it  

 

 

La squadra dell’Ateneo vince il Torneo universitario di 

Beach Volley a Genova 

Sabato 22 e domenica 23 settembre il Circolo universitario di Genova ha 
organizzato a Sestri Levante l'ottava edizione del torneo misto di Beach Volley 

fra Atenei d'Italia, denominato "Trofeo Pellitteri".  

Al torneo ha partecipato il nostro Ateneo, insieme agli Atenei di Milano 
Bicocca, Milano Statale, Genova, Siena, Torino Statale, Politecnico di Torino.  

Il torneo è stato molto duro e combattuto con tutte squadre brave e ben 
agguerrite. Ma alla fine 
dei due giorni di gare del 
torneo la squadra 

vincitrice è risultata 
quella fiorentina, guidata 
dal CT Alberto Benci e dal 
capitano Antonio 
Polverini: cinque sono 
state gare vinte e solo 
una persa al Tie-Break. 

Classifica generale finale: 
1 - Università Firenze. 

2 - Università Siena. 
3 - Università Milano 
Bicocca 
4 - Università Genova 

5 - Università Politecnico Torino 
6 - Università Milano Statale 
7 - Università Torino Statale 
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Segnalazioni dal 

 

 

Decreto rettorale, 5 ottobre 2012, n. 898 – prot. n. 109790 
Nomina dei Direttori dei nuovi Dipartimenti. 

Decreto rettorale, 10 ottobre 2012, n. 926 – prot. n. 110858 
Elezioni di 5 rappresentanti degli Studenti nel Senato Accademico e di 2 
Rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione - Revoca e nuova 

indizione della procedura elettorale - 30 ottobre 2012. 

Decreto rettorale, 22 ottobre 2012, n. 996 - prot. n. 113791 
Elezioni di 2 Direttori di Dipartimento per ciascuna Area Scientifico-Disciplinare nel 
Senato Accademico - Nomina degli eletti.  

Decreto rettorale, 24 ottobre 2012, n. 1004 – prot. n. 114635 
Elezioni dei Rappresentanti dei Professori e Ricercatori per ciascuna Area Scientifico-
Disciplinare e del Personale Tecnico-Amministrativo e Collaboratori Esperti Linguistici 
nel Senato Accademico - 23 ottobre 2012 – Nomina degli eletti. 

Decreto dirigenziale, 12 ottobre 2012, n. 1840 - prot. n. 111655 
Approvazione degli atti e della graduatoria relativa alla selezione interna, per titoli e 
colloquio, per il conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio Progettazione 
Comunicazione. 

Decreto rettorale, 16 ottobre 2012, n. 952 – prot. n. 112263 
Regolamento di Ateneo delle Scuole.  

Decreto rettorale, 17 ottobre 2012, n. 961 – prot. n. 12682 
Regolamento relativo all’istituzione e al funzionamento del Collegio di Disciplina 
dell’Università di Firenze. 

Decreto dirigenziale, 15 ottobre 2012, n. 1848 – prot. n. 112078 
Selezione pubblica, per il reclutamento di n. 1 Dirigente da assumere a tempo 
determinato, con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato, per esigenze 
temporanee ed eccezionali, al quale affidare la Direzione del “Sistema Museale di 
Ateneo – Museo di Storia Naturale”. Avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4 Serie Speciale - Concorsi - n. 83 del 23 ottobre 2012 (Scadenza 
per la presentazione delle domande: 7 novembre 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  

 

 

Contributi di: Paolo Agnelli, Fabio Anfossi, Franco Bagnoli, Patrizia 
Baragatti, Lorenzo Bardotti, Fabio Baronti, Paola Boldrini, Cristiana 
Braccini, Graziella Casarin, Rosita Chiostri, Benedetta Ciagli, Camilla 
Cosi, Antonella Crini, Jessica Cruciani Fabozzi, Iva De Marco, Duccio Di 
Bari, Alberto Di Cintio, Barbara Dini, Silvia Ferrini, Ilaria Galigani, 
Mauro Guerrini, Giuseppe Gulizia, Alessandra Lombardi, Antonella 
Maraviglia, Caterina Mariotti, Simonetta Masangui, Susanna Massidda, 

Gabriella Migliore, Cristina Mugnai, Serena Mugnai, Loriana Ninci, 
Maria Orfeo, Giovanna Pacini, Lorella Palla, Francesca Pezzati, Antonio 

Polverini, Giovanni Pratesi, Patrizia Ranaldi, Patrizia Risaliti, Silvia 
Santanna, Walter Scancarello, Alba Scarpellini, Nando Semboloni, 
Daniela Selisca, Roberto Spinicci, Carla Tamburini, Monica Valentini, 
Vania Valoriani, Laura Vannucci, Silvia Villa, Rosina Zammuto, Ida 

Zatelli 

Numero mensile a cura di Paola Zampi 
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http://www.unifi.it/upload/sub/bu/elezioni2012/direttori_dip/dr898_12.pdf
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http://www.unifi.it/upload/sub/bu/elezioni2012/sa/dr996_12.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/elezioni2012/sa/dr1004_12.pdf
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http://www.unifi.it/vp-9046-d-r-952-2012-prot-n-112263-regolamento-di-ateneo-delle-scuole.html
http://www.unifi.it/vp-9071-d-r-961-2012-prot-n-12682-regolamento-collegio-di-disciplina.html
http://www.unifi.it/vp-9073-d-d-4848-2012-prot-n-112078-selezione-direttore-sistema-museale-di-ateneo.html
http://www.unifi.it/bu/index.html

