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Inaugurazione dell'anno accademico 2012-2013 

La cerimonia, la relazione del Rettore e gli interventi  

L'Università di Firenze ha inaugurato martedì 30 ottobre l'anno accademico 
2012-2013. 

La cerimonia si è svolta a Palazzo Vecchio nel Salone dei Cinquecento. Il 

Rettore Alberto Tesi ha svolto la relazione annuale (testo completo); a 
seguire gli interventi di Giacomo Barlucchi, rappresentante degli studenti, 
(testo) e Alba Scarpellini rappresentante del personale tecnico-
amministrativo (testo). Sandro Rogari, ordinario di Storia contemporanea 
della Facoltà di Scienze politiche "Cesare Alfieri", ha tenuto la prolusione sul 
tema "Gli studi politici e sociali nell'Università della transizione" (testo). 

Sono intervenuti alla cerimonia l'Orchestra dell'Università di Firenze, diretti 
da Marco Papeschi, e il Coro Universitario di Firenze diretto da Valentina 
Peleggi. 
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http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/RelazioneRettore2012-finale.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/intervento_barlucchI_aa_2012_2013.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/news/testo_Alba_Scarpellini.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/prolusione_aa_2012_2013_rogari.pdf
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Verso il nuovo Consiglio di Amministrazione 

Costituita la commissione di selezione delle candidature dei 
membri esterni  

Costituita con un decreto rettorale la commissione per la selezione delle 
candidature presentate per i membri esterni del nuovo Consiglio di 
Amministrazione. 

Il Rettore Alberto Tesi ha nominato Ugo De Siervo, che è anche il presidente 
della Commissione, Maria Teresa Caciagli Fancelli e Mario Primicerio.  

La Commissione provvederà entro un mese dalla sua nomina a "individuare, fra 

le candidature presentate, quelle che dimostrino una comprovata competenza in 
campo gestionale ovvero un'esperienza professionale di alto livello con una 
necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale". Le candidature 
selezionate saranno comunicate al rettore che provvederà a convocare il Senato 
Accademico perché nomini, a maggioranza assoluta, i tre membri esterni previsti 
dallo Statuto di Ateneo per il nuovo Consiglio di Amministrazione. 

Altre informazioni alla pagina http://www.unifi.it/vp-8949-elezioni-ai-sensi-del-

nuovo-statuto.html  

 

Indette per martedì 4 dicembre le elezioni per la nomina 

dei cinque membri interni  

Sono state indette per martedì 4 dicembre le elezioni per la nomina dei cinque 

membri interni del Consiglio di amministrazione (decreto).  

Il Senato Accademico, nella seduta del 16 novembre ha provveduto alla 
selezione delle candidature presentate, vagliandone la "comprovata competenza 
in campo gestionale ovvero un'esperienza professionale di alto livello con una 

necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale", come previsto dal 
bando.  

Sono stati dichiarati ammissibili quali candidati interni del Consiglio di 
Amministrazione Marco Biffi, Marco Carini, Ernesto Cauteruccio, Patrizia Cecchi, 

Giorgio Valentino Federici, Marco Fioravanti, Patrizia Meringolo, Pierluigi Parrini, 
Alessandra Petrucci, Bernardo Sordi. 

Le candidature saranno sottoposte al voto del corpo elettorale, costituito dai 
professori di ruolo, dai ricercatori a tempo determinato e indeterminato e dai 
rappresentanti del personale tecnico amministrativo, dei lettori e collaboratori 

esperti linguistici presenti negli organi centrali di Ateneo. Parteciperà alla 
votazione anche il personale tecnico amministrativo, i lettori e i collaboratori 
esperti linguistici, i cui voti saranno computati nella misura del 20% di quelli 
espressi per ciascun candidato.  

I quattro seggi elettorali (ubicati nel Centro Storico, nel Polo delle Scienze sociali, 

nel Polo Biomedico e Tecnologico e nel Polo Scientifico e Tecnologico) resteranno 
aperti dalle ore 8,30 alle ore 18,30. 

Gli elenchi degli elettori, i nominativi dei candidati e l'esatta collocazione dei 
seggi saranno resi disponibili online. 

 

Le candidature dei componenti esterni 

Alla carica di componenti esterni dell'organo di governo si sono candidati: 

Doriano Bizzarri, Andrea Bonechi, Mario Antonio Curia, Alfredo Esposito, Andrea 
D'Elia, Fabrizio Fabrini, Umberto Festini, Tamara Gasparri, Francesco Lococciolo, 

Gennaro Marino, Giovanni Menduni, Paolo Olivieri, Paolo Padoin, Maddalena 
Ragni, Cristina Sanna, Claudio Simonelli. 

Secondo lo Statuto di Ateneo, una commissione, nominata dal Rettore, 
selezionerà tra le candidature presentate quelle che dovranno essere sottoposte 

al Senato Accademico per la nomina (bando). 
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http://www.unifi.it/upload/sub/bu/elezioni2012/cda/dr1044_12.pdf
http://www.unifi.it/not-3783-nuovo-consiglio-di-amministrazione.html
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
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/elezioni2012/cda/dr1042_12.pdf
http://www.unifi.it/not-3783-nuovo-consiglio-di-amministrazione.html
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/elezioni2012/cda/dr837_12_allb.pdf
http://www.unifi.it/vp-8949-elezioni-ai-sensi-del-nuovo-statuto.html
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/elezioni2012/cda/dr837_12_alla.pdf
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Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità e 

Garante dei Diritti - Come candidarsi, modalità e 
scadenze  

Sono aperte le candidature per il Comitato Unico di Garanzia per le pari 
opportunità. Devono essere nominati nel nuovo organo, in rappresentanza 
dell’amministrazione, quattro membri effettivi e quattro membri supplenti.  

Possono candidarsi docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, 
collaboratori ed esperti linguistici. Le modalità sono indicate nel decreto 
relativo. La scadenza è il 10 dicembre prossimo.  

Le candidature presentate andranno a costituire un elenco dal quale il Rettore 
designerà i membri effettivi e supplenti. L’organo, previsto dallo Statuto 
all’articolo 22, è composto, inoltre, da rappresentanti delle organizzazioni 
sindacali in pari numero.  

E’ stata aperta, inoltre, la procedura per la scelta del Garante dei Diritti 
dell’Università di Firenze. Secondo lo Statuto il garante è scelto da un apposito 
Comitato, tra cittadini di notoria imparzialità e indipendenza di giudizio. Le 

modalità per proporsi all’incarico, della durata di quattro anni, sono indicate 
nell’avviso relativo. La scadenza è il 18 dicembre.  

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/elezioni2012/cug/dr1079_12.pdf  

http://www.unifi.it/upload/sub/bu/elezioni2012/avviso_procedura_garante.pdf 

 

Nuovo Senato accademico 

Eletti i rappresentanti del personale tecnico-
amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici  

Si sono svolte martedì 13 novembre le elezioni dei rappresentanti del personale 
tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici nel Senato 
Accademico dell'Università degli Studi di Firenze.  

Alla chiusura dei seggi, alle 18.30, avevano votato 959 elettori sui 1636 aventi 

diritto (58,6%). 

Sono risultati eletti i candidati: Susanna Benvenuti (284 voti), Marisa Morbidi 

(302), Fabrizio Parissi (298). Lorenzo Di Lauro ha ricevuto 34 voti. 

Per saperne di più:  

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  

 

 

Definito l'elenco delle Scuole secondo lo Statuto  

Adesione dei Dipartimenti alle Scuole di Ateneo 

Definito, con la delibera degli organi di governo, l'elenco delle Scuole 

dell'Università di Firenze, che entreranno in funzione il 1° marzo 2013.  

Secondo quanto è previsto dal nuovo Statuto il coordinamento dell'attività 
didattica svolta nei corsi di studio avviene attraverso le Scuole, ognuna delle 

quali è composta da uno o più Dipartimenti. 

Gli Organi nelle sedute del 25 e 26 ottobre hanno deliberato la ripartizione dei 
corsi di studio tra le Scuole e un primo elenco dei Dipartimenti che ne 
dovranno obbligatoriamente far parte.  
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http://www.unifi.it/upload/sub/bu/elezioni2012/cug/dr1079_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/avviso_procedura_garante.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/elezioni2012/cug/dr1079_12.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/elezioni2012/avviso_procedura_garante.pdf
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/vp-8500-d-r-329-2012-prot-n-25730-statuto-dell-universita-degli-studi-di-firenze.html
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Il Senato Accademico – sulla base delle citate precedenti delibere, e 

prendendo atto delle richieste di adesione alle Scuole di Ateneo pervenute da 
parte dei nuovi direttori di Dipartimento,ha deliberato nella seduta del 16 
novembre la composizione delle Scuole, come segue: 

 

Scuola di Agraria 

 Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali – GESAAF  

 Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente –  

DISPAA  

 Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”  

 

Scuola di Architettura 

 Dipartimento di Architettura – DIDA  

 Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale  

 Dipartimento di Ingegneria industriale  

 Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali – GESAAF  

 

Scuola di Economia e Management 

 Dipartimento di Scienze per l’Economia e per l’Impresa – DISEI  

 Dipartimento di Statistica, Informatica e Applicazioni “G. Parenti” – DiSIA  

 Dipartimento di Scienze Giuridiche – DSG  

 Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali  

 

Scuola di Giurisprudenza 

 Dipartimento di Scienze Giuridiche – DSG  

 Dipartimento di Scienze per l’Economia e per l’Impresa – DISEI  

 

Scuola di Psicologia 

 Dipartimento di Neuroscienze, dell’Area del Farmaco e della Salute del 

Bambino – NEUROFARBA  

 Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia  

 Dipartimento di Scienze della Salute  

 

Scuola di Ingegneria 

 Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale – DICEA  

 Dipartimento di Ingegneria Industriale  

 Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione  

 Dipartimento di Architettura – DIDA  

 Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”  

 

Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

 Dipartimento di Biologia  

 Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”  

 Dipartimento di Fisica e Astronomia  

 Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”  

 Dipartimento di Scienze della Terra  

 Dipartimento di Statistica, Informatica e Applicazioni “G. Parenti” – DISIA  

 Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche  
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Scuola di Scienze della Salute Umana 

 Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale  

 Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica  

 Dipartimento di Neuroscienze, dell’Area del Farmaco e della Salute del 
Bambino – NEUROFARBA  

 Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche  

 Dipartimento di Scienze della Salute  

 Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”  

 Dipartimento di Statistica, Informatica e Applicazioni “G. Parenti” – DiSIA  

 

Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” 

 Dipartimento di Scienze per l’Economia e per l’Impresa – DISEI  

 Dipartimento di Scienze Giuridiche – DSG  

 Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali  

 Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo – SAGAS  

 

Scuola di Studi Umanistici e della Formazione 

 Dipartimento di Lettere e Filosofia  

 Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali  

 Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo – SAGAS  

 Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia  

 Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali  

Il Senato Accademico ha anche preso atto dell’intenzione dei Direttori di alcuni 
dipartimenti di avvalersi della possibilità prevista dal Regolamento di Ateneo delle 
Scuole (art. 11 comma 2, lettera d) di invitare alle sedute del futuro Consiglio della 
Scuola, senza diritto di voto, i Direttori di altri dipartimenti che, pur al di sotto delle 
soglie previste per la loro afferenza (art. 2 comma 5 del Regolamento delle Scuole), 
contribuiscono in maniera significativa alla didattica coordinata nella scuola. In 
particolare sono state presentate le seguenti proposte: 

 Scuola di Agraria: Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, 
Dipartimento di Scienze della Terra; 

 Scuola di Architettura: Dipartimento di Scienze delle Produzioni 

Agroalimentari e dell’Ambiente - DISPAA, Dipartimento di Matematica e Informatica, 
Dipartimento di Scienze per l’Economia e per l’Impresa, Dipartimento di Scienze della 
Terra; 

 Scuola di Economia e Management: Dipartimento di Architettura – DIDA, 

Dipartimento di Matematica “Ulisse Dini”; 

 Scuola di Giurisprudenza: Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali; 

 Scuola di Ingegneria: Dipartimento di Fisica e Astronomia, Dipartimento di 

Scienze della Terra; 

 Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali: Dipartimento di 

Architettura – DIDA, Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo 
– SAGAS. 

Il Consiglio di Amministrazione delibererà in merito nella seduta del 23 novembre 

prossimo. 

L’elenco è visibile on line, all’indirizzo: http://www.unifi.it/not-3811-scuole-di-
ateneo-l-adesione-dei-nuovi-dipartimenti.html 

 

  

N
 
E

 
W

 
S

 
L

 
E

 
T

 
T

 
E

 
R

 
U

n
if

i 
 

Pag. 6 

http://www.unifi.it/not-3811-scuole-di-ateneo-l-adesione-dei-nuovi-dipartimenti.html
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Notizie per il Personale 

Questionario sul gradimento dei servizi on line offerti al 

personale: prosegue l’indagine 

Fino al 30 novembre è possibile compilare il questionario 

on line 

Per migliorare i servizi on line offerti al personale da parte delle Aree Gestione 
del Personale e Programmazione, Controllo e Sviluppo Organizzativo, è 
sembrato utile rilevare, tramite l’erogazione di un questionario online, i bisogni 
e il livello di soddisfazione degli utenti, porre attenzione al loro giudizio, 

sviluppare e migliorare la capacità di dialogo e di relazione tra chi eroga il 
servizio e chi lo riceve. 

I primi dati forniscono un quadro positivo dell’uso e del gradimento dei servizi. 

Alla data del 15 novembre infatti sono stati 429 i dipendenti che hanno 
compilato il questionario; si tratta di persone che operano in tutte le strutture 
dell’Ateneo, dai Dipartimenti al Rettorato, dalle Facoltà ai Centri di servizio. 

Il 97% di coloro che hanno risposto ha dichiarato di essere a conoscenza che 

sul sito web di Ateneo è pubblicata la normativa e la modulistica on line. Fra 
questi circa la metà ne ha fatto uso negli ultimi sei mesi, spesso con cadenza 
non regolare. 

La quasi totalità dei rispondenti dichiara utile che la normativa e la modulistica 
siano disponibili sul sito d’Ateneo. Dai giudizi sulla qualità del servizio si evince 
poi che si tratta di materiale facilmente raggiungibile, con informazioni 
adeguate, di facile consultazione, accessibilità e veste grafica. Il contatto con 

gli Uffici in circa un terzo dei casi non è stato necessario, per l’altra parte se 
accaduto è stato ritenuto ampiamente positivo. 

Il fatto di aver reso disponibili la normativa e la modulistica sul sito d’Ateneo è 
considerato estremamente positivo per la semplificazione dei rapporti con gli 
Uffici del personale. Complessivamente il servizio soddisfa gli utenti: il 96% 
degli utenti si è espresso con una valutazione positiva, di questi il 59% 

addirittura con una valutazione superiore al 7. 

Questi alcuni dati provvisori. C'è comunque tempo fino al 30 novembre per 
compilare il questionario. In particolare ai fini di una miglior comprensione dei 
profili di utenza, è molto importante che a rispondere siano anche coloro che 
non fanno uso di tali servizi. 

La compilazione del questionario on –line richiede solo pochi minuti di tempo. 

Le informazioni fornite saranno trattate con la massima riservatezza e 

verranno utilizzate, in maniera aggregata in forma anonima, solo per finalità 
statistiche. 

I risultati completi dell'indagine saranno pubblicati sul sito web di Ateneo, alla 

pagina del personale e diffusi anche nei prossimi numeri della NEWSLETTER 

Unifi. 
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Voto in scala decimale 

Distribuzione dei voti assegnati alla domanda "Lei si 
ritiene soddisfatto della normativa e modulistica on-

line?" 
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Formazione 

Erasmus Staff Training: a breve on line il nuovo bando 

Nell'ambito del Programma LLP/Erasmus, la mobilità riservata al personale per Staff 
Training consente di usufruire di un periodo di formazione presso Istituti di istruzione 
superiore titolari di 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 cosi come a confrontare procedure 
amministrative. 

L’anno passato due colleghe si sono aggiudicate la borsa Erasmus, Vania Valoriani e 
Daniela Selisca. Ci hanno raccontato la loro esperienza nella Newsletter di ottobre. 

Quest’anno la partecipazione al bando che uscirà entro la fine del mese di novembre, 
sarà consentita a tutto il personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo ed il numero di 
mobilità concesse sarà maggiore di quelle dello scorso anno. 

Coloro che si aggiudicheranno la mobilità potranno trascorrere un periodo di 

formazione all’estero presso uno degli Istituti di istruzione superiore titolari di Carta 
Universitaria Erasmus (Atenei con i quali già sussistono collaborazioni oppure su uno 
a discrezione del candidato) e presso imprese presenti in uno dei Paesi partecipanti al 
programma.  

L’accettazione del periodo di mobilità da parte della sede ospitante dovrà essere 
presentata a corredo della domanda di candidatura e l’ente di destinazione si dovrà 
impegnare ad offrire un percorso formativo coerente con il percorso professionale del 

candidato.  

La mobilità dovrà avere una durata compresa tra una settimana (5 giorni lavorativi) e 
quattro settimane ed essere effettuata nel periodo compreso tra il 1° giugno 2012 ed 
il 30 settembre 2013. Le attività di formazione svolte nell’ambito del Programma 
LLP/Erasmus/Staff Training vengono riconosciute a tutti gli effetti come attività di 
formazione. 

Il personale interessato al programma Erasmus Staff Training è invitato a seguire gli 

sviluppi e l’uscita del bando sulla pagina web dell’ufficio formazione, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/vp-8182-borse-a-sostegno-della-formazione-professionale-all-
estero.html  

 

Corsi in programma nei mesi di novembre e dicembre 2012 

 

Nome corso  
Inizio 

Corso 

Sicurezza – Corso per addetto alla prevenzione incendi, 

lotta antincendio, gestione delle emergenze – Livello 

rischio medio 

22 novembre  

22/11/2012 

Infrastrutture di rete e protocolli - Base  

26 e 27 novembre 2012, 3-5-7 dicembre 2012  

26/11/2012 

Verbalizzazione esami on line con firma digitale  

27 novembre 2012 

27/11/2012 

DAF – Servizi di datawarehouse 

3 dicembre 2012  

03/12/2012 

Il documento amministrativo: organizzazione e 

conservazione negli archivi  

3 dicembre 2012  

03/12/2012 
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http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=719
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=719
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=719
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=719
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=694
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=694
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=702
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=702
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=723
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=723
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=723
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Il trattamento accessorio del Personale Tecnico-
Amministrativo e dei Dirigenti del Comparto 
Università alla luce della Circolare 25/2012 della 
R.G.S. 

4 e 5 dicembre 2012  

04/12/2012 

Fondamenti di Spettrometria di Massa 
5 e 6 dicembre 2012  

05/12/2012 

Mobilità internazionale degli studenti 

5 dicembre 2012  
05/12/2012 

La nuova programmazione europea 2014-2020: 
opportunità e sfide da cogliere per un Ateneo 
giovane con radici antiche 
6 dicembre 2012  

06/12/2012 

Il diritto d’autore in ambiente open access 
7 dicembre 2012  

07/12/2012 

Programmazione con Labview 
14, 17 e 19 dicembre 2012  

14/12/2012 

Verbalizzazione esami on line con firma digitale  
18 dicembre 2012  

18/12/2012 

Gestione dei documenti amministrativi e dei fascicoli 
19 dicembre 2012  

19/12/2012 

 

I referenti per le iscrizioni on line sono: 

- Polo Biomedico e Tecnologico: Luisa Nese  

- Polo Centro Storico: Sandra Andorlini 

- Polo Scientifico e Tecnologico: Orlando Baroncelli 

- Polo Scienze Sociali: Rita Del Vanga 

 

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. 

 

Avvisi di posti vacanti 

Alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2914.html, sono pubblicati i seguenti 

avvisi di posti vacanti presso:  

 Scuola Normale Superiore di Pisa - 1 posto di categoria D, area 
amministrativa gestionale, a tempo indeterminato e pieno. Scadenza 28 
novembre 2012  

 

Un saluto a chi va in pensione… 

Marisa Arrigucci, Antonio Barchielli, Luciana Berti, Emanuela Botti, Anna 
Calzolai, Giovanni Cera, Liliana Cioni, Anna Maria De Felice, Giovanni 
Dichiara, Rossella Falsetti, Raffaella Ferrero, Mina Fram Shifrah, Pierluigi 

Frusci, Rossella Giovannardi, Salvatore Impoco, Brunella Innocenti, Nancy 
Lippmann, Cecilia Maggi, Maria Gemma Maggi, Andrea Meini, Lucia Miniati, 
Giuliana Moscatelli, Sergio Nanni, Alba Nuti, Gian Filippo Pizzo, Alessandro 
Rialti, Vincenzo Tancredi, Fernanda Torquati. 
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Notizie dallo CSIAF 

Stipulata per il 2013 la licenza Campus per 
il software statistico SPSS  

La Giunta CSIAF, nella seduta del 6 novembre scorso, ha approvato la 
stipula per la licenza campus del software statistico SPSS per il periodo 
compreso dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013. 

L'offerta base anche per quest’anno è costituita da un pacchetto composto 
dai seguenti moduli, disponibili sia per Windows che per MAC: SPSS Base, 

Forecasting, Conjoint, Exact Tests, Missing Values, Categories, Regression, 
Advanced Statistics, Custom Tables, Data Entry Builder. 

Aderendo all’accordo, le strutture interessate potranno utilizzare SPSS per 

tutto il 2013, sia nelle aule che nei laboratori, per fini didattici e di ricerca. 

In base al numero delle adesioni effettuate il contributo richiesto alle 

singole Unità Amministrative sarà pari a € 1807,00 (I.V.A. compresa). 

A fronte di ciò CSIAF si attribuirà come di consueto il 30% della spesa 

totale. 

Coloro che desiderano ancora aderire alla licenza campus, possono farlo 

inviando per fax la richiesta attraverso il modulo disponibile alla pagina 
web: http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-362.html 

 

Un nuovo “look” per la sala del Consiglio di 
Amministrazione  

La sala del Consiglio di Amministrazione presso il Rettorato è stata 

completamente rinnovata nella dotazione di attrezzature informatiche.  

Sono stati sostituiti i 25 Personal Computer Desktop con 31 nuovi 

Notebook e di conseguenza sono stati aggiornati i sistemi operativi, gli 

applicativi in uso ed il software di gestione della Sala.  

Tale intervento si è reso necessario per adeguare la sala con il numero di 
postazioni necessarie previste per i nuovi organi di governo come stabilito 

dal nuovo Statuto e, considerata l'obsolescenza delle macchine precedenti, 
rinnovare le dotazioni informatiche.  

Per il reperimento dei computer si è provveduto ad utilizzare attrezzature 

nuove già disponibili in Ateneo senza dover ricorrere a nuovi acquisti.  

Lo scorso 7 novembre ha avuto luogo la prima seduta del nuovo Senato 

Accademico nella nuova Sala del Consiglio di Amministrazione.  

 

Attivazione del FAX Server presso gli uffici del 
Rettorato 

Nato circa quaranta anni fa e presente in tutti gli uffici dell’Ateneo, il fax 

rappresenta uno dei tanti strumenti di comunicazione per l’invio e la 
ricezione di documenti cartacei. 

Negli ultimi due decenni nuovi mezzi di comunicazione più moderni ed 

efficienti, quale la posta elettronica e il web, hanno ridotto drasticamente 
l’utilizzo del fax, limitandolo all’invio dei documenti cosiddetti “ufficiali”, 

ovvero di quelli la cui data e ora di invio, insieme alla autenticità della 
firma rappresentano elementi irrinunciabili di certificazione e validazione. 
Ma anche per situazioni di questo tipo la posta elettronica certificata (PEC), 
consente lo scambio di documenti con garanzia di autenticità, sostituendo 
l’uso del tradizionale fax.  N
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Allora perché continuare ad usare il fax?  

Alcuni motivi per mantenerlo in vita: lo strumento continua ancora ad 
essere utilizzato, anche se in maniera più limitata, nel mondo esterno 

all’Ateneo; inoltre, l’affezione di chi non ama cimentarsi con le nuove 
tecnologie, l’esigenza di rivedere l’organizzazione della struttura, il 
ricorso ancora non completo ai servizi on line, costituiscono gli elementi 
che fanno del fax uno strumento di comunicazione ancora in uso. 

L’attivazione di un Fax server modifica profondamente l’operatività 

legata all’uso del fax: i vecchi dispositivi hardware non sono più 
necessari e potranno essere “rottamati” con conseguente risparmio del 
materiale di consumo (cartucce, carta, alimentazione elettrica); l’invio di 
un fax potrà avvenire tramite interfaccia web e la ricezione di un fax 

tramite casella di funzione di posta elettronica sotto forma di allegato 
pdf.  

Un Fax server permette di dematerializzare l’invio e la ricezione di 

documenti verso qualsiasi numero fax, facilita l’archiviazione dei 
documenti, consente la ricezione e l’invio da qualsiasi postazione di 

lavoro e di programmare l’invio di un numero illimitato di documenti 
verso un numero illimitato di destinazioni. 

Per considerare “ufficiale” un documento trasmesso via Fax Server è 

sufficiente attenersi a quanto disposto dagli artt. 45 e 47 del C.A.D. 
(D.Lgs. n. 82/2005, D.Lgs n. 235/2010 e successive modifiche e 
integrazioni) 

A partire dal mese di novembre il Fax server verrà introdotto negli uffici 
del Rettorato, mentre è già utilizzato in diverse unità amministrative 
presenti nel Centro storico. 

 

Servizi OnLine 

Dal 5 novembre è stato attivato il nuovo servizio " Presentazione istanza 
agevolazione per produttività e merito" al fine di ottenere un rimborso 

parziale delle tasse e contributi e rivolto a precise categorie di studenti 
(come riportato dal Manifesto degli Studi punto 13.9). 

Dal 12 novembre è stato riattivato il servizio per la presentazione della 

domanda " Attività a tempo parziale degli studenti" la cui scadenza è 
fissata per il 3 dicembre 2012. 

 

Blocco U-GOV e CSA 

Si è conclusa l’operazione di integrazione degli ambienti U-GOV e CSA, 

preliminare all’adozione del bilancio unico in contabilità economico-
patrimoniale. Ciò ha richiesto tra il 26 ottobre e il 5 novembre un fermo 
di tutti i servizi U-GOV, di CSA ed il blocco dell’aggiornamento di 
applicazioni satellite come “Cerca Chi”, l’attribuzione delle credenziali sia 
in entrata che in uscita, le presenze ecc. 

Si prevede che tutto torni alla normalità entro la fine del mese di 

novembre.  
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Una mostra sul Perù attraverso le opere e la collezione 
Eielson 

Si è inaugurata lo scorso 8 novembre presso la Biblioteca 

Umanistica (Piazza Brunelleschi, 4) la mostra “Perù ieri e 
oggi: oggetti preincaici e opere di Jorge Eielson” a cura di 
Martha Canfield e Antonella Ciabatti. 

Si tratta di una nuova iniziativa che nasce all’interno della 
collaborazione tra la Biblioteca Umanistica e il Centro Studi 
Jorge Eielson. 

L’inaugurazione ha visto la partecipazione di Floriana 

Tagliabue Direttrice della Biblioteca, Riccardo Bruscagli 
Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, Manuel Veramendi i Serra Console 
Generale del Perù a Firenze, Martha Canfield Presidente del Centro Studi 
Jorge Eielson e docente di Letteratura Ispanoamericana. È seguita una 
performance in omaggio a Eielson dal titolo “Tema y variaciones” a cura di 

Luciano Ardiccioli, ed un buffet a base di piatti peruviani. 

 

Oltre all’esposizione, che resterà aperta fino al 14 dicembre 2012, in 
programma numerosi eventi:  

9 novembre 

Il nodo e la matematica nell’arte contemporanea da J. Eielson a E. Giossi. 

Incontro con l’artista Emilio 
Giossi e con il Prof. Luciano 

Boi 

16 novembre 

La poesia ispanoamericana del 
Novecento tra Italia e 
Germania 

Presentazione delle antologie: 
Exilios e Dunkle Tiger 

23 novembre 

Antonio Gramsci dall’Italia al 
Perù 

Incontro con lo scrittore Luca 
Paulesu 

30 novembre 

La poesia attuale in Italia 
attraverso il Premio Il Ceppo di 
Pistoia 

Incontro con il poeta Mario 
Santagostini 

7 dicembre 

La nuova narrativa italiana tra 

noir, ibridazione e 
psicologismo 

Presentazione di Capelli Blu di Valerio Nardoni 

14 dicembre 

Riviste letterarie storiche di Firenze 

Incontro con i fondatori e direttori di «Collettivo R» e «Semicerchio»  
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Il Centro Studi diretto dalla 

professoressa Martha 

Canfield ha come principale 
obiettivo quello di studiare 
e far conoscere l’opera 
poetica, letteraria e 
artistica di Jorge Eielson e 
di approfondire in Italia lo 

studio e la diffusione della 
cultura e della letteratura 
Ispanoamericana, 
attraverso mostre, 
convegni, seminari, 
laboratori, pubblicazioni, 

eventi teatrali. 

L’Associazione, in sinergia con la Biblioteca Umanistica dell’Università degli 
Studi di Firenze, ha allestito la biblioteca di J. Eielson, con numerosi inediti, 
che sono oggetto di studio da parte di studenti universitari e studiosi 
internazionali. 

Jorge Eduardo Eielson nasce a Lima il 13 aprile 1924. Artista poliedrico 
impiega la sua creatività in vari ambiti dell’arte: dalla musica alla poesia, dalla 
pittura alla scultura. Visse a lungo in Italia e le sue opere sono conservate in 
molti musei di tutto il mondo. Muore a Milano l’8 marzo 2006. 

Per approfondire vita e opera di Eielson si rimanda al sito ufficiale 
http://www.centroeielson.com. 

Tutte le iniziative all’indirizzo 

http://www.sba.unifi.it/upload/umanistica/eielson.pdf 

 

 

Biblioteca di Scienze tecnologiche - Architettura 

via Micheli, 2 - Firenze 

ARCHI - TE'. Incontri trasversali 

LABAULA4 in mostra 

È stata inaugurata lo scorso15 novembre LABAULA4 IN 
MOSTRA, la mostra dei lavori del Corso di Composizione 
Architettonica e Urbana 1 tenuto da Giovanni Bartolozzi. 

La mostra, che è allestita nei locali della biblioteca di Scienze tecnologiche-

Architettura presso Palazzo San Clemente (via Micheli 2), espone i lavori 
svolti dagli studenti del primo anno di architettura all’interno del Laboratorio 
di Composizione architettonica e Urbana 1 (Corso di Laurea in Scienze 
dell’architettura), con l’obiettivo di riportare l’attenzione sulla qualità della 
didattica e sulla formazione.  

Sono in mostra i tentativi progettuali degli studenti che durante lo scorso 

semestre si sono confrontati, per la prima volta, con l’avventura progettuale e 
con il tessuto urbano della città di Firenze sul tema della residenza-studio.  

Obiettivo non secondario è quello di trasmettere attraverso i lavori lo spirito e 
l’atmosfera che hanno caratterizzato l’attività didattica: un corso senza 

formalismi, senza imposizioni, senza liste, insomma senza obblighi assoluti 
finalizzati alla valutazione finale. 

Per saperne di più: http://www.labaula4.com/  

La mostra rimarrà aperta fino a venerdì 7 dicembre - dal lunedì al venerdì  
ore 9,00 – 18, 30 

Informazioni: Biblioteca di Scienze Tecnologiche – Architettura 
tel. 055.2756400 – 2756401 – Palazzo San Clemente, Via Micheli 2 – Firenze 
e- mail: eventibibarc@unifi.it - luca.desilva@unifi.it 
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Giovedì 13 dicembre 2012 - ore 16,30  

Palazzo San Clemente, via Micheli, 2 - Firenze 

 

Presentazione del libro  

Il sentiero dell’architettura porta nella 

foresta 

di Maurizio Corrado 

Franco Angeli Editore Milano 2012 

Siamo fatti per stare fuori, per muoverci.  
E stiamo abbandonando il modello sedentario acquisito 

dopo il 10.000 a.C. per riavvicinarci a quello mobile che abbiamo avuto per i 
millenni precedenti: questa l’innovativa ipotesi di partenza del testo. 

Tra le conseguenze di questa visione alcune riguardano intimamente il 

progetto.  

Quarant’anni di architettura ecologica ci hanno insegnato che il problema della 
casa è la casa.  

L’esterno è il nostro ambiente vitale e l’esterno è fatto essenzialmente di 

piante: per oltre 140.000 anni non abbiamo conosciuto altro.  

Questo rovescia in maniera quasi imbarazzante, per un architetto, il modo di 
vedere l’architettura.  

Finora il verde è stato un servizio, la proposta è invertire i ruoli: è 
l’architettura a essere un servizio e il verde, la vegetazione, l’esterno, il 
nostro reale luogo dell’abitare. Questo il senso del grande interesse verso il 

verde. È un cambiamento che coinvolge agricoltura, alimentazione, 
architettura, paesaggio, design: tutte discipline indissolubilmente legate dallo 
stesso denominatore comune: l’elemento vegetale.  

Non si tratta di costruire altri spazi verdi, la sfida è portare la foresta nella 

città. 

Maurizio Corrado 

Architetto e saggista, si occupa di ecologia del progetto dagli anni Novanta, 

collabora con riviste di architettura e design, ha curato trasmissioni di design 
per Canale 5 e SKY. Ha pubblicato oltre venti libri di saggistica, di cui alcuni 
tradotti in Francia e Spagna. Dirige dal 2008 la rivista Nemeton High Green 
Tech. Dal 2001 dirige la collana Costruire Naturalmente per Sistemi Editoriali 
Simone, dal 2012 la collana Progetto & Natura per Wolters Kluver. Nel 2010 
ha organizzato il Premio internazionale Natural Born Object Design Award, per 
gli oggetti di design che contengono piante. Nel 2011 ha riunito per la prima 

volta le architetture internazionali che usano il verde come materiale da 
costruzione nella mostra/libro Vegetecture. È considerato uno dei maggiori 
esperti italiani del rapporto fra piante, architettura e design. 

 

Informazioni: Biblioteca di Scienze Tecnologiche – Architettura  

tel. 055.2756400 – 2756401 – Via Micheli 2 – Firenze 

e- mail: eventibibarc@unifi.it - luca.desilva@unifi.it 

ARCHI-TE'. Incontri trasversali è un ciclo di incontri culturali che ruotano 
attorno al concetto allargato di architettura, libro e biblioteca all'insegna della 
convivialità. 
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Biblioteca Umanistica di Storia dell’arte: prosegue la 
mostra sulla storia dell’antico complesso di Orbatello 

Dopo il 

restauro dello 
spazio esterno 
che ha 
valorizzato la 
riscoperta 
dell’edificio e 
delle opere 

d’arte ancora 
presenti, è 
stato 
riprogettato 
l’allestimento 
della mostra 
“Orbatello: da 

asylum a biblioteca.  

Accoglienza, cultura, arte” tenutasi a giugno 2012 per destinare i pannelli, in 
parte spostati al primo piano della biblioteca, a diventare una illustrazione 
permanente della storia dell’antico complesso. 

Da ospizio caritativo per anziane indigenti e ragazze madri fondato alla fine 
del Trecento dalla potente famiglia degli Alberti, la cui gestione passa poi ai 

Capitani di Parte Guelfa, Orbatello nel Settecento, potenziato nelle strutture e 
arricchita la chiesa di arredi liturgici, diviene sede di una scuola di ostetricia e 
in seguito, persa la primitiva funzione di ente assistenziale femminile, tra 
Ottocento e Novecento, Clinica Dermosifilopatica, Clinica Dermatologica e 
infine Istituto Fotoradioterapico.  

L’immobile, preso in carico dall’Università degli Studi nel 1936, ha poi subito 
un totale restauro conservativo che ha compreso la chiesa, officiata fino al 

1950 che è stata successivamente adibita a sala di consultazione e biblioteca 
specialistica per gli studenti di Storia dell’Arte della Facoltà di Lettere. 

Trasformazioni, riusi e 
rifunzionalizzazioni che se hanno 
snaturato per sempre l’assetto 
originario del monumentale 
complesso, permettono altresì di 

rileggere in filigrana e documentare 
un parziale, ma significativo 
spaccato di storia fiorentina che ha 
nel tempo virtuosamente intrecciato 
e congiunto devozione, 
committenza artistica, cura delle 

anime, attività assistenziali e 
sanitarie, divulgazione del sapere e 
promozione culturale.  

 

Vedi anche notiziario Unifi online: 

http://www.unifi.it/notiziario/CMpro
-v-p-264.html 
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La nuova sede della Biblioteca Crocetti presso la 
Biblioteca Umanistica 

La Biblioteca di Biblioteconomia, archivistica e scienza della documentazione 

“Luigi Crocetti”, struttura di riferimento di rinomanza nazionale per quanto 
riguarda le discipline biblioteconomiche e bibliografiche fino ad oggi gestita 
dalla Regione Toscana, è stata trasferita presso la Biblioteca Umanistica del 
nostro Ateneo, al primo piano del plesso Brunelleschi, in locali appositamente 
ristrutturati.  

Il trasferimento è il frutto della sinergia tra Regione Toscana e Università che 
ha portato alla stipula di un accordo, finalizzato alla valorizzazione della 

biblioteca nell’ambito della struttura dedicata all’area umanistica del Sistema 
Bibliotecario d’Ateneo. L’intento, condiviso e supportato anche dalla Facoltà di 
Lettere e Filosofia e dalla cattedra di riferimento, è quello di garantire un 
elevato livello di gestione tecnico-scientifica del patrimonio e dei servizi offerti 
dalla Biblioteca Crocetti e di promuoverne la migliore fruizione da parte 
dell’utenza specializzata e generale.  

Nella Sala Crocetti è depositata la parte della collezione della Biblioteca 

destinata allo scaffale aperto, insieme ai servizi di front office e di back office 
(affidati alla cooperativa Il Palinsesto); nel pozzo librario della Biblioteca 
Umanistica è collocato invece il resto della collezione.  

I nuovi locali offrono 16 postazioni dedicate alla consultazione per gli utenti e 
l’accesso ad Internet ed alle risorse elettroniche anche dai PC portatili. La 
biblioteca osserverà il consueto orario di apertura all’utenza, mentre è in 

corso di valutazione un’apertura pomeridiana prolungata relativa a un giorno 
alla settimana. 

 

Trasferimento del fondo librario afferente alla ex Facoltà 
di Magistero da via del Parione alla sede di Lettere della 

Biblioteca Umanistica 

Nel corso del mese di ottobre la Biblioteca Umanistica ha provveduto a riunire 

nella sede centrale di piazza Brunelleschi la parte della collezione affine sul piano 
tematico alle collezioni di Lettere finora collocata in via del Parione e appartenuta 

alla biblioteca di Scienze della Formazione, erede della biblioteca di Magistero.  

Com’è noto, la collezione propria degli insegnamenti della Facoltà di Scienze 
della Formazione era già stata trasferita nella nuova sede di via Laura nel 2009. 
Restavano al Parione circa 2400 metri di materiale librario e documentario, pari 
a circa 85.000 volumi, in attesa che si liberassero locali adeguati a consentire un 
incremento del servizio di consultazione a scaffale aperto con l’allestimento di 

nuove sale, nel quadro di una generale razionalizzazione degli spazi della 
Biblioteca e di ristrutturazione del plesso Brunelleschi. 

Data la necessità di restituire lo stabile di via del Parione al Comune di Firenze e 
l’urgenza di migliorare il servizio relativo a questa collezione di notevole 
interesse, nel perdurare dell’attesa di interventi risolutivi per il plesso di piazza 
Brunelleschi e l’assegnazione di nuovi spazi che dovessero a breve liberarsi in 
questa sede, la Biblioteca ha compiuto un’operazione capillare per il recupero di 

spazi all’interno del pozzo librario per consentire la recezione della maggioranza 

del patrimonio conservato al Parione, mentre una parte è stata trasferita in 
magazzini di altre sedi. Sono stati così movimentati circa 4.500 metri di 
collezione, tra sezioni ex-Magistero e sezioni di Lettere.  

Alla fine di questo notevole impegno, condotto garantendo l’apertura di tutte le 
sedi e lo svolgimento dei servizi e delle attività fondamentali della biblioteca, è 
stato compiuto un significativo passo avanti nella costituzione della grande 

biblioteca umanistica in piazza Brunelleschi, migliorando altresì il servizio agli 
utenti.  
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Novità risorse elettroniche 

Nuove banche dati alla Biblioteca di Scienze sociali 

La Biblioteca di Scienze sociali ha acquisito la banca dati economica 

Bloomberg Professional. 

Bloomberg Professional Service è la rete finanziaria interattiva di 

Bloomberg, società leader nell'informazione multimediale, provider 
internazionale di notizie, dati ed analisi per i professionisti nel settore 
finanziario. 

La banca dati Bloomberg Professional dà accesso a più di 1200 fonti di 
ricerca in tutto il mondo; integra su un'unica piattaforma sia i dati sui prezzi 

storici, sia, in tempo reale, i dati indicativi e le funzioni analitiche dei mercati 
mondiali, i report, i pareri degli analisti finanziari, le notizie politiche e 
economiche internazionali, il trading elettronico.  

E' inoltre uno strumento di analisi settoriale, con i profili finanziari e i bilanci 

di numerosissime società quotate in borsa, consentendo il confronto fra 
società selezionate per regione, settore e prodotto. 

La banca dati Bloomberg Professional è consultabile presso la Biblioteca 

di Scienze sociali, nella postazione ad essa riservata. Al primo collegamento 
verrà richiesta un’autenticazione con username e password personali. 

Anche la banca dati giuridica Law Info China, è da pochi giorni attiva e 

disponibile via Metalib. 

Si tratta di una risorsa elettronica curata dall'Università di Pechino, che 

fornisce la traduzione inglese delle principali fonti normative della Repubblica 
popolare cinese, nonché della giurisprudenza della Corte suprema e delle corti 
ad essa inferiori. 

Contiene anche la traduzione in inglese di articoli incentrati soprattutto sulle 

principali riforme in corso nel Paese. 

L'autenticazione, in questo caso, avviene per riconoscimento Ip di Ateneo. 

Per maggiori informazioni contattare benedetta.calonaci@unifi.it. 

Tutte le novità sulle risorse elettroniche nel Metablog 

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

Piano di internazionalizzazione di Ateneo - 
Programmazione triennale 2010-2012 

Secondo Bando di 
Internazionalizzazione: 

finanziamenti deliberati dal Senato 
Accademico 

L’Università di Firenze pone tra i propri obiettivi 

strategici sia l’internazionalizzazione della ricerca, 
soprattutto tramite la partecipazione ai programmi europei e la stipula di 

accordi con le università estere, sia l’internazionalizzazione della didattica, 
basata principalmente sulla mobilità dei docenti e degli studenti e sulla 
creazione di programmi integrati di studio che portano al rilascio di titoli 
doppi, congiunti, multipli o reciprocamente riconosciuti. 

Al fine di promuovere e rafforzare tali attività, il Senato Accademico, nella 

seduta del 9 maggio scorso, ha approvato il Piano di Internazionalizzazione 
di Ateneo per il triennio 2010-2012, sulla base di quanto previsto dalla 
lettera d) dell’allegato A del D.M. 23 dicembre 2010 n. 50, il quale detta le 
linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il 

triennio 2010-2012, contemplando in particolare alla lettera d) i programmi 
di internazionalizzazione. 

Con D.M. 4 agosto 2011 n. 345 sono stati successivamente definiti gli 

indicatori per la valutazione dei risultati dell’attuazione dei programmi delle 
Università per il triennio 2010-2012 (Quadro informativo degli Indicatori), 
nell’ambito dei quali, relativamente all’internazionalizzazione, assumono 
particolare rilevanza per le strategie in atto nell’Ateneo i seguenti indicatori: 

• d.1.1: Proporzione di iscritti che hanno partecipato a programmi di 

mobilità internazionale (in regime di scambio e non) 

• d.2: Entità delle risorse acquisite dall’Unione europea e da agenzie e 

enti, esteri e internazionali 

Per l’attuazione del Piano di Internazionalizzazione sono stati stanziati nel 

bilancio annuale 2012 (cap. F.S. 2.16.04.05) € 350.000 finalizzati a 
migliorare gli indicatori ministeriali di cui sopra. 

In particolare per l’incremento dell’indicatore d.1.1 sono disponibili circa € 

250.000 finalizzati a sostenere principalmente la mobilità degli studenti 
iscritti all’Ateneo verso paesi esteri nell’ambito di accordi internazionali di 
Ateneo. A tal fine è stato emanato il Secondo Bando di 

Internazionalizzazione che prevede due tipologie di progetti ammessi al 
finanziamento: 

A. Progetti finalizzati ad incrementare la mobilità studentesca di 

studenti iscritti all’Ateneo verso paesi esteri nell’ambito degli accordi di 
collaborazione interuniversitaria internazionale. 

B. Progetti finalizzati ad incrementare la mobilità studentesca di 

studenti iscritti all’Ateneo verso paesi esteri nell’ambito di corsi di studio 

integrati. 

I finanziamenti delle richieste pervenute sono stati deliberati, su proposta 

della apposita Commissione di Ateneo, dal Senato Accademico nella seduta 
del 7 novembre 2012 e sono disponibili alla pagina http://www.unifi.it/vp-
2364-piano-di-internazionalizzazione-di-ateneo.html  
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Contributi per la promozione delle attività 

internazionali dell’Ateneo – Anno 2013 

L’Università di Firenze sostiene da diversi 
anni il processo di internazionalizzazione 

dell’Ateneo. In particolare promuove le 
attività internazionali attraverso il 
finanziamento sul bilancio dell’Unità 
amministrativa centrale di tre azioni 
specifiche: 

- Azione 1: Partecipazione a 
programmi comunitari/internazionali di ricerca e/o di cooperazione  

- Azione 2: Permanenza presso le unità amministrative di studiosi 
stranieri di chiara fama 

- Azione 3: Scambi culturali e cooperazione interuniversitaria 
internazionale 

L’assegnazione dei relativi contributi, sulla base di un bando annuale, è 

regolata dall’apposito Regolamento e dalla Disciplina specifica, che dettano 
le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle richieste. 

A seguito del nuovo assetto organizzativo previsto dallo Statuto, si è 
ritenuto necessario garantire alle strutture dotate di autonomia gestionale 
un’adeguata disponibilità di tempo per la presentazione di eventuali 
richieste nell’ambito del bando in oggetto, a tal fine il D.R. n. 1066 del 
8.11.2012 ha stabilito, limitatamente all’anno 2013, che la scadenza per la 
presentazione delle richieste di contributi per la promozione delle attività 

internazionali dell’Ateneo sia prorogata al 31 maggio 2013. 

Considerato che i nuovi Dipartimenti saranno attivi dal 1° gennaio 2013, 
gli interessati dovranno presentare richiesta di contributo al Dipartimento 
di afferenza solo successivamente a tale data e comunque a seguito 
dell’emanazione della nuova normativa che sarà resa disponibile 
nell’apposita pagina web http://www.unifi.it/vp-2357-contributi-di-ateneo-
per-le-attivita-internazionali.html recentemente revisionata, unitamente 

alla modulistica necessaria per la presentazione delle richieste. 

 

 

Aggiornamento CercaChi e Centralino di Ateneo 

Per ottimizzare il servizio di centralino, nell'interesse di tutto l'Ateneo, si 
invita il personale a controllare l'esattezza dei propri recapiti telefonici sul 
CercaChi e a comunicare i numeri di telefono e fax corretti attraverso 
l'apposito Modulo Contatto. 

Si fa presente inoltre che le chiamate agli uffici di Piazza San Marco 

vengono automaticamente reindirizzate al centralino dopo un certo 
numero di squilli.  

Pertanto, in caso di assenze prolungate dall'ufficio, qualora non si fosse 
proceduto al reindirizzamento su altri numeri qualificati, si segnala la 
possibilità di comunicare l'assenza al centralino (chiamando il numero 11) 
che può così offrire all’utenza un servizio più efficiente. 
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A Nicola Comodo laurea honoris causa dell'Università 
Statale Medica di Gomel 

Con l'Ateneo bielorusso siglato un accordo di 
cooperazione culturale e scientifica  

Si arricchisce la rete di collaborazioni internazionali dell'Università di Firenze. Nei 
giorni scorsi in Bielorussia è stato siglato un accordo di cooperazione culturale e 
scientifica con l'Università Statale Medica di Gomel. L'intesa prevede lo scambio di 
docenti e di studenti e si propone quale opportunità di confronto e di crescita per 

la didattica, la ricerca e l'assistenza, oltre che occasione di approfondimento tra la 
cultura latina e quella 
slava. Promotori di questa 
collaborazione sono stati 
Nicola Comodo, direttore 
del Dipartimento di Sanità 
pubblica dell'Ateneo 
fiorentino e Tamara 
Sharshakova, direttore del 
Dipartimento di Sanità 
pubblica dell'Università di 
Gomel.  

I primi contatti a livello 
accademico risalgono al 
2005. Negli anni i rapporti 
sono proseguiti attraverso 

la partecipazione a programmi comuni di ricerca e a convegni internazionali su 
alcuni aspetti relativi alla prevenzione di patologie quali l'alcolismo, la 
tossicodipendenza, l'AIDS, la violenza sulle donne. Su queste basi è stato 
possibile definire i termini di una cooperazione scientifica.  

In occasione della firma dell'accordo, nel corso di una solenne cerimonia, il 

Rettore dell'Università di Gomel Lyzikov Anatolii Nikolaevich ha attribuito a Nicola 
Comodo la laurea honoris causa in Medicina "per il suo contributo allo sviluppo 
della cooperazione scientifica internazionale". 

 

Riconoscimento dell'Università di Scutari a due docenti 
fiorentini per il contributo alle attività accademiche e 

sociali dell'Ateneo albanese  

Due docenti fiorentini sono stati insigniti di un riconoscimento da 

parte dell'Università di Scutari "Luigj Gurakuqi" in Albania.  

Al professor Giulio Masotti è stato attribuito il titolo di professore 
onorario per il suo contributo alle attività accademiche e sociali 
dell'Ateneo.  

La professoressa Augusta Brettoni ha ricevuto un'onorificenza 

"per l'immenso apporto fornito alle iniziative in campo scientifico 
e universitario e per l'eccezionale lavoro legato alla formazione di 

specialisti e giovani ricercatori".  

Il conferimento è avvenuto lo scorso 26 ottobre, giornata celebrativa del centesimo 
anniversario dell'indipendenza dell'Albania e del cinquantacinquesimo anniversario 

della fondazione dell'Ateneo di Scutari. 

Il riconoscimento - sottolinea il Rettore dell'Ateneo albanese Artan Haxhi in una 
lettera inviata al Rettore Alberto Tesi - premia anche l'Università di Firenze per la 
disponibilità dimostrata nella realizzazione del progetto per la formazione di 
fisioterapisti albanesi nella regione di Scutari.  

L'Università di Firenze, infatti, ha partecipato al progetto di cooperazione 

internazionale, finanziato dall'Assessorato alla Sanità della Regione Toscana e a cui 
ha collaborato l'Opera della Divina Provvidenza "Madonnina del Grappa". 
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A Fabrizio Desideri il Premio Filosofico Castiglioncello per 
una ricerca su estetica e nuove tecnologie  

Fabrizio Desideri, ordinario di Estetica dell'Università di 
Firenze, è il vincitore della XVI edizione del Premio Filosofico 
Castiglioncello. La manifestazione organizzata dal Comune di 
Rosignano in collaborazione con il Laboratorio filosofico sulla 
complessità Ichnos aveva quest'anno come tema "Estetica e 
nuove tecnologie".  

Il riconoscimento è stato attribuito al docente fiorentino per il 
volume "La percezione riflessa. Estetica e filosofia della 

mente" pubblicato nel 2011 dall'editore Raffaello Cortina. Il saggio è stato scelto 
dalla giuria perché «affronta il tema degli aspetti emotivi e cognitivi della nostra 
vita percettiva, facendo dialogare il dibattito filosofico contemporaneo con le 
prospettive aperte dalle neuroscienze e dalla psicobiologia: l'autore riesce a farlo 
mostrando come si possano padroneggiare i concetti decisivi per il confronto, 
attraversando la via di mezzo tra il realismo ingenuo e il riduzionismo che relega la 

filosofia ad un ruolo secondario e marginale rispetto alle neuroscienze». 

La cerimonia di premiazione è prevista per venerdì 23 novembre ore 21,15 al 
Castello Pasquini di Castiglioncello.  

 

La scomparsa di Franca Buffoni, docente emerito 
dell'Ateneo 

Prima donna in Italia ad ottenere una cattedra di 
Farmacologia  

E' scomparsa lo scorso 1° novembre Franca Buffoni, professore emerito 
dell'Ateneo fiorentino.  

Laureatasi in Farmacia nel 1947, è stata la prima donna ad aver ottenuto una 

cattedra di Farmacologia in Italia. Dal 1962 al 1964 ha lavorato presso il 
Dipartimento di Farmacologia dell'Università di Oxford nel laboratorio di 
Hermann Blaschko dove ha maturato l'interesse per le aminossidasi. A lei si 
deve la prima purificazione e cristallizzazione dell'istaminasi e la definizione del 

meccanismo della reazione enzimatica. Ha pubblicato numerosi articoli su 
prestigiose riviste scientifiche internazionali come Pharmacological Review, 
Biochemical Journal e Journal of Biochemistry. 

Didatta abile e appassionata, Franca Buffoni ha lavorato a lungo in Gran Bretagna e 
negli Stati Uniti al National Institutes of Health (NIH). E' diventata ordinaria presso 
l'Università di Firenze nel 1970. Preside della Facoltà di Farmacia dal 1971 al 1974, 
ha partecipato alla riforma dell'ordinamento didattico. A Firenze ha continuato a 
insegnare fino al 1998 ricoprendo numerosi incarichi in commissioni ministeriali e di 

Ateneo. 

 
 

Progetti di ricerca di interesse nazionale 
Per i progetti coordinati dall'Università di Firenze 8 

milioni e mezzo di euro  

Sono state pubblicate dal Ministero dell'Università le assegnazioni dei finanziamenti 
relativi al bando per i progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN 2010-2011).  

Sul totale di oltre 170 milioni di euro distribuiti a livello nazionale, l'Università di 

Firenze ha ottenuto il finanziamento di 12 progetti, per un totale di circa 8 milioni e 
mezzo di euro. I fondi corrispondenti ai progetti finanziati rappresentano il 4,9% 
del totale; Firenze è al 2° posto insieme a Padova, dopo Roma "La Sapienza", per 
numero di progetti ammessi al finanziamento. Per entità complessiva dei 
finanziamenti l'Ateneo fiorentino è al 3° posto (dopo Roma "La Sapienza" e 
Bologna). 

(elenco dei progetti finanziati e dei loro responsabili)  
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Sorseggiare la scienza, insieme.  

Con gli occhi al cielo 

Lapo Casetti e Giovanna Pacini, Università degli Studi di 
Firenze & Associazione Caffè-Scienza, Firenze; Aldo 

Piombino, Scienzeedintorni (aldopiombino.blogspot.it) & 
Associazione Caffè-Scienza, Firenze 

Il caffè-scienza è partito anche quest’anno, finalmente. Una 
partenza con gli occhi al cielo: giovedì 25 ottobre alla 
biblioteca delle Oblate è stato nostro ospite Filippo 
Mannucci, direttore dell’Osservatorio astrofisico di Arcetri. Il 
titolo della cafferenza di Filippo era “Quattrocento anni dopo 
Galileo: presente e futuro dell’astrofisica”.  

Ci perdonerete la leggera imprecisione del titolo: da quando Galileo ha puntato il 
suo cannocchiale verso il cielo di anni ne sono passati ben quattrocento e tre. E da 

quello che ci ha raccontato Filippo, sono stati davvero anni intensi per gli 
astronomi, che hanno più volte rivoluzionato la nostra concezione dell’universo. 
Prima mostrando che la Terra non è al centro dell’universo, e poi che non lo è 
nemmeno il Sole, e nemmeno la nostra galassia, solo una fra le tante. E infine, e 
queste sono notizie fresche, che in realtà la materia di cui siamo fatti noi, le stelle 
e i pianeti costituisce solo il 4% dell’universo: il resto è “materia e energia 
oscura”. Curiosi? Allora annotatevi la data del 7 febbraio 2013, per non mancare al 
caffè-scienza “Il lato oscuro dell’universo” all’SMS di Rifredi. 

Al posto del piccolo e rudimentale cannocchiale di Galileo oggi gli astronomi usano 
telescopi con specchi di dieci metri di diametro, situati in luoghi remoti come il 
deserto di Atacama in Cile o su isole in mezzo agli oceani. E se dieci metri non vi 
bastano, abbiate solo un po’ di pazienza: fra una decina d’anni dovrebbero esserci 

telescopi da trenta o quaranta metri di diametro. E abbiamo già telescopi, certo un 
po’ più piccoli, che orbitano nello spazio. Oppure telescopi che vedono non solo la 
luce visibile, ma anche i raggi X o gamma o che ascoltano le onde radio 
provenienti dal cosmo.  

Non è solo una gara a costruire strumenti sempre più grandi: anche le tecnologie 
diventano sempre più raffinate e permettono di ottenere risultati impensabili fino a 
poco tempo fa. Come le magie dell’”ottica adattiva”, tecnologia nella quale Arcetri 
è leader mondiale, che permette a un telescopio a terra di annullare l’effetto 
dannoso dell’atmosfera sulla qualità delle immagini. E che i grandi telescopi che 
saranno costruiti nei prossimi anni sfrutteranno al meglio. 

Qualche piccolo problema con i microfoni ha interrotto solo brevemente un 
racconto davvero appassionante, preciso e dettagliato ma chiarissimo e 

avvincente, illustrato da immagini mozzafiato. E alla fine Filippo è stato 
tempestato di domande: la discussione è durata di più della presentazione, come 
si conviene a una cafferenza, e le risposte sono state chiare ed esaurienti. 
Insomma un successone per Filippo. Uno spettatore gli ha perfino chiesto un 
autografo… volete diventare famosi? Caffè-scienza vi può aiutare! 

Mentre ci state leggendo, anche la seconda cafferenza della stagione è già andata 
in scena alle Oblate: quella dei “gemelli simmetrici” Michele e Ottorino De Lucchi: 
speriamo che non ve la siate persa. Ma forse siamo in tempo a ricordarvi i 
prossimi appuntamenti: giovedì 22 torniamo all'SMS di Rifredi con un caffè-scienza 
su “Energia fatta in casa, come risparmiare sulla bolletta elettrica”, e il 6 dicembre 
abbiamo un altro caffè-scienza all'SMS su “Gioco d'azzardo, la nuova droga?” 

Tutte le informazioni sul 
programma della stagione 
con i suoi aggiornamenti sul 
sito www.caffescienza.it, 
dove, a breve, troverete 
anche le registrazioni video 
delle ultime serate. E 
soprattutto, vi aspettiamo di 
persona alle nostre prossime 
serate! 

(Nella foto: il Large Binocular 
Telescope in Arizona, che 

funziona con l’ottica adattiva 
realizzata ad Arcetri)  
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Eventi in Ateneo 

19-20 ottobre 2012 

Convegno “L’esigenza abitativa. Forme di fruizione e 

tutele giuridiche” 

Il 19 e 20 ottobre scorsi in Ateneo si è tenuto un convegno giuridico di 
eccellente livello scientifico avente ad oggetto “L’esigenza abitativa. Forme di 

fruizione e tutele 
giuridiche”, un 
tema che è al 
tempo stesso di 
rilevante interesse 
sociale e di 

grande attualità, 
anche se forse 
non 
adeguatamente 

tenuto presente 
dalla più recente 

dottrina in 
materia. 

 

Gli approfondimenti sull’esigenza abitativa hanno riguardato per lo più i profili 
civilistici, senza peraltro trascurare gli aspetti costituzionali tributari e 
finanziari, anche in chiave comparata. 

Il tema della casa destinata ad 

abitazione ha riguardato una 
parte significativa degli 
importanti studi svolti durante il 
corso della sua carriera 
accademica dal prof. Gianni Galli, 
in onore del quale è stato 
organizzato il Convegno. 

 
 
 
 
 
 

 

E' online il Notiziario n. 5 

Eventi, ricerche, incontri, vita dell'Ateneo  

E' online il Notiziario n. 5/2012. 

Questo numero del periodico si apre con un approfondimento 
sui nuovi spin off: parlano i giovani protagonisti coinvolti nelle 
nuove imprese nate dalla ricerca accademica. In primo piano 

anche gli eventi della vita dell'Ateneo come il Career Day – di 

cui è disponibile anche il video racconto – ; l’inaugurazione 
della nuova sede dei corsi di design a Calenzano; la cerimonia di 
inaugurazione dell'anno accademico 2012-2013, con i testi della relazione del 
rettore, degli interventi e della prolusione. 

Prosegue anche in questo numero del Notiziario la presentazione delle 

associazioni studentesche attive in Ateneo, con un’intervista ai responsabili 
dei “tropicalisti per la cooperazione e lo sviluppo”. 
Fra gli argomenti di divulgazione scientifica, la presentazione di una ricerca 
che riguarda l'amaranto, antico cibo dei Maya.  
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23 ottobre 2012 

Design, inaugurata la nuova sede dei corsi a 
Calenzano 

In occasione della giornata inaugurale  
martedì 23 ottobre la laurea honoris causa a Giotto 
Bizzarrini 

Si è inaugurata lo scorso 
23 ottobre a Calenzano la 
nuova sede dei corsi di 
laurea dell'Area Design 
dell'Università di Firenze 

(via Pertini 93).  

La struttura è stata 
ufficialmente aperta dal 
sindaco di Calenzano 
Alessio Biagioli, dal 
Rettore Alberto Tesi, dalla 

vicepresidente della 

Regione Toscana Stella 
Targetti e dal presidente 
della Provincia Andrea Barducci, alla presenza di studenti e docenti. 

La nuova "casa" delle attività di studio e di ricerca del disegno industriale è 
stata festeggiata, a partire dal pomeriggio, da un fitto programma di 
iniziative, previste anche nei giorni successivi. 

Nella stessa sede, alle 15, si è svolta la cerimonia del conferimento della 
laurea honoris causa a Giotto Bizzarrini, progettista di alcune storiche versioni 
della Ferrari. Il titolo è stato consegnato dal Rettore Tesi, presenti il preside 
della facoltà di Architettura Saverio Mecca, il presidente del corso di laurea 
magistrale in Design Massimo Ruffilli e il presidente del corso di laurea in 
Disegno industriale Vincenzo Legnante.) La giornata inaugurale è proseguita 
con la lectio magistralis "Dialoghi sul Design" di Philippe Daverio, poi con il 

concerto di Bobo Rondelli (ore 21). Gran finale alle 22.30 con lo spettacolo 

pirotecnico Fire Design. 

Omaggio a Giotto Bizzarrini, 

progettista delle Ferrari 

Progettista di alcune storiche versioni della 
Ferrari, Giotto Bizzarrini è stato protagonista 
assieme a Sergio Pininfarina, Enzo Ferrari, 
Franco Scaglione e altri, della creazione e 
diffusione nel mondo di quella stagione della 
creatività che oggi è riconosciuta come 
Italian Style: al suo estro creativo 
appartengono vetture leggendarie come la 
Ferrari 250 GTO, unanimemente riconosciuta 
come la più bella auto mai costruita. 
Bizzarrini oltre a lavorare per Maranello, nel 

1962 ha fondato una propria società, a 
Livorno, la Autostar, per progettare nuovi 
motori e nel 1964 la Prototipi Bizzarrini. 

“Figura poliedrica, Bizzarrini, ha perseguito 
l'applicazione delle scienze dell'aerodinamica 
in un settore particolarmente attento e 
sensibile quale quello della vetture sportive. 
Il frutto del suo lavoro non è mai stato però 
semplicemente circoscritto alle dimensioni 

tecnico-meccaniche, ma si è sempre declinato in una sintesi progettuale, 
assumendo quindi in sé anche i terreni complessi degli ambiti formali – ha 
sottolineato il professor Massimo Grandi, docente di Car design che ha presentato 

Bizzarrini in occasione della cerimonia - Da qui la decisione dell'Ateneo fiorentino e 
della sua facoltà di Architettura di conferirgli honoris causa la Laurea Magistrale in 
Design".  
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25-27 ottobre 2012 

XXXVII Convegno Annuale della Società Italiana di 
Glottologia. “Il lessico nella teoria e nella storia 

linguistica” 

Nei giorni 25-27 ottobre 2012 si è 
tenuto il XXXVII Convegno Annuale 
della Società Italiana di Glottologia 
sul tema “Il lessico nella teoria e 
nella storia linguistica”. 

La manifestazione, che aveva avuto 
come sede Firenze trentasei anni fa, 

ha richiamato oltre 150 tra docenti, 
ricercatori e giovani studiosi 
provenienti da diverse università 
italiane e straniere. 

L’organizzazione del convegno è 
stata curata da Maria Pia Marchese 
e da Alberto Nocentini della Facoltà di Lettere e Filosofia, coadiuvati da Francesca 
Murano e Cecilia Picchi. Il comitato scientifico era composto da Maria Pia Marchese, 
Alberto Nocentini, Stefania Giannini, Raffaella Bombi, Nicola Grandi, Alberto Manco e 
Barbara Turchetta. 

I lavori sono stati introdotti dai saluti del Rettore Alberto Tesi, del Preside della 
Facoltà di Lettere e Filosofia Riccardo Bruscagli e della presidente della Società 

Italiana di Glottologia Stefania Giannini. 

Nelle prime due giornate di convegno, 
svoltesi presso l’Aula Magna del 
Rettorato, sono state presentate sette 
relazioni che hanno affrontato il tema 
del lessico in base a vari approcci: 
Annibale Elia (Università degli Studi di 
Salerno), Lessico e sintassi tra tempo 
e massa parlante; Franco Fanciullo 
(Università degli Studi di Pisa), 
Lessico: italiano, dialetti, etimologia; 

Maria Koptjevskaja Tamm 
(Stockholms Universitet), Lexical 
typology and universals: a 

temperature perspective; Luciana Brandi (Università degli Studi di Firenze), Dal 
rumore delle cose al mondo delle parole: le vie dello sviluppo lessicale nei primi anni 
di vita; Vincenzo Orioles (Università degli Studi di Udine), La riorganizzazione del 
lessico indotta da contatto; Dik Bakker (Universiteit van Amsterdam), Lexicostatistics 
and genetic comparison; Marco Biffi e Alberto Nocentini (Università degli Studi di 
Firenze), La stratificazione etimologica del lessico italiano come specchio della sua 
formazione storica. 

Alla fine delle relazioni della seconda 
giornata, una sessione è stata 

dedicata ai giovani ricercatori: sono 
state presentate sei brevi 
comunicazioni ed esposti dieci 
poster relativi ad altrettanti progetti 
di ricerca. 

Nella mattina della terza giornata, 
presso l’Auditorium dell’Ente Cassa 
di Risparmio di Firenze, in via Folco 
Portinari, si è svolta una tavola 
rotonda, moderata da Arnaldo 
Colasanti, alla quale hanno partecipato studiosi e rappresentanti di alcune case 
editrici. Il dibattito aveva come tema il vocabolario quale strumento di promozione 

della lingua e della cultura; è stato affrontato anche il problema delle politiche di 
diffusione editoriale in un momento in cui si va diffondendo l’editoria on line. 

Il programma del convegno è disponibile all’indirizzo 
http://www.samerl.unifi.it/upload/sub/programmi_iniziative/sig-programma.pdf. 

È in preparazione la pubblicazione degli atti del convegno.  
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3-4 novembre 2012 

Mostra “Il fascino del Modello”: progetti e prototipi di 

design e di architettura sviluppati per mezzo della 
modellazione in scala  

Limonaia di villa Strozzi- via Pisana 77- FIRENZE 

Esposizione di modelli di progettazione degli 
studenti della Facoltà di Architettura di Firenze 

Corso di laurea in Disegno Industriale – Laboratorio 
di Progettazione Tecnologica (prof. Giovanni 
Galanti) 

Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura – 
Laboratorio di Architettura e Costruzione (prof. 
Leonardo Zaffi) 

A cura di Comune di Firenze, Quartiere 4 Isolotto – 
Legnaia 

Nell’epoca della progettazione computerizzata la 

mostra “Il fascino del modello” intende 
presentare i lavori di modellazione svolti 
direttamente da alcuni studenti della Facoltà 

d’Architettura di Firenze durante lo svolgimento dei Corsi di laurea in 

Disegno Industriale e Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura. 

La mostra focalizza l’attenzione sul ruolo del modello fisico nel progetto di 
design e di architettura, che ormai sempre di più si serve della modellazione 
digitale a scapito della modellazione fisica manuale. “Il fascino del modello” 
intende invece presentare i modelli realizzati con grande entusiasmo dagli 

studenti dei due corsi di laurea fiorentini nei quali questo anno si è 
sperimentato un percorso di apprendimento “innovativo”: un percorso grazie 
al quale la modellazione tramite programmi elettronici di simulazione è stata 
preceduta dalla realizzazione di modelli fisici in scala con i più vari materiali. 

Il modello fisico in scala consente da una parte il recupero di una fase di 

grande utilità per il lavoro creativo del progettista, ovvero quella 
rappresentazione tridimensionale realistica di un’idea, e dall’altra il ritorno 
all’uso del modello – prototipo, ovvero quell’elaborato specifico del 
disegnatore industriale e dell’architetto che opera con la logica della 
progettazione integrale e che non solo è assente nell’attività artistica più 
libera, ma che sta scomparendo anche dall’attività dei designer e degli 

architetti più in generale. 

I modelli presentati dagli studenti dei due corsi di Laurea della Facoltà di 
Architettura intendono evidenziare l’importanza del modello di studio in scala 
per lo sviluppo di un’idea creativa immediatamente verificabile e per 

l’ampliamento delle capacità immaginative legate al modello stesso, come 
portatore delle regole per tutte le possibili varianti coerenti con il processo 
ideativo da cui esso stesso è scaturito. 

Gli studenti presentano nella mostra diversi lavori di modellazione, dai 
modelli utilizzati per una verifica di fattibilità dell’oggetto o della struttura 

architettonica a quelli sviluppati durante il processo progettuale in funzione 

di modelli generativi di progetti affinati successivamente. 

La mostra “Il fascino del modello” è anche la testimonianza del recupero 
delle facoltà manuali da parte degli studenti del giorno d’oggi, e della loro 

capacità di “immaginare” costruendo realisticamente oggetti e architetture 
poi rappresentate anche attraverso l’elaborazione elettronica dei progetti, 
ma non esclusivamente con essa. I modelli esposti, comunque, presentano 
un loro “fascino” particolare, che va ben oltre la funzione di rappresentare 
oggetti o architetture, poiché grazie ai materiali scelti e ai segni del lavoro 
manuale necessario a realizzarli acquisiscono il valore estetico peculiare della 
piccola opera d’arte.  
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5 novembre 2012 

Firenze e Genova studiano insieme le strategie contro il 
rischio alluvioni: un convegno congiunto nelle due città 

lunedì 5 novembre  

Firenze, città simbolo di un’alluvione storica; Genova colpita da un’alluvione 
“moderna”, ma non meno calamitosa. Due città unite da una stessa data – il 

4 novembre – a quasi cinquant’anni di distanza. Le Università delle due città 
hanno promosso insieme un convegno dedicato alle strategie di mitigazione e 
adattamento al rischio alluvionale, tenutosi lunedì 5 novembre. 

L’iniziativa è stata promossa da Giovanni Seminara per l’Ateneo del capoluogo 
ligure e da Giorgio Federici per l’Ateneo fiorentino.  

Le sessioni mattutine si sono svolte nelle due città (a Firenze, presso l’Aula 
Magna del Rettorato; a Genova presso il salone di Palazzo Tursi del Comune) 

in collegamento sincrono. 

Da Genova si è parlato dell’alluvione del 2011 e delle strategie per il fiume 
Magra; da Firenze delle strategie per la messa in sicurezza dei beni artistici e 
culturali. Riferimento d’obbligo le Porte del Paradiso di Ghiberti, recentemente 
restaurate ed riesposte presso il Museo dell’Opera del Duomo.  

E’ intervenuta, fra gli altri, Cristina Acidini, soprintendente per il Polo Museale 
della città di Firenze.  

Nel pomeriggio, a Firenze si è parlato di quanto già fatto e di quanto occorre 
fare per la 
sicurezza dei beni 
culturali.  

Sono intervenuti 
Stefania Fuscagni, 

presidente 
dell’Opera di Santa 
Croce, Cecilia 
Ciatti, Leonardo 
Martini e Floriana 
Tagliabue della 
Biblioteca 

Umanistica 
dell’Università di 
Firenze, Alberto 
Del Bimbo del 
Centro Media 

Integration and Communication dell’Ateneo fiorentino, Bernardo Mazzanti in 
rappresentanza dell’Autorità di Bacino e Giovanni Menduni per il Comune di 

Firenze.  

In conclusione, una tavola rotonda, coordinata dal Rettore Alberto Tesi, con la 
partecipazione di rappresentanti del volontariato e delle istituzioni, dedicata a 
raccogliere idee e iniziative per il progetto Firenze 2016, 50° anniversario 
dell’alluvione.  

Per saperne di più: Programma completo 

  

N
 
E

 
W

 
S

 
L

 
E

 
T

 
T

 
E

 
R

 
U

n
if

i 
 

Pag. 

28 

http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/agenda/Programma_definitivo_Alluvioni_5nov2012.pdf


29 
 

 

5 novembre 2012 

Conclusi i lavori in Via Gino Capponi 

Riaperto il complesso ristrutturato per aule, laboratori, 

uffici e segreterie studenti  

Ha riaperto lo scorso  
5 novembre 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. 

I locali sono assegnati 
alle esigenze dell'Area 

Umanistica e al Dipartimento di Storia delle Arti e dello Spettacolo.  

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. 

La ristrutturazione ha 
comportato un 
eccellente restauro 

della palazzina tardo settecentesca che ospita il nuovo complesso, 
valorizzandone le fattezze artistiche, che risaltano nel bellissimo scalone 
dell’atrio, nei medaglioni commemorativi dedicati a famosi chimici del passato 

e infine nella 
decorazione a 
bassorilievi di 
gusto neoclassico 

che incornicia 
alcuni ambienti. 

 

 

Per saperne di 
più: 
http://www.unifi.it/
upload/sub/newslett
er_unifi/nl136_Canti

ere_Capponi.pdf  
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15 novembre 2012 

Il restauro della Capilla Nuestra Señora de los Dolores a 
Bayamo, un esempio di cooperazione allo sviluppo a 
Cuba 

Giovedì 15 novembre in Aula Magna incontro e 
presentazione di un libro sul progetto realizzato  
Un esempio riuscito di collaborazione allo sviluppo. E' il restauro della Capilla 

Nuestra Señora de los Dolores a Bayamo realizzato a Cuba dal 2002 al 2007 
dall'Università di Firenze, con l'appoggio finanziario delle Nazioni Unite, della 
Cooperazione Decentrata della Regione Toscana, e della ONG ARCI Toscana.  

I lavori, 

progettati e 
coordinati da 
un'equipe 

cubano-italiana, 
hanno visto la 

partecipazione del 
Dipartimento di 
Costruzioni e 
restauro 
dell'Ateneo 
fiorentino e sono 
stati guidati da 

Michele Paradiso, 
associato di 
Scienza delle 
costruzioni. Testimonianza dell'operazione è ora un volume che è stato 
presentato lo scorso 5 novembre in aula magna del Rettorato, alla presenza 
del rettore Alberto Tesi, del preside della facoltà di Architettura Saverio 

Mecca, dell'ambasciatore di Cuba a Roma Milagros Carina Soto Aguero e di 
Marco Giomini del Ministero degli Affari Esteri. 

Il testo, curato da Michele Paradiso e Roberto Roldós Lirio, è stato presentato, 
fra gli altri dall'assessore alla cultura del Comune di Firenze Sergio Givone; le 
copie del volume - che sarà illustrato in successivi incontri a Roma e a Cuba - 
saranno poi donate alla diocesi di Bayamo come atto finale del progetto di 

cooperazione, che è 
stato premiato nel 
2008 con il Premio 

Nacional de 
Restauración 2008, 
assegnato dal 
Ministero cubano 
della Cultura. 
Durante l'evento 
sarà proiettato il 

documentario "La 
Capilla de Los 

Dolores" realizzato 
da Gustavo Anducar 
sul lavoro di 
recupero della 

cappella, prezioso esempio di barocco caraibico degli inizi del ‘700. 

Per saperne di più: programma dell’incontro 
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23 novembre 2012 

Processo di Bologna, seminario su“Apprendimento 
permanente e riconoscimento dell’apprendimento 
pregresso” 

L’incontro organizzato in collaborazione con RUIAP si svolgerà 

in Aula magna il 23 novembre 

I rappresentanti di 24 atenei italiani si sono dati appuntamento venerdì 23 
novembre a Firenze per fare il punto su “Apprendimento permanente e 
riconoscimento dell’apprendimento pregresso”, secondo quanto previsto dal 
processo di riforma internazionale dei sistemi di istruzione superiore avviato a 
Bologna.  

Il seminario nazionale, organizzato con la Rete di Università Italiane per 

l’Apprendimento permanente (RUIAP), si svolgerà in Aula Magna (Piazza San 
Marco, 4) a partire dalle 9.30. Per l’Ateneo fiorentino saranno presenti il delegato 
per lo sviluppo dell’attività didattica a distanza Giorgio Federici e Reinhard 
Schmidt, ordinario di Lingua e traduzione-Lingua tedesca, che interverranno sul 
tema “Il riconoscimento e la convalida degli apprendimenti pregressi in prospettiva 
europea”. Al convegno partecipano, fra gli altri, anche Vincenzo De Marco, in 
rappresentanza del CODAU (Convegno permanente dei Direttori Amministrativi e 
dei Dirigenti delle Università Italiane), e Carlo Catarsi, associato di Sociologia dei 

processi culturali e comunicativi. 

Programma del Seminario: 
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/agenda/Apprendimento_permanente23nov2
012.pdf 

 

23-24 novembre 2012 

“EduEDA - The EDUcational Encyclopedia of Digital Arts: 
un convegno sulle arti digitali e sull’educazione all’arte 

dei nuovi media 

Presso il Centro per l'Arte 

Contemporanea Luigi Pecci di Prato 

(Viale della Repubblica, 277) 

Il Communication Strategies Lab 
(CSL) dell’Università degli Studi di 

Firenze e la Regione Toscana organizzano il 23 e 24 novembre il convegno dal 

titolo “EduEDA - The EDUcational Encyclopedia of Digital Arts-un network per la 
valorizzazione e la diffusione collaborativa delle arti digitali”. L’evento è in 
collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Firenze, il Conservatorio “Luigi 
Cherubini” di Firenze, l’ISIA di Firenze ed il Centro per l’arte contemporanea Luigi 
Pecci di Prato. 

Lo scopo delle due giornate, alle quali parteciperanno esperti del settore e docenti 
nazionali e internazionali, è quello di promuovere il settore delle arti digitali 
facendo una ricognizione sulla situazione attuale della formazione, in quanto area 

sempre più strategica nelle istituzioni. 

In particolare, il convegno si propone come strumento per la distribuzione e la 
condivisone della conoscenza tra soggetti, che unisca all'utilizzo delle tecnologie 
digitali di comunicazione il perseguimento di valori etici e sociali. 

Il CSL, antesignano delle ricerca sui linguaggi dei nuovi media, darà un suo 

contributo alla valorizzazione della creatività digitale nell’area strategica del 
rilancio dei territori, fisici e simbolici, letti come distretti della conoscenza. 

In tale contesto ricordiamo il volume “Realtà Aumentate” recentemente curato dal 
CSL ed edito da Apogeo. Si tratta di una ricerca sulla Realtà Aumentata per 
conoscere la nuova frontiera della comunicazione digitale basata sulla 
georeferenziazione e sui contenuti aumentati nelle aree più diverse, dagli spazi 
commerciali ai beni culturali, dall’architettura alla formazione, dall’arte 

all’advertising, alla medicina. 

Per saperne di più: www.edueda.net 
http://www.edueda.net/comunicati/Depliant_edueda-13nov6.pdf    
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Per il progetto Ri_Nascite i nuovi eventi curati dalla 
Compagnia teatrale universitaria "Binario di scambio"  

Per il progetto Ri_Nascite promosso dalla Compagnia Teatrale Universitaria 
insieme al Comune di Prato e sostenuto dal Dipartimento della Gioventù-
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Anci (Associazione Nazionale 
Comuni Italiani) continua il ciclo di attività (spettacoli, incontri, laboratori) 
presso Officina Giovani. "Il baciamano" è il titolo della rappresentazione 

teatrale andata in scena venerdì 9 novembre a Prato; lo spettacolo, 
scritto da Manlio Santanelli e diretto da Antonio Grimaldi, è stato realizzato 
dall'Associazione Culturale Erre Teatro.  

Si tratta del secondo appuntamento in programma nel cartellone di incontri 
di RI_nascite, il ciclo di attività promosso dalla compagnia teatrale 
universitaria fiorentina, che si è formata sei 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 . 

Prossimi incontri: 

venerdì 23 novembre Marion D'Amburgo, Canta la tua vecchia 
canzone, Winnie (10-13) e Cristina Pezzoli, Shi Yang, Letizia Russo, Lost 

in Prato (14.30-17.30) 

venerdì 7 dicembre (ore 10-13) Licia Maglietta, La memoria finalmente. 
Per una nuova drammaturgia di attrice. 

venerdì 14 dicembre presso il Polo Universitario di Prato (piazza Ciardi 
25): Patrizia Menichelli, Per un approccio sulla ricerca teatrale della 
poetica dei sensi (ore 10-13) e Umberto Cecchi, Maestri del Novecento: 
la narrazione di un testimone (ore 14.30-17.30) - Ingresso libero. 

 

Prima Nazionale 
18 dicembre 2012 ore 21 

Officina Giovani (piazza dei Macelli 4, Prato) 

Binario di Scambio – Compagnia Teatrale Universitaria 

Tutti gli anni a venire della mia vita 

ideazione e adattamento drammaturgico di Teresa Megale 

dai 'Diari' dell'Archivio nazionale di Pieve Santo Stefano 

regia di Fabio Cocifoglia 

allestimento scenico e costumi di Patrizia Menichelli 

aiuto regia: Antonia Liberto, Assunta Petrosillo  

segretaria di produzione: Irene Gulminelli 

direttore di produzione: Francesca Dell'Omodarme 

Con gli attori di Binario di Scambio – Compagnia teatrale universitaria e gli 
studenti del corso di Produzione Teatrale e del Laboratorio di Storia e tecnica della 

recitazione (Corso di Laurea Magistrale in Scienze dello Spettacolo-Pro.S.M.Ar.T, 
Facoltà di Lettere e Filosofia). 

Lo spettacolo sarà realizzato per il Corso di formazione per la diffusione della 
cultura di genere nelle istituzioni (organizzato dall'Università degli Studi di Firenze 

con il contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri). 

Ingresso libero. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/agenda/programma-
Ri_nascite_nov12.pdf 
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Coro Universitario di Firenze 

16 dicembre 2012, ore 21 – Chiesa dei Sette Santi (viale dei Mille, Firenze) 

Coro Universitario di Firenze 

Concerto di 
Natale  

in collaborazione 

con il Quartiere 2 
del Comune di 
Firenze 

direttore: 
Valentina Peleggi 

musiche di 
Lauridsen, Larkin, 

Palestrina. 

Ingresso libero. 

A seguire il Coro 
Universitario di 
Firenze partirà per 
una tournée che toccherà Klagenfurt e Salisburgo rispettivamente il 21 e 22 

dicembre. 

 

Al via la seconda edizione de “Il tempio delle muse” 

Rassegna di concerti nel Museo di Storia Naturale dell'Università degli 

Studi Firenze. - Edizione 2012 - 2013 

9 dicembre 2012-16 giugno 2013 

Torna, dopo pochi mesi dalla conclusione della I edizione, Il Tempio delle 
Muse, la rassegna di concerti che si svolgono la domenica mattina a ingresso 

libero presso le cinque sezioni del Museo di Storia Naturale dell’Università di 

Firenze.  

Il buon esito della serie di concerti svoltisi da maggio a giugno 2012 ha 
determinato la programmazione di una nuova edizione più ricca, lunga e 
ancora più varia nella tipologia di proposte, che comprende non solo concerti 
di musica che spaziano dal classico al folk, dal jazz allo swing, ma anche 

incontri con l’autore (J.S. Bach e R. Schumann), e eventi in cui musica e arte 
concorrono ad esaltare la degustazione di alcuni cibi e bevande come il vino, 
la cioccolata, il tè e il caffè (I sapori della Musica).  

L’idea di svolgere i concerti presso le Sezioni del Museo di Storia Naturale, 
concepita dalla prof.ssa Teresa Megale, Delegata del Rettore alle Attività 
artistiche e spettacolari di Ateneo, e pienamente condivisa dal nuovo 
presidente del Museo, prof. Guido Chelazzi, che ha deciso di mantenere 

l’appoggio all’iniziativa dato dall’uscente dr. Giovanni Pratesi, è stata 
concretizzata dal Maestro Marco Papeschi, Direttore artistico delle attività 
musicali dell’Università, a cui si deve anche la programmazione di questa 
nuova edizione. 

Tra le novità della II edizione della rassegna è soprattutto la collaborazione 
con UNICOOP di Firenze. Ai soci COOP è data la possibilità di prenotarsi ai 
concerti e di usufruire di un biglietto ridotto per l’ingresso al museo 

(tempiodellemuse@gmail.com o cell. 3318762068 - ore 15/18 lunedì-venerdì 
e 10/12 sabato).  

Al concerto seguirà per le prime cinquanta persone che si prenoteranno una 
breve visita a tema alle collezioni del Museo, che inizierà dieci minuti dopo il 
termine del concerto (la visita è compresa nel costo del biglietto del Museo). 
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Il primo 
appuntamento è 
il 9 dicembre 
alla Specola 
(Sezione di 
Zoologia 
“LaSpecola” del 

Museo di Storia 
Naturale – Salone 
degli Scheletri, 
Via Romana 17 – 
ore 11) con i 
Petralana.  

Per gli amanti di Italo Calvino lo spettacolo dei Petralana è un’occasione da 
non perdere.  

Il gruppo fiorentino, che ormai vanta dieci anni di attività, con Oggi cadono le 

foglie, titolo del loro disco, rende omaggio a Il Barone rampante.  

Si tratta di un vero e proprio percorso poetico e musicale che riecheggia la 
tradizione cantautorale italiana, un pregiato affresco di rara sensibilità lirico-
musicale liberamente ispirato a uno dei capolavori della letteratura italiana. Il 

secondo appuntamento è il Concerto di Natale del 16 dicembre (ore 11), 
presso la Sala a pian terreno del Palazzo Non Finito di Via del Proconsolo, 12 
(Sezione di Antropologia e Etnologia). Il concerto sarà tenuto dalla rinata 
Orchestra dell’Università di Firenze, diretta da Marco Papeschi. Tutti i concerti 
sono ad ingresso gratuito. Per informazioni: spettacolo@unifi.it 

 

Programma II edizione 2012-2013 

 

Il Tempio delle Muse 

9 dicembre 2012 – ore 11 

Museo di Storia Naturale – Sezione di Zoologia “La Specola”, Salo degli 

Scheletri 

PETRALANA - Oggi cadono le foglie 

Tommaso Massimo (voce e chitarra) 

Marco Gallenga (violino) 

Richard Cocciarelli (batteria) 

 

16 dicembre 2012 – ore 

11 

Museo di Storia Naturale – 
Sezione di Antropologia e 
Etnologia, Aula 1 

ORCHESTRA 
DELL’UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI DI 

FIRENZE  

Concerto di Natale 

Direttore d’orchestra e 
violino solista: Marco 
Papeschi 

Per informazioni: spettacolo@unifi.it 
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

 

Si aprono le mostre 

La Società di Studi Geografici, l’Università degli Studi di Firenze, il 
Dipartimento di Studi Storici e Geografici, il Museo di Storia Naturale di 
Firenze, il Comitato Ev-K2-CNR, la Società Geografica Italiana in 
collaborazione con l’Archivio Storico del Comune di Firenze presentano  

Alla riscoperta della Dimora delle Nevi 

Mostra inaugurale del Centenario della Spedizione De Filippi  

1913-1914 Asia Centrale  

A cura di Laura Cassi e 
Francesco Zan 

Inaugurazione: giovedì 29 

novembre, ore 16.30 
(ingresso libero) 

Palazzo Bastogi,  

Via dell’Oriuolo, 33 - Firenze 

 

Saluti: 

Luca Brogioni, Direttore 
dell’Archivio Storico del 

Comune di Firenze 

 

Introduzione alla mostra: 

Lidia Scarpelli, Presidente della Società di Studi Geografici 

Agostino Da Polenza, Presidente del Comitato Ev-K2-CNR 

Claudio Smiraglia, Università di Milano, già Presidente del Comitato 
Glaciologico Italiano 

Intervengono:  

Stefano Ardito, giornalista e documentarista 

Margherita Azzari, Società Geografica Italiana 

Antonio Ciaschi, Università della Tuscia, già Direttore dell’Ente Italiano 
Montagna 

Giovanni Cipriani, Dipartimento di Studi Storici e Geografici, Università degli 

Studi di Firenze  

Conclusioni: 

Laura Cassi, Dipartimento di Studi Storici e Geografici, Università degli Studi 

di Firenze 

Guido Chelazzi, Presidente del Museo di Storia Naturale di Firenze 

100 anni fa Filippo De Filippi organizzava una grandiosa spedizione in Asia 
Centrale, la più importante tra tutte, per il progresso della conoscenza, 
specialmente scientifica, del Karakorum. 

A un secolo di distanza una mostra fotografico – documentaria, illustrata da 

preziosi materiali originali, intende promuovere il centenario della Spedizione. 
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Più motivi giustificano 
l’interesse per le 
spedizioni italiane dei 
primi del ‘900 nel 

Karakorum: la posizione 
su un confine aspramente 
conteso tra Pakistan e 
India, la rinnovata 
attenzione per il tema 
delle esplorazioni con 
particolare riguardo 

all’apporto italiano, 
l’attrazione esercitata da 
nuove forme di turismo, 
per non parlare 
dell’esigenza – finora 

riconosciuta – di tutela e valorizzazione del patrimonio scientifico. 

Oggi il Karakorum, nella catena del Pakistan settentrionale che ospita il K2 e 

altre cime di eccezionale rilevanza, è anche una meta famosa tra gli alpinisti 
e i trekker, e si conferma, come ai tempi di De Filippi e del Duca degli 
Abruzzi, uno straordinario campo di azione per la ricerca scientifica. 

L’esposizione ha il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Firenze. 

La mostra resterà aperta dal 30 novembre 2012 al 15 marzo 2013 con il 
seguente orario: 

lunedì e venerdì: 10.30-16; da martedì a giovedì: 10,30-18. Sabato e 

domenica: chiuso.  

Palazzo Bastogi, Via dell’Oriuolo 33 Firenze. 

 

Embodiments.  
Medicine, Metaphor, 

Metaphysics 

A cura di Janice Gordon 

Inaugurazione: venerdì 30 
novembre, ore 17 (ingresso 

libero) 

 

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

Janice Gordon è un’artista newyorkese che esplora le connessioni tra arte e 
scienza, natura e cultura e le relazioni tra la fisica e la metafisica. Negli ultimi 
anni si è dedicata a investigare il corpo umano e i modi in cui viene percepito.  

Ha esposto i suoi lavori negli Stati Uniti d’America, ma Embodiments è la sua 

prima esposizione in Italia. La mostra 
espone un ciclo di lavori ispirato dagli 
antichi modelli anatomici della 
Sezione di Zoologia “La Specola”.  

Gli assemblaggi, le sculture e i 

collage dell’artista ci trasportano in 

una ricca odissea metaforica, 
attraverso percezioni soggettive e 
oggettive del corpo umano, con 

complesse citazioni storiche, mediche 
e letterarie.  

 

La mostra resterà aperta dal 1° dicembre 2012 al 31 gennaio 2013 con il 

seguente orario: da martedì a domenica, ore 9.30-16.30. Chiuso il lunedì.  
Info: www.msn.unifi.it; 055 2346760 
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Ha avuto inizio il 22 novembre 2012 

Il Corso di aggiornamento per gli insegnanti  

Le pietre dure. Dalla storia del pianeta alla storia di 
Firenze - anno scolastico 2012-2013 

 

Il Museo di Storia Naturale di Firenze e la 

Soprintendenza speciale per il patrimonio 
Storico, Artistico ed Etnoantropologico e 
per il Polo Museale della città di Firenze 
hanno unito le loro forze in un processo 
sinergico teso a valorizzare il patrimonio 
culturale di Firenze ed offrire una chiave di 

lettura per mettere in luce le relazioni ed i 
forti legami tra storia, arte e scienza. 

Il corso di aggiornamento, che ha 

registrato notevole affluenza durante il 
primo incontro e numerose iscrizioni per i 

successivi, è rivolto ai docenti, dirigenti 
scolastici e operatori nel campo dell’educazione.  

L’obiettivo è quello di sviluppare e rafforzare il concetto di unità del sapere 
attraverso l’analisi storica, scientifica e artistica del rapporto tra uomo e 

materia, prendendo come riferimento l’uso delle pietre dure al tempo dei 
Medici, che tanta eredità ha lasciato nel patrimonio artistico e artigianale di 
Firenze.  

Per approfondimenti: programma del corso 

 

Prossimi appuntamenti 

 Lunedì 26 novembre, ore 16-

18 - Teatrino del Rondò di Bacco, Palazzo 
Pitti, Firenze 

L’impero di marmo: cave, commerci e 

rotte dei marmi bianchi e colorati in 
epoca romana, Dott. Fabrizio Paolucci, 
Direttore del Dipartimento di 
Archeologia, Galleria degli Uffizi di 
Firenze 

 Giovedì 29 novembre, ore 16-

18- Teatrino del Rondò di Bacco, Palazzo Pitti, Firenze 

Genesi e proprietà di gemme e pietre dure, Prof. Marco Benvenuti, 

Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Firenze 

 Giovedì 6 dicembre, ore 16-18 - Museo Opificio delle Pietre Dure, Via 
Alfani, 78 – Firenze. Visita alle collezioni del Museo, Dott.ssa Clarice Innocenti, 
Direttore del Museo dell’Opificio delle Pietre Dure. 

La collezione degli antichi strumenti di laboratorio e le tecniche di esecuzione 
del commesso in pietre dure, Francesca Toso, Museo Opificio delle Pietre Dure 

 Mercoledì 12 dicembre, ore 16-18- Teatrino del Rondò di Bacco, 

Palazzo Pitti, Firenze 

Rassegna delle manifatture medicee in pietra dura nei musei fiorentini ed 
europei, Dott.ssa Annamaria Giusti, Direttore Galleria d'Arte Moderna in 
Palazzo Pitti, Firenze 

Info e prenotazione obbligatoria: Sezione Didattica del Polo Museale della città 
di Firenze; 055 284272; didattica@polomuseale.firenze.it  
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Conferenza 

L’Accademia dei Georgofili, il Museo 

di Storia Naturale, il Dipartimento di 
Sanità Pubblica organizzano la 
Giornata di studio nell’ambito delle 
manifestazioni indette per celebrare 
il trecentesimo anniversario della 
nascita di  

Giovanni Targioni Tozzetti 

(1712-1783) 

27 novembre, ore 15.30 (ingresso 
libero) 

Accademia dei Georgofili - Logge 

Uffizi Corti - Firenze 

Intervengono: 

Targioni Georgofilo. Uno scienziato al servizio della comunità, Daniele 

Vergari 

Targioni Medico. Precursore della Sanità Pubblica, Nicola Comodo  

Targioni Botanico. Le osservazioni di un paleobotanico ante litteram, 

Guido Moggi 

Targioni Naturalista. Viaggi e raccolte di minerali e fossili, Alba Scarpellini 

Interventi programmati di: Fausto Barbagli, Chiara Nepi, Giovanna Cellai 
e Paolo Luzzi 

Ore 18.30: discussione.  

 

Medico, botanico e scienziato di vasta erudizione, Giovanni Targioni 

Tozzetti fu uno dei protagonisti della vita scientifica e culturale nella 
toscana del XVIII secolo; i suoi lavori, sempre rivolti al servizio del bene 
pubblico e della comunità, furono apprezzati in tutta Europa.  

Nel 1753 fu tra i fondatori dell’Accademia dei Georgofili, voluta da Ubaldo 

Montelatici, che gli affidò anche il compito di redigere un primo statuto (il 
quale, tuttavia, non fu mai approvato).  

In linea con le direttive del governo della Reggenza lorenese, nel corso 
della sua attività accademica, promosse lo sviluppo tecnologico 

dell’agricoltura occupandosi principalmente di agronomia, di enologia e 
dell’utilizzo di piante alimentari in caso di carestie - come nel caso 
dell'Alimurgia.  

Per conto della Società Botanica Fiorentina, diresse anche l'Orto botanico 
del Giardino dei Semplici di Firenze, succedendo a Pier Antonio Micheli. 

La vastità degli studi condotti nel corso della sua vita e la passione per la 
raccolta di reperti naturalistici contribuirono alla creazione di una vasta 
collezione di piante, animali, pietre, minerali e altri oggetti che ancora 
oggi costituiscono uno dei fondi più ampi e interessanti del Museo di 

Storia Naturale dell’Università di Firenze. 

Info 055 213360 
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Conferenza 

Naturalia e Mirabilia, i giovedì del Museo 

Sostenibilità dell’edilizia con 
strutture di legno 

Giovedì 29 novembre, ore 17.30 (ingresso 
libero) 

Sala Strozzi, Via La Pira, 4 Firenze 

Interviene: Paolo Lavisci, Dottore Forestale, 
PhD Scienze del Legno 

I boschi toscani sono una fonte di materie 

prime, oltre che di benessere.  

Le due esigenze sono complementari, non 

antitetiche e tramite i principi gestionali della 
“Foresta Modello” cui la Toscana ha aderito, ciò è una realtà. Con il legno si 
riescono a realizzare strutture sociali e residenziali con caratteristiche di 

prestazione molto efficienti e con un’impronta ecologica molto bassa. 

La conferenza illustra, attraverso alcuni esempi realizzati e in corso di 

sviluppo sul nostro territorio, come l’edilizia in legno sia la soluzione ideale 
per lo sviluppo sostenibile di questo settore. 

 

Conferenza 

Naturalia e Mirabilia, i giovedì del Museo 

Il grano marzolo del “Melo” 

A Pistoia un ricchezza per la biodiversità 

Giovedì 13 dicembre, ore 17 (ingresso libero) 

Sala Strozzi, Via La Pira, 4 Firenze 

Intervengono: 

Pietro Capecchi, Presidente del Consorzio Pane Toscano a lievitazione 

naturale 

Licia Furlani - Imprenditrice agricola, agriturismo La Piastra 

 

 

 

 

 

Familiarizzare il Museo - dicembre 2012 

Familiarizzare il Museo propone laboratori, giochi, animazioni, visite 
guidate per grandi e piccini per conoscere ed imparare il mondo della Natura 

giocando e sperimentando attraverso le collezioni del Museo. 
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Sabato 8 dicembre  
ore 10.30-12.30  

Visite guidate al Torrino 

de “La Specola” (rivolto ad 
adulti) 

Sezione di Zoologia “La 

Specola”, Via Romana 17 
Firenze 

Uno sguardo sul passato 

astronomico di Firenze in un 
viaggio tra scienza e arte, 
attraversando ambienti 
molto suggestivi e 

osservando preziosi strumenti alla scoperta di una delle discipline più antiche. 

2 visite guidate: 10.30-11.30 e 11.30-12.30 

I gruppi si formano al momento e ogni gruppo è composto da massimo 20 

persone 

Ingresso a pagamento € 6/€ 3, visite guidate a pagamento € 2,50 

 

 

Sabato 15 dicembre  

ore 10.30-12  

Visita guidata alla mostra 
Sapporo: i giorni 
all’Undicesimo Viale.  

Gli Ainu di Hokkaido nelle 
fotografie di Fosco Maraini e 
alla Sezione di Antropologia 
e Etnologia 

Sezione di Antropologia e 

Etnologia, Via del Proconsolo, 

12 Firenze 

 

Prenotazione obbligatoria.  

Ingresso a pagamento € 6/€ 3, visita guidata gratuita 

 

 

Sabato 22 dicembre  

ore 12-13 

Il sole sulla meridiana 

(visita guidata rivolta ad 
adulti) 

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

La presenza della meridiana 
a camera oscura nella 
suggestiva Sala delle Cicogne 

ci permette di osservare ancora oggi il passaggio del sole a mezzogiorno. 

Osserviamo questo passaggio in occasione del solstizio d’inverno. 

Prenotazione obbligatoria. 

Ingresso a pagamento € 6/€ 3, visite guidate a pagamento € 2,50 
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Natale in Museo  

(attività per bambini di età compresa  
tra i 6 e i 12 anni) 

Sabato 1 dicembre, ore 15-17; Sezione di 
Mineralogia e Litologia, Via La Pira 4 Firenze 

Sabato 8 dicembre, ore 15-17; Sezione di 

Antropologia e Etnologia, Via del Proconsolo 12 
Firenze 

Sabato 15 dicembre, ore 15-17; Sezione di 

Geologia e Paleontologia, Via La Pira 4 Firenze 

Sabato 22 dicembre, ore 15-17; Sezione di 
Zoologia “La Specola”, Via Romana 17 Firenze 

Dicembre è un mese particolare, si respira 

un’atmosfera suggestiva in molti luoghi … anche in 
Museo! Attraverso attività, esperienze e giochi viviamo il Museo non solo 
come spazio di semplice intrattenimento, ma anche come luogo di cultura e 

conoscenza. 

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

Prenotazione obbligatoria. I genitori potranno lasciare i ragazzi in compagnia 
degli operatori alle ore 15, per venire poi a riprenderli alle 17. Massimo 20 
bambini  

Info e prenotazioni: www.msn.unifi.it; www.musesplorando.it; 055 
2346760 

 

 

ROCCE TERREMOTI E SOCIETÀ UMANE  

22 novembre 2012 -18 gennaio 2013 

Il Dipartimento di Scienze della Terra ed il 

Museo di Storia Naturale dell’Università 
degli Studi di Firenze, assieme 

all’Associazione Nazionale Insegnanti di 
Scienze Naturali Sezione di Firenze 

organizzano una serie di incontri dedicati ai 
docenti delle scuole superiori. 

 

Il programma che ha avuto inizio con:  

Giovedì 22 novembre, ore 15.30 

Perché la Terra trema: le ragioni della sismicità 

Maurizio Ripepe, Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di 
Firenze 

Dipartimento di Scienze della Terra, Via La Pira 4 Firenze 

 

Proseguirà con  

 Mercoledì 5 dicembre, ore 15.30 

Le rocce si piegano e si rompono: riproduzione in scala dei fenomeni 
deformativi 

Giacomo Corti, Istituto di Geoscienze e Georisorse, CNR  

Sala Strozzi, Via La Pira 4 Firenze 
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 Lunedì 14 gennaio 2013, ore 15.30 

Cosa succede quando il terremoto scuote il suolo?  

Marco Benvenuti, Dipartimento di Scienze della Terra,  

Università di Firenze  

Sala Strozzi, Via La Pira 4 Firenze 

 

 Venerdì 18 gennaio 2013, ore 15.30 

Il ruolo degli enti pubblici nella mitigazione del rischio 
sismico:l’esperienza della Regione Toscana 

Massimo Baglione, Servizio Sismico, Regione Toscana  

Sala Strozzi, Via La Pira 4 Firenze 

Gli incontri, che hanno una durata di due ore circa, hanno lo scopo di fornire 
una serie di spunti sulle tematiche delle Scienze della Terra. 

Visita all’Osservatorio Ximeniano di Firenze (data da stabilire) 

Per informazioni: Dipartimento di Scienze della Terra. segreteria@geo.unifi.it 

 

 

Il Museo di Storia Naturale di Firenze 
ospita 

STANZE SEGRETE_FESTIVAL 
CERBIATTI DEL NOSTRO FUTURO 

Ciclo di coreografie in luoghi ricercati di 
Firenze, Oltrarno 

Danza, geografia, fotografia, cartoni 
animati, incontri 

30 novembre, 1 e 2 dicembre  

 

Il Festival STANZE 
SEGRETE_FESTIVAL CERBIATTI DEL NOSTRO FUTURO è un progetto 
ambientato nell’Oltrarno fiorentino che mette in relazione un’articolata geografia di 

luoghi, unica nel suo genere, attraverso la poeticità di azioni coreografiche eseguite 
da giovani interpreti. Un ciclo di percorsi che coinvolge le botteghe artigiane, 
palazzi storici, musei e spazi pensati e ridesti nati per l’occasione alle pratiche del 
corpo e alla loro visione. 

Progetto di Virgilio Sieni  

Produzione Accademia sull’Arte del Gesto, in collaborazione con 

Compagnia Virgilio Sieni - Cango Cantieri Goldonetta Firenze 

Per approfondimenti vai al programma degli eventi 

 

Dal 17 al 24 novembre il Museo di Storia Naturale di Firenze 
partecipa alla Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti 

Per approfondimenti: consigli pratici per rispettare l'ambiente sul 

sito del Museo di Storia Naturale 

 

Nomina del Presidente del Museo di Storia Naturale 

Il Senato Accademico, nella seduta del 10 ottobre 2012, ha deliberato la nomina 
del Prof. Guido Chelazzi come Presidente del Museo di Storia Naturale.  

 

www.msn.unifi.it Info: 055 2346760 
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Medaglia d’oro per l'Università di Firenze all’undicesima 

sfida nazionale di dragon boat per dipendenti universitari 
che si è svolta all’Idroscalo di Milano 

L’Università di Firenze si è aggiudicata il gradino più alto del podio all'XI 
Campionato Universitario di dragon boat organizzato dell’Università degli Studi 
di Milano, svoltosi nei giorni di sabato 31 agosto e domenica 1 settembre 2012 
presso il bacino dell’Idroscalo di Milano. La squadra fiorentina di dragon boat, 
capitanata da Domenico Sepe, si è allenata assiduamente presso la Canottieri 
Comunali Firenze, lungarno Ferrucci 4.  

Il Campionato Universitario si è inserito nella splendida cornice agonistica del 
Campionato del Mondo di dragon boat, organizzato per il 2012 presso il bacino 
dell’Idroscalo, coinvolgendo le migliori squadre nazionali di questa disciplina, 
in un ambiente 
di alta 
competizione 
sportiva. La 

squadra 

fiorentina ha 
sempre ottenuto 
il miglior 
risultato nelle 
varie batterie 
disputate, con 

tempi di poco 
superiori ai 52 
secondi sulla 
distanza dei 200 
metri, distanza 
sprint di adrenalinica tensione sportiva, conquistandosi la quarta meritatissima 

medaglia d’oro nella storia dei Campionati Universitari di questa disciplina. 
Grande festa alla premiazione e appuntamento al prossimo anno per una 
nuova sfida. La classifica finale ha visto quindi, in ordine di arrivo: 1. Firenze 
con il tempo di 0,52.268; 2. Venezia IUAV-Ca’ Foscari 0,53.095; 3. Padova 
Statale 0,53.365, 4. Milano Statale 0,54.775; 5. Trento 0,56.435; 6. Milano 

Bicocca 0,57.491; 7. Politecnico di Torino; 8. Università dell'Aquila; 
9.Università Napoli-Palermo. 

La squadra fiorentina è composta da: Linda Colligiani (tamburino), Marco Baldi 
(capovoga sinistro), Giovanna Carlucci (capovoga destro), Domenico Sepe 
(Capitano), Andrea Baldi, Simonetta Biancalani, Carlo Caccetta, Fiore Dias, 
Luca Frascione, Giampiero Maria Gallo, Enrico Gattai, Andrea Giommi, Gianna 
Giusti, Francesco Landucci, Edmondo Lisi, Cecilia Mancini, Lorenzo Manetti, 

Claudio Mannini, 
Giancarlo Miolla, 

Benedetta Nacmias, 
Francesco Pilati, Carla 
Rampichini, Alba Santo, 
Simone Tommasini. 

Il dragon boat è uno 
sport di antica origine 

cinese che negli ultimi 

decenni si sta 
diffondendo anche in 
occidente perché, oltre 
per i consueti benefici di 
uno sport all’aria aperta, 
permette di creare un 

forte senso di squadra e 
amicizia all’interno del 
gruppo, e pertanto sta 

riscuotendo ampio consenso anche in ambienti lavorativi.  
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9^ Mostra fotografica organizzata dal Circolo Dipendenti 

 

Il Circolo Dipendenti organizza la 9^ 
mostra fotografica sul tema “Il colore 
forte”, oltre al consueto tema libero 
“Immagini in libertà”. 

La mostra si svolgerà dall’8 al 20 
dicembre nei locali del complesso 
didattico di Viale Morgagni. 

 

L’inaugurazione è prevista per il 
prossimo 8 dicembre alle 16,30. 

La mostra sarà aperta fino al 20 

dicembre (esclusi 9 e 16 dic.) con 
orario 10-13 e 15,30-18,30. 

 

Espongono: Matteo Azzaroli, Basile 
Giulia, Giovanna Ceccatelli, Franco 
Crescioli, Maurizio Dal Canto, Laura De 

Angelis, Patrizia Dessolini, Pietro Di 
Falco, Roberto DiFerdinando, Federica 
Fazzuoli, Milvio Fazzuoli, Leonardo Fei, 
Maria Gabriella Ferrari, Flavio Ferraro, Fabrizio Fiaschi, Lucia Francalacci, Hana 
Honova, Adriana Levi, Stefano Marsili Libelli, Chiara Melillo, Cristiana Melillo, 
Giovanna Mori, Benedetta Nacmias, Luciano Paoletti, Andrea Patriarchi, 
Niccolò Porcinai, Alessandro Rissone, Beatrice Rossi, Mariano Rossi, Maria 

Adele Signorini, Roberto Singuaroli, Emilio Spinicci, Roberto Spinicci, Federico 
Trippi, Roberto Volpi. 

 

 

Offerta TIM per traffico voce ed internet per i dipendenti 

dell’Ateneo  

Il Circolo Dipendenti ha promosso un accordo con Tim che prevede la fornitura 
di sim ricaricabili con tariffazione del traffico a consumo. 

L’accordo è stato sottoscritto dal Rettore Prof. Alberto Tesi. 

Il socio può richiedere una sim nuova o il passaggio in convenzione del suo 

attuale numero dal vecchio gestore a Tim (portabilità). Il passaggio può 
avvenire anche da Tim a Tim-Convenzione UniFi. 

Al momento del passaggio le schede telefoniche diventano aziendali.  

Il socio gestisce autonomamente la propria sim; l’unica limitazione consiste 
nell’impossibilità di accesso diretto al profilo tramite il sito internet (operazione 
riservata all’Università, titolare delle sim). 

La convenzione prevede la ricarica automatica mensile di 12 euro; al momento 

del passaggio l'interessato riceve un sms in tal senso.  

L'accordo con Tim prevede comunque la disattivazione delle cariche 
automatiche successive alla prima. 

Nei prossimi giorni sarà inviato a tutti i soci ed inserito nel sito del Circolo un 

ulteriore accordo che prevede la possibilità per i dipendenti di scegliere il 
servizio di ricarica automatica al raggiungimento di una soglia minima con 

addebito diretto sul proprio stipendio. 

Sarà inoltre disponibile una nuova proposta per il traffico dati. 

Per ulteriori informazioni gli interessati possono inviare una mail a Filippo 
Pirelli (filippo.pirelli@unifi.it), responsabile del settore convenzioni del Circolo. 

La convenzione è on line all’indirizzo:  
www.cufi.unifi.it/upload/sub/commerciali/ConvenTim_2012.pdf  
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Segnalazioni dal 

 

 

Decreto dirigenziale, 29 ottobre 2012, n. 1931 – prot. n. 115532 
Dottori ammessi alla pratica forense presso l’Ufficio Affari Legali e del 
Contenzioso di Ateneo per il periodo 2012-2013. 

Decreto rettorale, 31 ottobre 2012, n. 1042 – prot. n. 116629 

Indizione delle elezioni di cinque membri interni del Consiglio di 
Amministrazione – 4 dicembre 2012. 

Decreto rettorale, 31 ottobre 2012, n. 1044 – prot. n. 116631 
Procedure di selezione per la nomina di cinque membri esterni del Consiglio di 
Amministrazione – Commissione. 

Decreto rettorale, 31 ottobre 2012, n. 1043 – prot. n. 116630 

Elezioni di 5 rappresentanti degli Studenti nel Senato Accademico e di due 
Rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione – Nomina degli 
eletti. 

Decreto rettorale, 14 novembre 2012, n. 1100 – prot. n. 119241 
Elezioni di 3 rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo e 
Collaboratori Esperti Linguistici nel Senato Accademico – Proclamazione degli 
eletti. 

Costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità 
(CUG) - Avviso per la presentazione delle candidature. 
Decreto rettorale, 12 novembre 2012, n. 1079 – prot. n. 118646 

Garante - Avvio delle procedure di selezione. 
Avviso del Rettore, 13 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: Gianni Aristelli, Franco Bagnoli, Giulia Bebi, Paola 
Boldrini, Cristiana Braccini, Benedetta Calonaci, Graziella Casarin, 
Lapo Casetti, Laura Cassi, Marina Clauser, Benedetta Ciagli, Cecilia 
Ciatti, Camilla Cosi, Antonella Crini, Iva De Marco, Luca De Silva, 
Duccio Di Bari, Eugenio Dibilio, Flaviano Fanfani, Silvia Ferrini, 

Janice Gordon, Giuseppe Gulizia, Irene Gulminelli, Gianni Lachina, 
Alessandra Lombardi, Antonella Maraviglia, Maria Pia Marchese, 
Simonetta Masangui, Liliana Massai, Gabriella Migliore, Carla 
Milloschi, Daniela Monreale, Cristina Mugnai, Serena Mugnai, 
Francesca Murano, Maria Orfeo, Giovanna Pacini, Lorella Palla, 
Alessandro Parenti, Valdo Pasqui, Gessica Piccardi, Cecilia Picchi, 

Claudia Pierattini, Aldo Piombino, Filippo Pirelli, Stefano Pronti, 

Patrizia Ranaldi, Patrizia Risaliti, Maria Eugenia Renzi, Marilena 
Saletti, Silvia Santanna, Walter Scancarello, Alba Scarpellini, 
Roberto Spinicci, Floriana Tagliabue, Silvia Villa, Rosina Zammuto 

Numero mensile a cura di Paola Zampi 
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