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Elezioni dei membri 
interni del Consiglio di 
amministrazione 

I risultati delle votazioni  

Martedì 4 dicembre si sono svolte le 
elezioni per la nomina dei cinque 

membri interni del nuovo Consiglio 
di Amministrazione. 

Gli aventi diritto al voto erano 1.850 
professori e ricercatori e 1.630 
tecnici amministrativi e collaboratori 
ed esperti linguistici (il voto di questi 
ultimi viene computato nella misura 
del 20% dei voti espressi per ciascun 
candidato): il totale ponderato era, 
dunque, 2.176 aventi diritto e il 
quorum per la validità della 
votazione 1.089.  

Hanno votato 1.175 docenti e 
ricercatori e 693 tecnici 
amministrativi, per un totale di 
1313,6 votanti ponderati.  

Sono risultati eletti: Marco Biffi (311 
voti), Marco Carini (228 voti), 
Bernardo Sordi (190 voti), 
Alessandra Petrucci (175 voti), 
Patrizia Cecchi (168 voti). 

Fra i non eletti, Giorgio Valentino 
Federici ha riportato 134 voti, Marco 

Fioravanti 94 voti. Le schede bianche 
sono state 22, le schede nulle 15. 

Per saperne di più: 
Verso la nuova Università: 
il rinnovamento della struttura 

organizzativa in base alle nuove 

norme statutarie 

 

 
 

 

Chiusura delle strutture 
nelle festività natalizie 

L'Ateneo, al fine di contenere le 
spese di gestione e tenuto conto 
della contemporanea interruzione 
delle attività didattiche, osserverà 
durante il periodo natalizio due 
giorni di chiusura delle strutture 
universitarie e di sospensione dei 

servizi: 24 e 31 dicembre. 

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/upload/sub/perso
nale/normativa/circ7_240212.pdf 
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Notizie per il Personale 

La legge 6 novembre 2012, n. 190 

“Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione” – Le principali 
novità  

Nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 è stata pubblicata la legge 
6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, 
entrata in vigore dal 28 novembre 2012. 

Il provvedimento contiene importanti misure in materia di prevenzione e di 
repressione del fenomeno della corruzione, in attuazione della Convenzione Onu 

di Merida e della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo e mira ad 

allineare il nostro paese agli standard europei. 

Si evidenziano di seguito le maggiori disposizioni di interesse per le Università. 

 

Autorità nazionale anticorruzione (art. 1, commi 1, 2, 3) 

E’ prevista, in ambito nazionale, l’Autorità nazionale anticorruzione, individuata 
nella CIVIT - Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 

l'Integrità delle amministrazioni pubbliche, con il compito di vigilare sull'attività 
della P.A. al fine di assicurare il controllo, la prevenzione e il contrasto della 
corruzione e dell’illegalità. In particolare tra i principali compiti, la CIVIT esprime 
pareri facoltativi alle Pubbliche Amministrazioni in materia di conformità di atti e 
comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai 
contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico nonché in 
materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei 

dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di cui 
all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive 

modificazioni, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter.  
La CIVIT esercita, inoltre, poteri ispettivi nei confronti delle amministrazioni 
pubbliche. 

 

Responsabile anticorruzione e piano di prevenzione della corruzione 
(art. 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14) 

Viene disciplinata la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione, 
individuato di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia. Il 
Responsabile ha l’obbligo di predisporre il piano triennale di prevenzione della 
corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, e una relazione sull’attività svolta, 
da pubblicare sul sito web entro il 15 dicembre di ogni anno.  

Il Responsabile della corruzione può essere chiamato a rispondere sul piano 
disciplinare, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 165/2001, per danno erariale e per 
danno all’immagine della pubblica amministrazione. 

 

Trasparenza dell’attività amministrativa (art. 1, commi 15-33) 

Sono introdotte una serie di disposizioni in materia di trasparenza dell’attività 
amministrativa. E’ previsto l’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale delle 

P.A. delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, dei bilanci e dei 
conti consuntivi, nonché dei costi di realizzazione delle opere pubbliche e di 
produzione dei servizi.  
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In particolare dovranno essere pubblicate le informazioni relative ai procedimenti 
di: 

- a) autorizzazione o concessione; 

- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, 

anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del 
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163; 

- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonchè attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 
a persone ed enti pubblici e privati; 

- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni 

di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 
2009. 

Tutte le informazioni pubblicate sul sito web sono trasmesse alla CIVIT in via 
telematica. 

 

Posizioni dirigenziali individuate senza l’espletamento di procedure 
pubbliche (art. 1 commi 39 e 40) 

Le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di comunicare al Dipartimento della 
Funzione Pubblica, tramite gli OIV, tutti i dati relativi alle posizioni dirigenziali 
individuate in modo discrezionale dall'Organo di indirizzo politico, senza 
l’espletamento di procedure pubbliche di selezione. I dati forniti verranno inviati 
alla CIVIT quale Autorità nazionale anticorruzione.  

 

Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 1, commi 37, 38, 41) 

La disposizione introduce una serie di modifiche immediate alla legge sul 
procedimento amministrativo (Legge n. 241/1990). In particolare il responsabile 
del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale 

dovranno astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di 
conflitto, anche potenziale. 

 

Modifiche all’art. 53 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” del 
D. Lgs. 165/2001 (art. 1, commi 42 e 43) 

La nuova norma impone che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o 
autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano 
comunicare in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro 
quindici giorni dalla data di conferimento dell'incarico, gli incarichi conferiti o 

autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del 
compenso lordo. La comunicazione deve essere accompagnata da una relazione.  

Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per lo svolgimento degli 
incarichi retribuiti ai dipendenti pubblici deve essere effettuata la comunicazione 
dell’erogazione del compenso stesso da parte dei soggetti pubblici o privati 
(committenti) all'amministrazione di appartenenza. 

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi retribuiti ai 

dipendenti pubblici, l'amministrazione è tenuta a verificare inoltre l'insussistenza di 
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. 
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È confermato il termine del 30 giugno di ciascun anno entro il quale le 

amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della 
funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e 
distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi 
all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto 
comunicazione dai soggetti committenti.  

La norma conferma, altresì, la scadenza del 30 giugno di ciascun anno per l’invio 
della dichiarazione negativa. 

Gli elenchi dei propri consulenti pubblicati sul sito web, in un formato digitale 
aperto che consenta l’analisi e la rielaborazione dei dati informatici anche a fini 
statistici, dovranno contenere, oltre alle informazioni relative all'oggetto, la 
durata e il compenso dell'incarico, anche l'attestazione dell'avvenuta verifica 
dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.  

Infine per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non è 
possibile svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico 
impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 

dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.  

 

Codice di Comportamento (art. 1, commi 44 e 45) 

In primo luogo viene attribuito al Governo il compito di definire, entro sei mesi 

dall’entrata in vigore della Legge anticorruzione n. 190/2012, un codice di 
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di 
assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il 
rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio 
esclusivo alla cura dell’interesse pubblico. E’ contemplato anche il divieto di 
accettare compensi, regali o altre utilità, in connessione con le proprie funzioni, 
fatti salvi i regali cosiddetti d'uso ma di poco valore e nei limiti delle normali 

relazioni di cortesia.  

Ogni singola amministrazione definisce un proprio codice di comportamento che 
integra e specifica il codice di comportamento adottato dal Governo, tenendo 
conto dei criteri, delle linee guida e dei modelli definiti dalla Commissione per la 

valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT).  

I dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli 

uffici di disciplina sono tenuti a vigilare sulla corretta applicazione dei codici. 

La violazione dei doveri contenuti nel codice è fonte di responsabilità disciplinare 
e rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile, in caso di 
violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Le sanzioni giungono fino al 
licenziamento per i casi più gravi. 

  

Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 

commissioni e nelle assegnazioni agli uffici (art. 1, comma 46) 

In sintesi coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in 
giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione, non possono fare parte di 
commissioni giudicatrici, non possono essere assegnati agli uffici che gestiscono 
risorse finanziarie e non possono fare parte delle commissioni per la scelta del 

contraente negli appalti pubblici. Questa disposizione dovrà integrare le leggi e i 
regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi 

segretari. 
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Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (art. 1, comma 51) 

E’ garantito l’anonimato al dipende pubblico che segnala illeciti nella pubblica 
amministrazione: l’identità di chi segnala illeciti non può essere mai rilevata, 
nell’ambito del procedimento disciplinare, quando l’addebito sia fondato su 
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. 
 

Disposizioni penali (art. 1, comma 75) 

Il provvedimento contiene numerose modifiche al codice penale e una 

significativa riforma dei delitti dei pubblici dipendenti contro la pubblica 
amministrazione.  

In particolare sono state aumentate le pene principali previste per i seguenti 
reati: 

- peculato, prevista la reclusione da quattro a dieci anni (in precedenza la 

pena minima era pari ad anni tre); 

- abuso di ufficio, la pena è ora ricompresa tra uno e quattro anni di 

reclusione (prima tra sei mesi e tre anni);  

- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria), 

prevista la reclusione da quattro ad otto anni (prima da due a cinque 
anni); 

- corruzione in atti giudiziari, ora la pena della reclusione è compresa tra 

quattro e dieci anni (in precedenza tra tre ed otto anni); 

- concussione, la cui fattispecie è stata ristretta alla sola ipotesi della 
costrizione (per il pubblico ufficiale che costringe taluno a dare o 

promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità), è 
prevista la reclusione da 6 a 12 anni (in precedenza la pena minima 
prevedeva 4 anni). 

Sono state inoltre apportate modifiche attinenti alla “rimodulazione” di alcune 
figure delittuose come il reato di Corruzione per un atto d’ufficio (corruzione 
impropria), ora ridenominato “Corruzione per l’esercizio della funzione”.  

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, 

indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la 
promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 

Sono infine state create nuove fattispecie di reato, quali: 

- “Induzione indebita a dare o promettere utilità”, il pubblico ufficiale o 

l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi 
poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un 
terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni; 

- “Traffico di influenze illecite”, chi sfruttando relazioni esistenti con un 
pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, 

indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro 
vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita 
verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per 
remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di 
ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con 
la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi 

indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. 

 

Per saperne di più: http://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190 
 
Sul sito web dell’Ateneo sarà pubblicata a breve la circolare relativa all’Anagrafe delle 
prestazioni – Modifiche normative apportate dalla legge n. 190/2012 “Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”. 
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Presentazione del progetto di reingegnerizzazione dei 
processi - 17 dicembre 2012 

Lunedì 17 dicembre 2012 hanno avuto luogo tre incontri, presso l’Aula Battilani 

in via S. Reparata, l’Aula magna del NIC e l’Auditorium del Polo delle Scienze 
Sociali, per la presentazione del progetto di reingegnerizzazione dei processi 
delle strutture dell'Ateneo. 

Durante gli incontri il Direttore Amministrativo, affiancato dal prof. Marcantonio 
Catelani, dal Prof. Vincenzo Cavaliere e con l’Ing. Ezio Boiani del Gruppo Galgano 
di Milano, ha introdotto l’iniziativa che coinvolgerà il nostro Ateneo a partire dal 
2013. 

Negli incontri è stato ribadito quanto sia importante per le organizzazioni 
moderne passare sempre più da una logica di tipo gerarchico-burocratica ad una 
logica per processi che operi in modo trasversale.  

L’intenzione è quella di partire dalla mappatura di una selezione di processi 
fondamentali per le Aree dell’Ateneo, per poi estendere successivamente l’analisi 
ai restanti. Alla prima fase di mappatura seguirà la reingegnerizzazione dei 

processi che consisterà nella riduzione di sprechi e ridondanze. 

 

Programmazione anno 2013: contratti di lavoro a tempo 
determinato per il personale tecnico e amministrativo. 

Linee guida in caso di attivazione di contratti a tempo 
determinato  

Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre sono state 

approvate le "Linee Guida per l’attivazione dei contratti a tempo determinato”, 
per l'individuazione di linee operative che garantiscano comportamenti uniformi 
in Ateneo per le strutture che intendono avvalersi di questa forma di contratto di 
lavoro flessibile. 

Sulla base del budget previsto per l’anno 2013, che sarà sottoposto 
all’approvazione degli Organi nelle sedute del 20 e 21 dicembre prossimi, il 
Consiglio ha deliberato di procedere, su richiesta delle strutture, alle proroghe o 

ai rinnovi dei contratti a termine scaduti o in scadenza. 

 

Ventisei nuovi ricercatori a tempo determinato 
Completato l'iter per l'assunzione entro la fine del 2012  

Il Consiglio di Amministrazione ha definitivamente completato la procedura per 
l'assunzione, entro il 31 dicembre 2012, di 26 nuovi ricercatori a tempo 
determinato (3 anni), le cui procedure di concorso erano state bandite ad aprile 
scorso in applicazione della legge 240/2010.  

I nuovi ricercatori verranno inquadrati nei seguenti settori scientifico-disciplinari: 
Istologia, Storia dell'architettura, Antropologia, Restauro, Diritto internazionale, 

Economia ed estimo rurale, Telecomunicazioni, Fisica sperimentale, Scienza delle 
costruzioni, Letteratura italiana, Fisica matematica, Progettazione meccanica e 
costruzione di macchine, Endocrinologia, Psicologia sociale, Economia aziendale, 
Economia e gestione delle imprese, Mineralogia, Glottologia e linguistica, 
Didattica e pedagogia speciale, Agronomia e coltivazioni erbacee, Fisiologia, 
Neurologia, Pediatria generale e specialistica, Demografia, Storia dell'arte 

moderna, Storia delle dottrine politiche. 

 

Pubblicato il bando per 29 nuovi ricercatori a tempo 
determinato 

E’ stato pubblicato un nuovo bando per 29 ricercatori a tempo determinato, che 
verranno assunti nel 2013: http://www.unifi.it/vp-9215-selezioni-per-la-
copertura-di-29-posti-di-ricercatore-a-tempo-determinato-di-tipologia-a.html  

Per saperne di più: http://www.unifi.it/not-3851-l-ateneo-assume-ventinove-
nuovi-ricercatori.html  
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Formazione 

Corsi in programma nel mesi di gennaio-febbraio 2013 

 

Nome corso  Inizio Corso 

La sicurezza dei sistemi e gli IDS in ambiente Linux 
22-24-29-31 gennaio, 5-7 febbraio 2013  

22/01/2013 

GISS STUDENTI: estrazione di elenchi e statistiche con 
lo "Schedulatore di Query" 
4 febbraio 2013  

4/02/2013 

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 presso altre amministrazioni per il 
personale tecnico amministrativo 

 Università degli Studi di Messina - n. 2 posti di categoria D settore 

Programmazione controllo e n. 2 posti di categoria D settore Legale e 
Contenzioso civile e dell'Esecuzione. Scadenza 22 dicembre 2012  

 

Avviso di incarico di Esperto ex art. 168 D.P.R. 18/67 con 
funzioni di Addetto Scientifico presso Ambasciata d’Italia in 

Londra 
http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/dicembre/av-10122012-.aspx  

 

E’ on line la graduatoria definitiva per la concessione dei 

permessi per 150 ore per motivi di studio 

Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/150_ore_graddef2013.pdf è pubblicata 
la graduatoria definitiva per la concessione dei permessi per 150 ore per motivi 

di studio 

 

Nuova sede per Area Servizi Tecnici, Sicurezza e 
Patrimonio 

Tutti gli uffici dell'Area Servizi Tecnici, Sicurezza e Patrimonio si sono 
trasferiti da Via del Parione, 7 in P.zza Indipendenza - Firenze 
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Notizie dallo CSIAF 
CSIAF e l’ECDL Advanced  

CSIAF è Test Center, autorizzato da AICA 
(Associazione Italiana per l'informatica e il 
Calcolo Automatico), per il rilascio della 
certificazione ECDL Core, diploma 
riconosciuto a livello europeo, che attesta la 
conoscenza dei concetti fondamentali 
dell'informatica nonché la capacità di usare il PC e Internet. 

Dal mese di settembre 2012, CSIAF ha ottenuto l’accreditamento anche 
per il rilascio della certificazione ECDL Advanced. 

CSIAF è pertanto un Test Center accreditato in cui è possibile acquistare le Skills 
Card sia per l’ECDL Core che per l’ECDL Advanced, sostenere i relativi esami e 
ritirare i Certificati ECDL. 

ECDL Advanced è la certificazione per l'utente evoluto del personal computer che 

attesta la conoscenza approfondita dei quattro moduli dell'ECDL Core: 

 Elaborazione Testi  

 Foglio Elettronico  

 Basi di dati  

 Presentazioni  

A differenza di quanto avviene nell'ECDL Core, nell'ECDL Advanced ogni modulo 
è indipendente dagli altri e al superamento di ciascun esame viene rilasciato un 
distinto Certificato. 

Il candidato deve acquistare una singola Skills Card per ogni modulo che vuole 
conseguire, su ciascuna delle quali verrà registrato il superamento del relativo 

esame. 

Per conseguire la certificazione ECDL Advanced non è necessario aver conseguito 
quella per l'ECDL Core. 

Per ulteriori informazioni consultare la pagina sul sito CSIAF 
http://www.csiaf.unifi.it/ls-42-ecdl-patente-europea.html. 

 

FAX virtuale: come funziona? 

Nella newsletter di novembre è stato presentato il nuovo servizio di “Fax server”, 
sono stati elencati alcuni vantaggi derivanti dal suo uso ed è stato anche 
annunciato che i vecchi dispositivi fax verranno progressivamente dismessi. 

Cercheremo di spiegare, in questa occasione, le modalità di invio e ricezione di 
un fax senza più usare il fax di tipo tradizionale. 

La ricezione di un fax con il nuovo servizio avviene attraverso una casella di 
posta elettronica già attiva o che viene attivata “ ad hoc”.  

È preferibile scegliere a tale scopo, nuova o già in uso che sia, una casella di 
posta elettronica di funzione e non di tipo personale, scelta imposta dalla natura 
stessa del servizio fax.  

Un fax, infatti, viene inviato e ricevuto, nell’ambito di un’attività istituzionale, 
mentre a livello individuale è di gran lunga preferibile, per lo scambio di 

documenti, l’uso di strumenti più moderni ed efficienti. 

La casella di posta prescelta viene quindi associata ad un numero del piano 
telefonico in uso che rappresenterà il numero di fax della struttura (ufficio, 
dipartimento, segreteria, etc.) come ad esempio la casella di posta elettronica 
segr-cen@csiaf.unifi.it risulta essere associata al numero di fax 055 0945138.  

Se qualcuno, da qualsiasi parte del mondo, invia un fax al numero +39 
0550945138, questo sarà ricevuto non più su un dispositivo fax tradizionale, e 

quindi su un supporto cartaceo, bensì sotto forma di file pdf allegato ad una mail 
che giungerà alla casella di posta segr-cen@csiaf.unifi.it.
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Una volta ricevuto il messaggio con l’allegato, ci si trova nelle stesse condizioni 

di quando si riceve un fax tradizionale, con l’unica differenza che invece di 

trattare un foglio di carta si ha a che fare con un file pdf che riproduce 
esattamente l’output del fax cartaceo, sia nell’intestazione (fax, mittente, ora di 
trasmissione, etc.) che nel testo. 

L’invio di un fax con il nuovo servizio avviene attraverso una semplice 
interfaccia web, ovvero avviando un qualsiasi browser e digitando la stringa 
http://faxserver5.unifi.it/avantfax.  

In questo modo ci si connette al Fax server e, tramite l’inserimento di apposite 
credenziali rilasciate da CSIAF, si accede ad un proprio profilo che consente 
l’invio, con pochi click di mouse, di un documento in formato pdf (da acquisire 
eventualmente con lo scanner o già presente sul computer) verso una qualsiasi 
destinazione fax impostandone il numero in un apposito campo.  

La spedizione del documento avviene nel formato fax e, di conseguenza, chi lo 

riceve (sia che disponga di un fax tradizionale che di un numero su un fax 
server) non noterà alcuna differenza rispetto ad analoga spedizione da fax 
tradizionale. 

L’aspetto principale da sottolineare è che il fax server rappresenta una 

rivoluzione del concetto di fax, analoga a quella avvenuta per il concetto di posta 
con l’introduzione della posta elettronica.  

Il fax, in questo caso, da “oggetto” viene trasformato in “servizio”, perdendo 

tutti gli svantaggi legati all’”oggetto fax” (ad esempio, consumi di carta, toner e 
corrente elettrica, costi di manutenzione, richiesta della presenza del ricevente 
per caricare la carta, controllo degli inceppamenti o del livello del toner) 
acquisendo al tempo stesso tutti i vantaggi tipici della delocalizzazione del 
“servizio” su internet.  

In pratica è possibile inviare e ricevere i propri fax su qualsiasi postazione 
interna alla rete di Ateneo. Uffici distribuiti su sedi geografiche diverse potranno 

avere un unico numero di fax e questo costituisce una semplificazione sia per 
l’utenza esterna che deve inviare un fax all’ufficio, sia per l’attività dell’ufficio 
stesso.  

Un altro vantaggio è rappresentato dall’avere a disposizione in linea i fax per 6 
mesi dall’avvenuta ricezione/spedizione, per cui con un piccolo motore di ricerca 
presente all’interno del proprio profilo, è possibile in pochissimi secondi 

recuperare un fax di alcuni mesi prima. Altri aspetti positivi del servizio sono 
costituiti dalla possibilità di pianificare l’orario d’invio, di trasmettere 
contemporaneamente più documenti verso più destinatari, di creare una rubrica 
online di destinatari da richiamare con un click al momento dell’invio, di 
monitorare dal proprio pc in tempo reale l’avvenuto invio/ricezione di un fax. 
 

Servizi On Line 

- Dal 5 novembre al 5 dicembre 2012 è stato aperto il nuovo servizio 
"Presentazione istanza agevolazione per produttività e merito"; sono 

state inserite dagli studenti 5679 domande 

- Dal 12 novembre al 3 dicembre 2012 è stato riattivato il servizio per la 
presentazione delle domande di partecipazione alle "Attività a tempo 
parziale" degli studenti (ex collaborazioni studentesche); sono state 
presentate 1342 domande 

- Dal 19 novembre è attivo il nuovo servizio "Questionario per la 

rilevazione dell'opinione dei dottorandi al termine del corso" la cui 

compilazione da quest'anno è obbligatoria per l'ammissione alla 
discussione della tesi di dottorato. Al 6 dicembre sono stati compilati 110 
questionari.  

- Test di Autovalutazione online utilizzato da 8 facoltà (dati fino al 5 
dicembre 2012): sono state gestite 34 sessioni di prenotazione di cui 28 
già svolte, per un totale di 11.019 studenti iscritti.  

Assegni di Ricerca 

Nel mese di novembre 2012 è stata rilasciata da ISED una nuova versione del 
servizio di gestione assegni di ricerca che allinea l'interfaccia grafica utente a 
quella del sistema presenze. N
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Bibliografia Ost-Afrika: un archivio bibliografico 
sull'Africa Orientale 

È stata pubblicato l'archivio 

bibliografico Ost-Afrika 
(http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-
745.html) 

Si tratta di un archivio bibliografico e 
documentario che ha origine da una 
raccolta di informazioni relative 
all'agricoltura somala avviata nel 1990 

dal professor Ernesto Milanese 
nell'ambito della sua attività di ricerca.  

Attraverso "stratificazioni" successive è 
stata poi ampliata nei contenuti ed 

estesa, anche se non sistematicamente, 
alle regioni prossime (Eritrea, Etiopia, 

Corno d'Africa in genere). 

Ost-Afrika comprende circa 13.600 
schede di catalogo, dalla Descritione 
dell'Africa di Leo Africanus fino a 
riferimenti datati 2011, ed è 
sostanzialmente un repertorio 
bibliografico, pur accogliendo molta 

letteratura grigia, come rapporti, documenti d'archivio o corrispondenza, 
relazioni e notizie.  

La documentazione si 
riferisce a tutto il Corno 
d'Africa, ma la Somalia 
rappresenta ancora circa la 
metà del totale, ed è stata 

oggetto di una maggiore 
sistematicità di raccolta delle 
informazioni e di accuratezza 
delle descrizioni, rispetto agli 
altri paesi.  

Gli anni dal 1900-1940 sono 

quelli maggiormente 
rappresentati (circa il 60%) 
per la grande quantità di 
lavori italiani relativi alle 
scienze naturali e 
all'agricoltura prodotti in 
questo periodo. 

La qualità delle descrizioni e 
la stessa affidabilità delle 
notizie, ovviamente, non è 

uniforme, giacché le fonti 
vanno da liste editoriali a 
descrizioni di un centro di 
catalogazione come la 

Bibliografia Nazionale, 
passando attraverso repertori 
ragionati di rilevante 
accuratezza.  
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Novità risorse elettroniche 

European Sources Online (ESO) 

European Sources Online è una banca 
dati ad accesso libero realizzata e gestita 
dal Centro di Documentazione Europea di 
Cardiff e recentemente implementata dai 

responsabili dei CDE degli altri paesi.  

Il cuore di ESO è costituito da un motore 
di ricerca che va a "pescare" informazioni 
relative all'Unione Europea su di una 
vasta serie di fonti, accademiche e 
istituzionali.  

I risultati provengono, dunque, da fonti altamente affidabili, sono 

indicizzati, portano quasi sempre a dei full text attraverso il link 
resolver e sono aggiornati quotidianamente.  

ESO offre, inoltre, un'utilissima serie di guide online che fanno il punto su 

politiche, istituzioni e paesi UE, tutte corredate da una vasta gamma di 
link. 

 

Nuova sede del Coordinamento Biblioteche 

Gli uffici del Coordinamento biblioteche si sono trasferiti nella nuova sede 
di via Gino Capponi, 7. 

I nuovi numeri di telefono sono sulla pagina web SBA e sul Cercachi Unifi. 

 

 

“Novità introdotte nei finanziamenti dei progetti PRIN 
e auditing interno”: corso di formazione lo scorso  

13 dicembre 

Il 13 dicembre 2012 si è tenuto in Aula Magna un corso di formazione su 
“Novità introdotte nei finanziamenti dei progetti PRIN e auditing 

interno”. 

Sono stati illustrati gli aspetti peculiari introdotti con il Bando PRIN 2009, 
con particolare riferimento alle procedure amministrative e alla gestione 
dei finanziamenti, nonchè le nuove regole di partecipazione ai gruppi di 
ricerca con l’emanazione della Legge 20 dicembre 2010 n.240 e successive 

modifiche e integrazioni.  

Particolare attenzione è stata rivolta 
alla procedura di rendicontazione dei 
finanziamenti, che, a partire dal 
Bando 2009, sono assoggettati ad 
appositi audit interni centrali da 
parte di idonee strutture degli 
Atenei. 

Il corso, tenuto da Anna Lucia Palma 
e Daniela Chiara Nardini dell’Ufficio 
Ricerca, era rivolto ai docenti 
responsabili e/o partecipanti ai PRIN 

2009 e 2010-2011 e al personale amministrativo dei dipartimenti a cui 
afferiscono i progetti stessi ed ha visto una grande partecipazione. 

Il materiale proiettato durante il corso è disponibile alla pagina 

http://www.unifi.it/vp-2439-cofinanziamento-dei-programmi-di-ricerca-di-
interesse-nazionale-prin.html. 
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Relazioni Internazionali 

Programma TEMPUS IV: pubblicato il 6° invito a presentare 

proposte 

La Commissione europea ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea  
n. C 375 del 5 dicembre scorso il 6° invito a presentare proposte (EACEA 35/2012) 
nell’ambito del programma TEMPUS IV, con scadenza 26 marzo 2013 alle ore 12 

(ora di Bruxelles). 

La documentazione utile per la partecipazione al bando è disponibile all’indirizzo  
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2012/call_eacea_35_2012_en.php 

Si riportano di seguito le principali informazioni relative al programma e alle modalità 

interne di partecipazione al 6° invito, disponibili anche nella pagina web di Ateneo 
http://www.unifi.it/vp-2693-programma-tempus-iv.html  

 

1. Obiettivi del programma 

TEMPUS IV ha lo scopo generale di contribuire a promuovere la cooperazione nel 
settore dell’istruzione superiore tra gli Stati membri dell’Unione europea e i paesi 
partner confinanti. Esso contribuirà in particolare a promuovere la convergenza 
volontaria con gli sviluppi europei nel settore dell’istruzione superiore, secondo i 
principi della strategia Europa 2020, del quadro strategico per la cooperazione 

europea nel settore dell’istruzione e della formazione e del processo di Bologna. 

Il programma mira a promuovere la cooperazione multilaterale tra gli istituti 
d’istruzione superiore, gli enti pubblici e le organizzazioni degli Stati membri e dei 
paesi partner, cercando di conseguire i seguenti obiettivi specifici: 

 promuovere la riforma e la modernizzazione dell’istruzione superiore nei paesi 

partner; 

 migliorare la qualità dell’istruzione superiore nei paesi partner; 

 ricostituire le capacità delle istituzioni di istruzione superiore nei paesi 

partner, con particolare riferimento alla cooperazione internazionale e ad un 
processo permanente di modernizzazione, assistendo tali paesi in modo da 
favorire la loro apertura alla società civile e al mondo del lavoro; 

 incoraggiare lo sviluppo reciproco delle risorse umane; 

 migliorare il collegamento in rete tra gli istituti di istruzione superiore e di 

ricerca sia nei paesi dell’Unione europea che nei paesi partner; 

 migliorare la comprensione reciproca tra i popoli e le culture dell’Unione 
europea e dei paesi partner. 

 

Per il conseguimento di tali obiettivi, il programma è strutturato in tre “blocchi”: 

- Curricular reform 

- Governance reform 

- Higher education and society 

 

2. Paesi eleggibili  

Sono considerati eleggibili i seguenti paesi: 

 i 27 Stati membri dell’Unione europea e la Croazia1; 

 i paesi partner: 

- i paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro 
Serbia) e Kosovo; 

                                                           
1
 Partecipazione subordinata all’entrata in vigore del Trattato di adesione entro i termini 

previsti. N
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- i 16 paesi che si trovano nella zona a sud e ad est dell’Unione europea 
(Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, territorio 
palestinese occupato, Siria, Tunisia, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, 
Georgia, Moldova, Ucraina) e la Federazione russa; 

- le 5 repubbliche dell’Asia centrale: Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, 
Turkmenistan e Uzbekistan. 

Turchia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Croazia ed ex Repubblica 
Jugoslava di Macedonia possono partecipare come partner ma senza poter usufruire 

di finanziamenti da parte dell’UE. 

 

3. Strumenti  

I principali strumenti di cooperazione previsti dal bando sono: 

- Progetti comuni (per Curricular reform, Governance reform, Higher 
education and society): si realizzano a livello di singole istituzioni 

universitarie, si fondano sulla partnership multilaterale tra istituzioni 
universitarie nell’UE e nei paesi partner e si propongono di riformare i 
curricula, migliorare la governance delle università, creare maggiori legami 
con la società. 

- Misure strutturali (per Governance reform e Higher education and 
society): si realizzano a livello nazionale e consistono in interventi a 
sostegno della riforma strutturale dei sistemi universitari o di un quadro 

strategico di sviluppo che le competenti autorità nazionali dei paesi partner 
hanno chiaramente individuato come priorità. 

- Misure di accompagnamento: attività di diffusione e informazione 
(conferenze, studi, scambio di buone prassi, etc.). 

Il bando per l’anno 2013 (6° call) prevede soltanto progetti comuni e misure 

strutturali. 

 

4. Candidati eleggibili  

Possono partecipare al programma i seguenti organismi dotati di personalità 
giuridica legalmente stabiliti da più di 5 anni nell’Unione europea o nei Paesi partner: 

 

Coordinatore Partner/Cobeneficiari 

Progetti comuni 

- Istituti di istruzione 
superiore pubblici o 
privati riconosciuti 

- Associazioni, 

organizzazioni o reti di 
istituti di istruzione 
superiore 

Misure strutturali 

- Istituti di istruzione 

superiore pubblici o 
privati riconosciuti 

- Associazioni, 

organizzazioni o reti di 
istituti di istruzione 
superiore 

- Organizzazioni nazionali 
o internazionali di 
rettori, insegnanti o 
studenti 

 

Progetti comuni e misure strutturali 

- Istituti di istruzione superiore pubblici o privati 
riconosciuti 

- Associazioni, organizzazioni o reti di istituti di 

istruzione superiore 

- Organizzazioni nazionali o internazionali di 
rettori, insegnanti o studenti 

- Organizzazioni non governative 

- Parti sociali e le loro organizzazioni di 
formazione 

- Camere di commercio, associazioni del lavoro 

o altri organismi professionali pubblici o privati  

- Imprese private o pubbliche 

- Istituti di ricerca 

Le organizzazioni governative internazionali 
possono partecipare come partner sulla base di 
autofinanziamento. Le amministrazioni pubbliche o 
le organizzazioni governative possono partecipare 
come partner senza finanziamento ad eccezione del 
rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. 
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Per le misure strutturali il ministero responsabile dell’istruzione superiore dei 
paesi partner deve essere coinvolto come partner, ma con speciali condizioni di 
finanziamento. 

 

5. Tipologia di progetti 

Sia per i progetti comuni che per le misure strutturali sono previste due 

tipologie di progetti: 

 

Progetti nazionali 

(rivolti a un solo paese 
partner e coerenti con le 
priorità nazionali stabilite) 

Progetti multinazionali 

(rivolti a più paesi partner e 
conformi alle priorità regionali 
stabilite o ad una priorità nazionale 

comune a tutti i paesi partner 
partecipanti al progetto) 

 

Minimo 6 istituti di 

istruzione superiore di cui: 

- 3 del paese partner 
coinvolto (*) 

- 3 di 3 diversi Stati 

UE 

Minimo 7 istituti di istruzione 

superiore di cui: 

- 2 di ogni paese partner 
coinvolto (minimo 2 paesi 
partner) (*) 

- 3 di 3 diversi Stati UE 

 

(*) Eccezioni per Montenegro e Kosovo (1 solo istituto di istruzione superiore) 

 

 

6. Il 6° invito a presentare proposte 

L’attuazione del programma avviene attraverso la pubblicazione di inviti a 

presentare proposte nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. 

E’ ora aperto il 6° invito a presentare proposte. 

 

Pubblicazione: 5 dicembre 2012 (G.U.U.E. C 375) 

Scadenza: 26 marzo 2013 - ore 12 (ora di Bruxelles) 

Budget: il budget previsto per il 6° invito ammonta a 129,8 milioni di euro. 

Contributo UE: il contributo comunitario non potrà essere superiore al 90% 
del totale dei costi eleggibili del progetto, pertanto è richiesto un 
cofinanziamento minimo del 10%. 

Il contributo minimo sia per i progetti comuni che per le misure strutturali è di 
€ 500.000 e quello massimo è di € 1.500.000 (con le eccezioni previste per i 
progetti di Montenegro e Kosovo). 

Presentazione delle proposte: le proposte (complete degli allegati 
obbligatori) devono essere presentate on-line utilizzando l’apposito modulo 
elettronico (eForm) entro la scadenza prevista.  

I documenti legali e amministrativi supplementari dovranno essere inviati per 
posta all’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) 

sempre entro il 26 marzo 2013 (farà fede il timbro postale). 

Copia elettronica della proposta dovrà essere inviata ai NCP. 

Risultati della valutazione: ottobre 2013. 
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7. Modalità interne di partecipazione al 6° invito 

Le modalità interne di partecipazione sono state definite con nota del Rettore 
come di seguito indicato: 

 Entro l’11 marzo 2013: invio all’Ufficio Relazioni Internazionali della 
seguente documentazione (sia per progetti coordinati da UNIFI che 
per progetti coordinati da altre istituzioni): 

- lettera di trasmissione, firmata dal responsabile del progetto 
e dal responsabile della struttura con l’indicazione del titolo e 
acronimo del progetto stesso e il tipo di partecipazione di 
UNIFI (coordinatore o partner), in cui si chiede al Rettore la 
delega alla firma della documentazione di partecipazione al 

bando 

- idea progettuale, possibilmente utilizzando il formulario di 
candidatura on-line, compilato in ogni sua parte, almeno in 
forma provvisoria 

- delibera della struttura proponente, ove si garantisce la 
fattibilità del progetto e la disponibilità delle risorse 
necessarie per la sua realizzazione (risorse umane, di 
attrezzature e di spazi) e si formalizza l’impegno a sostenere 
eventuali oneri derivanti dall’attuazione del progetto 

 Entro il 20 marzo 2013: 

- verifica da parte degli uffici dell’Amministrazione centrale 
dell’esistenza dei requisiti richiesti e della fattibilità dei 

progetti rispetto alle normative nazionali e di Ateneo, con 
particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di 
eventuale rilascio di titolo 

- trasmissione alle strutture proponenti della delega del Rettore 
alla firma della documentazione di partecipazione da parte 
del responsabile della struttura 

 Entro il 26 marzo 2013: invio a cura delle strutture proponenti (se 
coordinatori del progetto) alle competenti autorità comunitarie di: 

- proposta e allegati obbligatori (invio on-line entro le ore 12) 

- documenti legali e amministrativi supplementari (per posta – 
fa fede il timbro postale) 

- copia elettronica della proposta ai NCP 

Per la partecipazione a progetti in qualità di partner dovranno essere seguite 
le istruzioni del coordinatore. 

 Entro il 29 marzo 2013: trasmissione di copia del progetto definitivo 
all’Ufficio Relazioni Internazionali 
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Eventi in Ateneo 

25 ottobre 2012 

FLORE – il repository dell’Università degli Studi di 

Firenze 
 
Lo scorso 25 ottobre, 
presso il Palazzo Non 

Finito, in occasione della 
Quarta settimana 
internazionale dell’open 
access, l’Università di 
Firenze ha presentato 
FLORE, Florence Research, il nuovo repository istituzionale d’Ateneo, il luogo 
ufficiale di raccolta e disseminazione dei prodotti della ricerca scientifica 

elaborati dagli studiosi di Unifi nell’ambito della loro attività istituzionale, resi 

liberamente e gratuitamente accessibili in rete. 
 
FLORE è in connessione con l’anagrafe della ricerca e contribuisce a 
monitorare la produzione scientifica ai fini della sua valutazione. A livello 
tecnico, il rapporto con l’anagrafe della ricerca e l’integrazione con repository 
disciplinari ad accesso aperto è garantito dal protocollo di interoperabilità 

OAI-PMH (Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting), che 
permette il riversamento automatico dei contributi inseriti un’unica volta 
dall’uno all’altro repository. 
 
L’elemento di novità di FLORE è costituito dall’uso di U-Gov, ovvero di un 
unico canale di accesso per il deposito delle pubblicazioni (il pdf del proprio 

saggio, libro e di altre tipologie di risorsa previste). I contributi sono resi 
disponibili ad accesso aperto (e quindi godranno dei vantaggi di citazionabilità 
che ciò comporta) mettendo solamente il flag “si” alla voce “pubblico”; 
compiuta l’operazione, il contributo sarà visibile e ricercabile tramite 
l’interfaccia di FLORE.  

 
L’utilizzo di un unico ambiente permette una semplice ed economica gestione 

del contributo depositato, anche in termini di facilità di aggiornamento e di 
manutenzione. FLORE, in definitiva, è un sottoprodotto di U-Gov, costituito 
dai contributi che i docenti, i ricercatori, gli assegnisti e i dottori di ricerca 
decidono di dichiarare ad accesso aperto. Nel caso delle tesi di dottorato è 
previsto, quanto prima, l’harvesting (la raccolta) in automatico da parte della 
Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la loro indicizzazione e 
conservazione a lungo termine. 

 
FLORE costituisce, seppure ancora a un livello iniziale, l’attuazione 
dell’adesione dell’Università di Firenze alla filosofia del movimento open 
access, già espressa nel nuovo Statuto, entrato in vigore ad aprile 2012;  
l’art. 8, comma 2, recita, infatti: l’Università “fa propri i principi dell’accesso 
pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione in 

rete, nei circuiti della comunità scientifica internazionale, dei risultati delle 
ricerche prodotte in Ateneo”). 
 

FLORE è accessibile alla pagina http://sol.unifi.it/flore/consulta, dall’home 
page del Sistema bibliotecario di Ateneo (www.sba.unifi.it/) e, a breve, dalla 
pagina web dedicata alla Ricerca (www.unifi.it/ls-33-ricerca.html). 
 

Per informazioni e chiarimenti scrivere a flore@unifi.it. 
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26 novembre 2012 

 

Gli effetti costituzionali provocati dalla crisi economica: 

giuristi a confronto 

"Crisi economica e stato costituzionale" è il titolo del convegno che si è svolto lo 
scorso 26 novembre nell’Aula Magna del Rettorato, a cui hanno partecipato giuristi 
italiani e operatori internazionali del mondo della giustizia. La riflessione si è 

sviluppata sui cambiamenti istituzionali scaturiti all'interno della governance europea 
dalle gravi difficoltà che hanno investito i mercati finanziari e dalla necessità di 
imprimere una linea comune alla politica economica in ambito comunitario. Si è 
discusso di come siano mutati i rapporti di forza tra singoli paesi e degli effetti della 
crisi economica sugli ordinamenti giuridici e costituzionali.  

Il convegno, promosso dalla Facoltà di Giurisprudenza e dai dipartimenti di Diritto 
pubblico e Diritto dell'economia, era strutturato in due parti. La prima sessione, 
presieduta da Antonio Tizzano della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha visto 

gli interventi di Miguel Maduro (Istituto universitario europeo), Peter Michael Huber 
(Corte Costituzionale Federale Tedesca), Bruno De Witte (Università di Maastricht). 

Nel corso della sessione pomeridiana, coordinata dal vice presidente emerito della 
Corte costituzionale Enzo Cheli, hanno preso la parola Tania Groppi (Università di 
Siena), Andrea Simoncini (Università di Firenze), Giacinto della Cananea (Università 
di Roma "Tor Vergata"), Paolo Caretti (Università di Firenze). Ha chiuso i lavori Marta 
Cartabia (giudice della Corte costituzionale italiana). 

 

27 novembre 2012 

 

Prima lettura Antonio Cassese 

Martedì 27 novembre a Scienze Politiche un dibattito sul 

volume "La ricostruzione giudiziale dei crimini nazifascisti 
in Italia" 

L'Università di Firenze ricorda Antonio Cassese a 

poco più di un anno dalla sua scomparsa. 
Martedì 27 novembre presso il Polo delle Scienze 
Sociali si è tenuta un'iniziativa promossa da 
Micaela Frulli, associato di Diritto internazionale, 
all'interno del corso di "Current Challenge to 
International law" del Dottorato in Scienze 
Giuridiche.  

La "Prima Lettura Cassese" ha visto un dibattito 

che è stato introdotto da Filippo Focardi dell'Università di Padova e Antonio Vallini 
dell'Università di Firenze sul volume "La ricostruzione giudiziale dei crimini nazifascisti 
in Italia". All'appuntamento sono intervenuti gli autori: il Procuratore Militare della 
Repubblica Marco De Paolis - che ha istruito e condotto tutti i processi per le stragi 
naziste svoltisi negli anni 2000 (Sant'Anna di Stazzema, Civitella della Chiana, 
Marzabotto); Silvia Buzzelli, professore di procedura penale a Milano Bicocca e 
Andrea Speranzoni, avvocato di parte civile del comune di Marzabotto. 

L'appuntamento è stato introdotto dalla Preside di Scienze Politiche Franca Alacevich. 

Ha preso poi la parola Micaela Frulli che ha portato un ricordo della figura di Antonio 
Cassese. A seguire è stata illustrata un'iniziativa promossa da alcuni studiosi allievi 
del celebre giurista (http://www.cassese-initiative.org/). 

Antonio Cassese, ordinario di Diritto internazionale della Facoltà di Scienze politiche 

fino al 2008, è stato presidente del Comitato del Consiglio d'Europa per la 
prevenzione della tortura, quindi primo presidente del Tribunale penale internazionale 
per l'ex-Jugoslavia (dal ‘93 al ‘97). In seguito ha presieduto la Commissione 
internazionale di inchiesta voluta dall'Onu sui crimini commessi in Darfur e ha 
presieduto il Tribunale speciale per il Libano, l'organo di giurisdizione internazionale 
con il compito di perseguire i responsabili di attacchi terroristici in Libano. 
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1° dicembre 2012 

Ottava giornata di orientamento delle Facoltà di Medicina  
e Chirurgia e di Farmacia (Open day 2012) 

Si è svolta sabato 1° dicembre presso il Centro Didattico Morgagni l’ottava 

Giornata di 
Orientamento delle 
Facoltà di Medicina e 
Chirurgia e Farmacia, 

che ha visto la presenza 
di oltre 2800 studenti 
(attenti, curiosi, 
interessati e motivati) 
provenienti da tutta la 
Toscana. 

La manifestazione si è 
aperta con il saluto di 
due Presidi, il Prof. Gian 

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

Nella seconda parte della giornata i partecipanti hanno poi avuto l’opportunità 
di assistere alle presentazioni dei singoli Corsi di Laurea, a cura dei Presidenti o 

loro Delegati, al 

termine delle quali 
ampio spazio è 
stato riservato agli 
studenti per gli 
approfondimenti sui 

diversi percorsi 

formativi.  

Negli spazi del 

Centro Didattico è 
stato poi allestito, a 
cura della Facoltà di 
Farmacia, uno 
spazio-laboratorio 
con strumenti, 
modelli ed elaborati 

rappresentativi dei 
diversi settori 

scientifico-disciplinari, mentre nell’area dedicata alla Facoltà di Medicina e 
Chirurgia è stato possibile visitare stand e installazioni relativi ad alcuni Corsi di 
studio. 

Un resoconto fotografico della manifestazione è visibile su 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.529419447069598.122293.3646
03160217895&type=3  
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2 dicembre 2012 

A dieci Alumni della "Cesare Alfieri" il Premio Firenze 

Produttiva 2012 

La premiazione dei laureati illustri domenica 2 dicembre a 

Palazzo Borghese  

Dieci illustri laureati della Facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" hanno 
ricevuto il Premio Firenze Produttiva istituito dalla Camera di Commercio di 
Firenze per essersi distinti nella loro attività professionale.  

La consegna del riconoscimento, che ha cadenza decennale, è avvenuta 

domenica 2 dicembre a Palazzo Borghese (Via Ghibellina 110). L'elenco dei 
vincitori comprende imprenditori, finanzieri, manager pubblici e privati, 
diplomatici, esperti di comunicazione e di politiche sociali e del lavoro.  

Sono stati premiati: 

Alberto Pecci - Titolare della società Pecci Filati S.p.a. 

Valeria Bruni Giordani - Presidente Agriturist provinciale Firenze-Prato 

Carlo Gentili - Amministratore delegato Nextam Partners SGR S.p.A 

Marco del Panta Ridolfi - Ministro plenipotenziario e Direttore Centrale per le 
Politiche migratorie presso il Ministero degli Affari Esteri 

Mauro Quercioli - Presidente della Commissione regionale toscana dell'ABI 
(Associazione Bancaria Italiana) 

Paolo Emilio Signorini - Capo del Dipartimento per la programmazione e il 
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio 

Paolo Landi - Direttore Marketing e Comunicazione Gruppo COIN 

Marco Ricceri - Segretario Generale Eurispes 

Niccolò Fontana - Capo Ufficio Stampa dei mezzi di informazione italiani al 

Ministero Affari Esteri 

Daniele Olschki - Direttore editoriale Casa Editrice Leo S. Olschki S.r.l. 
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2 dicembre 2012 

Curare con gli animali, focus sulla Pet Therapy e le Medicine 

Integrate 

Giovedì 6 dicembre giornata di studi alla Facoltà di Medicina  

Il benessere della persona attraverso l'interazione con gli animali è stata al centro 
di una giornata di studi su "Pet Therapy e Medicine integrate", giovedì 6 dicembre 

presso la Presidenza della Facoltà di Medicina a Careggi.  

All'incontro hanno partecipato Gianfranco Gensini, Preside della facoltà di Medicina 
e Chirurgia, Rosa Valanzano, presidente del corso di laurea in Medicina e 
Chirurgia, Fabio Firenzuoli, docente di Fitoterapia, Roberto Marchesini, Direttore 
della Scuola di Interazione Uomo-Animale, Eva Bigalli, responsabile 

dell'associazione Compagni di Specie.  

La pet therapy è una terapia che integra, rafforza e coadiuva le tradizionali terapie 
e può essere impiegata su pazienti affetti da differenti patologie con obiettivi di 
miglioramento comportamentale, fisico, cognitivo, psicosociale e psicologico-

emotivo.  

Nel corso della giornata di studi sono stati evidenziati i risultati ottenuti attraverso 
le attività e terapie assistite da animali con particolare riferimento all'ambito 
pediatrico e geriatrico. 

"Il primo studio scientifico realmente accertato circa l'utilizzo di animali a scopo 
terapeutico – ha spiegato Donatella Lippi, curatrice dell'incontro - risale al 1792, 
quando in Inghilterra, presso lo York Retreat Hospital, lo psicologo infantile William 
Tuke, cominciò a responsabilizzare i propri pazienti, malati psichiatrici, attraverso 
la cura degli animali. Questa tendenza si intensificò nel XIX e nel XX secolo, 

quando i cani vennero usati con soggetti che avevano riportato gravi forme di 
depressione e schizofrenia, in seguito alla Prima Guerra Mondiale. Il concetto di 
pet therapy - continua Lippi - è più recente, soprattutto se applicato a bambini 
autistici e giovani pazienti affetti da turbe psichiche. Nelle sedute, il pet diventa un 
referente di relazione, capace di attivare un percorso di cambiamento guidato dal 
comportamentalista che stabilirà, di volta in volta, quali attività siano più adeguate 
al raggiungimento degli obiettivi terapeutici". 

 

12 dicembre 2012 

 

A Maria Luisa Dalla Chiara il Premio Internazionale Giulio 

Preti 

La cerimonia a Palazzo Bastogi mercoledì 12 dicembre  

Maria Luisa Dalla Chiara, docente di Logica e di Filosofia 
della Scienza presso la Facoltà di Lettere dell'Università 

di Firenze dal 1970 al 2010, è la vincitrice del Premio 
Internazionale Giulio Preti.  

Istituito nel 2007 dal Consiglio Regionale della Toscana, 
nell'ambito del programma Galileo, il riconoscimento 

viene attribuito a personalità che abbiano concepito la 
scienza e la filosofia come discipline capaci di dialogare 
tra loro e di valorizzare la comprensione della natura e 

dell'uomo.  

La premiazione si è svolta mercoledì 12 dicembre nella Sala delle Feste a Palazzo 

Bastogi (via Cavour 18, Firenze), alla presenza del Presidente del Consiglio 
Regionale della Toscana Alberto Monaci.  

Nel corso della cerimonia Maria Luisa Dalla Chiara ha tenuto una lectio magistralis 
dal titolo "Dall'informazione quantistica alla semantica della musica".  

Per saperne di più: 
http://www.pianetagalileo.it/joomla/index.php/programma/il-premio-preti  
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13 dicembre 2012 

STUDIO AZZURRO: dagli Ambienti Sensibili ai Musei di 
Narrazione: un incontro al Dipartimento di Storia delle Arti 

e dello Spettacolo 

L’evento si è svolto lo scorso 13 dicembre, nella 
nuova sede di via Capponi 9 con la presenza di 

Paolo Rosa che ha illustrato la poetica del gruppo e 
le questioni dell’interattività e del multimediale 
applicate all’ambito dell’arte e dello spettacolo. 
Studio Azzurro, fondato a Milano nel 1982 da Fabio 
Cirifino (fotografia), da Paolo Rosa (arti visive e 
cinema) e da Leonardo Sangiorgi (grafica e 
animazione),presenta un progetto di ricerca 

estetica, che si esprime con i linguaggi delle nuove 
tecnologie e coinvolge le arti visive, il teatro, il 

cinema, la musica, l’architettura e il design. 

Questo contemporaneo “laboratorio 

dell’immaginario”, animato da una continua 
sperimentazione, intende utilizzare la tecnologia in 
modo emozionale e rappresentare con soluzioni 
nuove e originali la percezione dello spazio e del 
tempo e le opportunità creative esistenti tra le 
varie espressioni artistiche. Un progetto coerente perseguito dalle video 
ambientazioni degli anni ottanta fino alle installazioni interattive dei nostri giorni, 

che sottolineano la partecipazione attiva dello spettatore.  

Simula una grande piscina lo 
spazio de Il Nuotatore (1984), 
dove il tempo si rivela minimale e 

ancora scandito dalle bracciate 
delimitate dal perimetro dei 
diversi monitor; a partire dagli 
anni novanta l’impiego di monitor 

televisivi scompare e l’immagine 
video fluttua libera nello spazio, 
adattandosi alle superfici e ai 

materiali più diversi e mettendo 
in scena un complesso gioco di 
interscambio tra reale e virtuale. 
Gli ambienti interattivi reagiscono 
a modalità comunicative molto 

semplici, come toccare, 

calpestare, emettere suoni o 
anche movimenti impercettibili.  

E’ il respiro dei visitatori a far 
muovere i paracaduti de Il soffio sull’angelo, primo naufragio del pensiero 
(1997), che fremono leggeri e si 

animano, mentre il gioco diviene 
più diretto e immediato ne Il 

giardino delle anime (1997) e in 
Tavoli. Perchè queste mani mi 
toccano? (1995). 
 

N
 
E

 
W

 
S

 
L

 
E

 
T

 
T

 
E

 
R

 
U

n
if

i 
 

Pag. 

21 

Nella foto: Paolo Rosa 

Studio Azzurro, Il soffio sull’angelo 
(primo naufragio del pensiero), 

videoinstallazione interattiva, Sala 
Fibonacci, Università degli Studi di Pisa, 

1997 

Studio Azzurro, Il nuotatore (va troppo spesso a 
Heidelberg), videoambientazione, Venezia, 
Palazzo Fortuny, 1984. 
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La più recente attività del gruppo è legata ad esperienze che presentano fini 

didattici come la progettazione di musei e di esposizioni tematiche. Il Museo 
Laboratorio della Mente 
(2000) ripercorre la storia 
dell’Ospedale Santa Maria 

della Pietà a Roma 
attraverso le memorie 
vissute dagli internati. Il 
sistema interattivo richiama 
emozioni, dolore, 
emarginazione. “Da vicino 
nessuno è normale”, recita 

una delle scritte, che invita 
a scorgere altre soluzioni 
nella realtà della malattia.  

Il grandioso progetto di 

Fare gli italiani.150 anni di 

storia nazionale, allestito a 
Torino nel 2011, propone 
una storia fatta da persone 
e non da eventi e sottolinea 
gli elementi che hanno 
unito gli italiani e i fattori 

che, invece, hanno alimentato le divisioni. L’allestimento multimediale permette 
ai visitatori di scegliere il proprio percorso e indagare in modo autonomo lo 
svolgersi della storia.  

Per l’insofferenza verso le tradizionali categorie artistiche e per la critica al 

sistema istituzionale del mercato dell’arte, Studio Azzurro appare connesso ai 
fermenti culturali delle neoavanguardie degli anni settanta. D’altronde le sue 
origini sono da ricercarsi nel Laboratorio di comunicazione militante, legato ai 
circoli del proletariato giovanile, a cui aveva partecipato anche Paolo Rosa. Il 
gruppo attualizza anche le tematiche delle due correnti più estreme delle 
avanguardie storiche; dal Futurismo recupera i miti dell’innovazione tecnologica, 
del dinamismo, dell’ibridazione uomo-macchina, da un Dada, alquanto addolcito, 

attinge il piacere per il carattere ludico, l’identificazione tra arte e vita e 
soprattutto il coinvolgimento dello spettatore; era stato proprio Duchamp a 
enfatizzare questa via nel celebre intervento The creative act del 1957. 

L’evento è stato promosso da Lucilla Saccà, Docente Associata di Storia dell’Arte 

Contemporanea. 

Per saperne di più: www.studioazzurro.com  
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Studio Azzurro, Il giardino delle anime, 
videoinstallazione interattiva permanente, prima 
presentazione Amsterdam, New Metropolis, Science and 
Technology Center (1997-2000); New York, Hall of 
Science (dal 2001). 

Studio Azzurro, Fare gli Italiani. 150 anni di storia nazionale, Torino, 
Officine Grandi Riparazioni, 2011. 

http://www.studioazzurro.com/
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14 dicembre 2012 

Cultura di genere e pari opportunità: si è concluso il corso 
promosso dall'Ateneo con il finanziamento della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Diffondere la cultura di genere e promuovere concretamente la partecipazione delle 
donne alla vita istituzionale, politica e sociale: un impegno che l'Università di Firenze 
persegue con convinzione e che si concretizza anche con un'importante iniziativa di 
formazione. 

Si è appena concluso, con la consegna dei diplomi nell’Aula magna del Rettorato, il 
corso di formazione dedicato ai temi del genere e delle pari opportunità nei vari 
aspetti culturali e nelle diverse declinazioni della vita delle istituzioni e degli 

organismi politici e sociali. 

Ottanta i posti disponibili, molte di più (126) le domande di partecipazione: studenti 
e personale tecnico amministrativo i destinatari privilegiati dell'iniziativa del tutto 
gratuita. 

Il corso (90 ore) è stato organizzato da un comitato scientifico coordinato da Maria 
Paola Monaco e composto da Franca Maria Alacevich, Adriana Dadà, Maria Grazia 
Giaume, Laura Leonardi, Gloria Menchi, Anna Nozzoli, Simonetta Soldani, Rossana 
Trifiletti, Simonetta Ulivieri. 

Hanno aderito alla proposta formativa la Regione Toscana (Assessore al Welfare, 
Politiche Abitative, Sport, Tutela dei consumatori - Consigliera Regionale di Parità), il 
Comune di Firenze (Assessore all'Università, Ricerca, Politiche Giovanili, Turismo, 
Fondi Europei, Pari Opportunità), l'Associazione Artemisia, il COSPE (Cooperazione 

per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti), l'EGIDA (Associazione per la Promozione della 
Cultura Imprenditoriale), Euroteam Progetti, Ires Toscana, la Commissione Pari 
Opportunità della Provincia di Firenze. 

Le lezioni, tenute in prevalenza da docenti dell'Università degli Studi di Firenze, si 
sono svolte da settembre a dicembre. In forma seminariale sono stati, inoltre, 
sviluppati alcuni temi di particolare rilievo, come la partecipazione delle donne nella 
società urbana multietnica o la tutela giudiziaria contro le discriminazioni. 

L’attestato del corso di formazione, ottenuto dopo la prova finale, è stato consegnato 
ai partecipanti venerdì 14 dicembre, alla presenza del Rettore Prof. Tesi. Sono 
intervenuti la Professoressa Maria Paola Monaco, che ha coordinato il corso, il 
Direttore Amministrativo e la Prof.ssa Cristina Giachi, Assessore alle Politiche 

Giovanili del Comune di Firenze. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/vp-8680-cultura-di-genere.html  
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17 dicembre 2012 

Premio Città di Firenze sulle Scienze Molecolari a Pier 

Giuseppe Pelicci 

Si è svolta lunedì 17 dicembre in Palazzo Vecchio (Salone dei 
Cinquecento) la cerimonia per l'XI edizione del "Premio Città di 
Firenze sulle Scienze Molecolari". La manifestazione è stata 
organizzata dalla Società Chimica Italiana, dalla Fondazione 
Sacconi, dal Centro di Risonanze Magnetiche (CERM) 
dell'Università di Firenze e dall'Ente Cassa di Risparmio di 
Firenze. Hanno portato il loro saluto il sindaco di Firenze Matteo 
Renzi, la vicepresidente della Regione Toscana Stella Targetti, il 

presidente della Provincia di Firenze Andrea Barducci, il 
presidente del Comitato promotore Jacopo Mazzei. 

Il riconoscimento, che vuole essere un tributo della città di Firenze al mondo 
scientifico e all'impegno dei ricercatori per rendere migliore il futuro, è stato 
assegnato quest'anno a Pier Giuseppe Pelicci, condirettore scientifico dell'Istituto 
Europeo di Oncologia di Milano e professore di Patologia dell'Università degli Studi di 
Milano. Le ricerche di Pelicci, scienziato di livello internazionale, hanno permesso di 
comprendere i motivi molecolari che permettono alle cellule staminali normali di 

trasformarsi in cellule staminali del cancro.  

Il premiato ha tenuto una conferenza su "Medicina genomica e terapie 
personalizzate"; è seguito un dibattito su "Ricerca molecolare per le sfide in Medicina" 
cui hanno partecipato Gian Franco Gensini (Università di Firenze), Gianluigi Condorelli 
(CNR), Massimo Casciello (Ministero della Salute), Maurizio Guidi (Assobiotec), Marco 
Masi (Regione Toscana). 

La cerimonia, presieduta da Lucia Banci, membro del Comitato scientifico e attuale 

direttore del CERM, è stata dedicata al fondatore del CERM Ivano Bertini, 
recentemente scomparso, la cui figura sarà ricordata da Claudio Luchinat. 
E’ intervenuto il Rettore Alberto Tesi. 

 

21 dicembre 2012 

Evento Speciale all'Osservatorio di Arcetri  
in collaborazione con l'Associazione Astronomica Amici 

di Arcetri e l'associazione Caffè-Scienza 

La notte della NON fine del mondo 

Firenze - Ingresso libero da via Pian de' Giullari 16r dalle 

ore 20:45. 

“Asteroidi che collidono con la terra? Invasioni aliene? 
Neutrini impazziti? Il nucleo della Terra che si ferma? In 
occasione della fine del calendario Maya vi faremo 

conoscere come NON finirà la Terra e come comunque la scienza ci potrebbe 

aiutare a fermare la minaccia o a scappare via in tempo (o forse no ...). Daremo 
anche un'occhiata a come il cinema ha raccontato la fine del mondo; e se il meteo 
lo consentirà, si potrà osservare il cielo al telescopio”. 

Con Marco Romoli (Dip. Fisica 
e Astronomia - Università di 
Firenze), Alessandro Rossi 
(IFAC - CNR Firenze) e Gian 
Paolo Tozzi (INAF - 

Osservatorio di Arcetri) 

Animatori: Franco Bagnoli e 
Lapo Casetti (Dip. Fisica e 
Astronomia - Università di 
Firenze e Associazione Caffè-
Scienza, Firenze) e Paolo 
Tozzi (INAF - Osservatorio di 
Arcetri) 

Per saperne di più: 
http://www.caffescienza.it/pr
ogramma-2012-2013/la-notte-della-non-fine-del-mondo 
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20 dicembre 2012 

Christmas Lecture 2012 

Maria Skłodowska Curie: 

l’ostinata abnegazione di un genio 

Giovedì 20 dicembre 2012 - ore 11.00 al Polo 
Scientifico di Sesto Fiorentino, Aula Magna  
Plesso Didattico, via Bernardini.  

Nel 1825 lo scienziato inglese Michael Faraday, 

che non amava definirsi né chimico, né fisico, 
bensì “filosofo della natura”, inaugurò presso la 
Royal Institution of Great Britain una tradizione 
che continua tutt’oggi, le cosiddette Christmas 
Lectures.  

I Direttori dei Dipartimenti di Chimica “Ugo 

Schiff” e di Fisica ed Astronomia, del LENS, del 
CERM, della sezione di Firenze dell’INFN, 
congiuntamente con i Presidenti dei Corsi di 
Laurea in Chimica e Fisica e i Coordinatori dei 
rispettivi Corsi di Dottorato locali e internazionali 
ed OpenLab promuovono le Christmas Lectures 
al Polo Scientifico di Sesto Fiorentino, con l’intenzione di creare un'occasione 
d’incontro globale della comunità chimica e fisica che quotidianamente opera nel 
Campus di Sesto Fiorentino.  

Le Christmas Lectures sono conferenze su temi legati alla didattica, alla ricerca e alla 

cultura scientifica in senso lato, con particolare riferimento alle discipline chimiche e 
fisiche. Sono destinate a docenti, ricercatrici e ricercatori, personale precario della 
ricerca, studentesse e studenti, personale tecnico-amministrativo, nonché personale 
dell’Area CNR con invito anche a qualche classe dell'ultimo anno di scuole secondarie 
superiori, ma aperte anche alla cittadinanza.  

Le Christmas Lectures aspirano ad essere un’occasione irripetibile di comunanza fra 

docenti e discenti fuori dalla logica istituzionale dei corsi universitari. La scelta 
dell’argomento della Christmas Lecture 2012 è stata quasi obbligata: un tributo 
all’unica personalità scientifica della storia che ha conseguito il Premio Nobel per la 
fisica e per la chimica a distanza di otto anni. Ma non solo, l’omaggio ad una donna 
scienziato che ha precorso di un secolo i temi della cultura di genere e delle 
cosiddette pari opportunità. 

Il programma dell’evento prevede il saluto da parte del Rettore Alberto Tesi, 

l'introduzione alla Christmas Lecture 2012 da parte della Preside della Facoltà di 
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali Paola Bruni. La manifestazione sarà conclusa 
dal Delegato del Rettore per la Comunicazione Carlo Sorrentino. 

 

Cittadinanza onoraria a Lucia Lepore  

Il 17 dicembre si è svolta nei locali del Museo Archeologico 
Nazionale di Monasterace Marina (RC) la cerimonia di 
consegna della cittadinanza onoraria alla Prof. Lucia Lepore, 
docente di Archeologia della Magna Grecia e Metodologie 
della Ricerca Archeologica dell’Università degli Studi di 
Firenze.  

Con questo importante riconoscimento il sindaco Maria 
Carmela Lanzetta e l’Amministrazione comunale hanno 
voluto celebrare il decennale impegno della Prof. Lepore e 
dei suoi collaboratori nella ricerca e valorizzazione del sito 
archeologico dell’antica Kaulonìa, colonia achea fondata alla 
fine dell’VIII secolo a.C. sul versante ionico della Calabria.  

L’evento suggella inoltre l’ormai consolidato legame esistente tra gli abitanti di 

Monasterace e la missione archeologica fiorentina, attesa e accolta ogni anno con 
affetto e premure dalla comunità locale. 

Per saperne di più: http://www.samerl.unifi.it/CMpro-v-p-110.html 
http://www.samerl.unifi.it/upload/sub/documenti/cittadinanza%20onoraria.pdf  
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Discussa la prima tesi di dottorato 

in cotutela tra l’Università di 
Firenze e una università indiana, 

dicembre 2012 

L’Università di Firenze, e in particolare il 
Dipartimento di Urbanistica e pianificazione del 

territorio (DUPT) con il suo Laboratorio Città e 
Territorio nei paesi del Sud (LabPSM), ha portato 
avanti sin dal 2008 un percorso fitto di scambi e di 
iniziative comuni con università indiane grazie agli 
accordi di collaborazione scientifica e culturale con 
le due prestigiose istituzioni della School of 
Architecture della Jadavpur University di Kolkata e 
School of Planning and Architecture (SPA) di New 
Delhi. Numerose le missioni svolte nel corso degli 
anni nei tre atenei coinvolti, con ampia 
partecipazione di studenti, laureandi e dottorandi 
nonché di docenti impegnati in progetti comuni di 

formazione e ricerca. Tali scambi sono stati 
effettuati grazie a finanziamenti del programma di 
internazionalizzazione della ricerca MIUR/Cooperlink e a fondi di Ateneo per la 
promozione degli accordi di collaborazione internazionale.  

Il 2012 ha visto in particolare: una missione in India nel mese di gennaio, di una 
delegazione fiorentina costituita dal Prof. Raffaele Paloscia, referente degli accordi, e da 
tre dottorande, Sara Bartolini, Rita Biconne e Claudia Roselli con la partecipazione a 

meeting organizzati a New Delhi e Kolkata anche con la collaborazione, oltre che dei 
partner locali, dell’Istituto Italiano di Cultura dell’Ambasciata Italiana in India; una 
missione a Firenze nel mese di giugno del Prof. N. Sridharan, coordinatore della scuola di 
dottorato in Regional Planning della SPA, che ha partecipato al meeting internazionale, 
Contemporary Mainstreams in Metropolitan Transformations. BRIC countries in the 

foreground organizzato dal 
LabPSM e dal DUPT. Un 
prolungato soggiorno di due 
laureandi del corso di laurea 
magistrale c.u. in Architettura a 
New Delhi e di una laureanda del 
corso magistrale di Pianificazione 

e progettazione della città e del 
territorio a Kolkata.  

Le tesi sono condotte in co-tutela 
tra la Facoltà di Architettura (Prof. 
Raffaele Paloscia) e la SPA (Prof. 
Ranjiit Mitra) e la Jadavpur 
University (Prof. Shivashish Bose). 
Una delle tesi è stata 

brillantemente discussa in 
settembre, la discussione delle 

altre è in programma per la prima sessione del 2013.  

Nei giorni scorsi si è concluso sul versante italiano, con la discussione della tesi di Claudia 
Roselli sul tema Learning from Indian Metropolis. Negotiated urbanism in Delhi, la prima 
esperienza di dottorato di ricerca in cotutela tra l’Università di Firenze (Prof. R. Paloscia) 
ed una università indiana, la SPA di New Delhi (prof. R. Mitra). L’occasione della presenza 

del prof. Ranjit Mitra, noto studioso di urban design and planning, ha consentito di 
organizzare un seminario con dottorandi, laureandi e ricercatori, tenutosi l’11 dicembre 
nel Palazzo di San Clemente sul tema Experiments in participatory planning in Delhi con 
la partecipazione in veste di discussant della prof. Silvia Macchi dell’Università di Roma 
La Sapienza. 

Le iniziative comuni continueranno nel 2013 a cominciare da una missione di due docenti 
e 10 studenti dei vari corsi di Architettura a New Delhi e Benares per uno stage di 2 
settimane, sui temi della valorizzazione del patrimonio territoriale e della riqualificazione 

urbanistica e ambientale degli insediamenti informali. Tale missione in corso di 
organizzazione con la collaborazione della SPA, della Jadavpur University e con l’adesione 
prevista anche del Queen’s College dell’Università di Belfast, è resa possibile grazie ad un 
finanziamento nell’ambito del Piano di internazionalizzazione di Ateneo. 
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Nell’Anno Europeo dell’invecchiamento attivo 
 

“Mantieni l’equilibrio!” 
un vademecum teorico pratico con indicazioni per l’igiene 

comportamentale, arredi, ausili ed esercizio fisico per la 
prevenzione delle cadute negli anziani 
 

Per caduta si intende la perdita dell’equilibrio e quindi della stabilità, senza 
perdita di coscienza. Il rischio di caduta, aumenta con l’età, raggiungendo il 
culmine fra gli 80 e i 90 anni. 

Le donne cadono più frequentemente degli uomini (sopra i 75 anni la prevalenza 
è del 40% rispetto al 27% degli uomini) e si fratturano con maggiore facilità. 

Il 37% circa delle cadute avviene in aree domestiche aspecifiche, il 19% nelle 
scale interne, l’11% in salotto, il 6% camera da letto, il 10% in bagno, il 9% in 

giardino ed il 7% in cucina.  

Condizioni di rischio soggettivo sono i fattori biologici dovuti all’invecchiamento: 
debolezza muscolare, riduzione dell’equilibrio e della sensibilità propriocettiva, 
disturbi visivi, malattie neurologiche, osteoporosi, abuso di sostanze esogene 
(farmaci, alcool, fumo), paura di cadere.  

Le cadute negli anziani rappresentano una 
priorità per la sanità pubblica e sono un grave 

fattore di morbilità e di mortalità che si può 
evitare; le conseguenze portano ad immobilità, 
perdita di autosufficienza e disabilità motorie e 
psicologiche tali da compromettere la qualità 
della vita dell’anziano e dei suoi familiari. 

Da questo parte la campagna di informazione 

attraverso l’opuscolo scritto dalla Professoressa 
Elena Martinelli e edito da Living e C.A.M.O.® 
in ottobre 2012 e patrocinato, tra gli altri, 

anche dalla nostra Università. L’obiettivo è 
fornire un’utile traccia per modificare in senso 
positivo le situazioni di rischio e per arrivare in 
buona forma a quell’età.  

L’opuscolo intende portare un contributo per la 
prevenzione delle cadute in ambiente 
domestico e pubblico, evidenziando i principali fattori modificabili di rischio, 
oggettivi (arredi inidonei e abitudini incongrue) e soggettivi (mancanza di una 
buona efficienza fisica), e fornendo le informazioni necessarie per evitare errori 
comportamentali. 

 

La prof.ssa Martinelli è professore associato del nostro Ateneo 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in 
Scienze Motorie. 

E’ presidente dell’Associazione C.A.M.O.® per le Scienze 

Motorie Applicate. 

Autrice di oltre 80 lavori scientifici, ha pubblicato con Firenze 

University press tre manuali: 
http://www.fupress.com/scheda.asp?IDV=2263; 
http://www.fupress.com/scheda.asp?IDV=2262; 
http://www.fupress.com/scheda.asp?IDV=2261.  

Per saperne di piu: www.metodocamo.it 
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

Si aprono le mostre 

Incontro 

Giovanni Targioni Tozzetti (1712-

2012), scienziato e illuminista 

toscano 

In occasione delle celebrazioni per i 300 

anni dalla nascita il Museo di Storia 
Naturale di Firenze e il Museo Galileo 
presentano la mostra virtuale “Giovanni 
Targioni Tozzetti uno scienziato 
toscano del ‘700 “  

Mercoledì, 19 dicembre, ore 16.30, Sala Strozzi, Via La Pira 4 - Firenze (ingresso 

libero) 

Intervengono: 

16.30 Introduzione di Guido Chelazzi, Presidente del Museo di Storia Naturale di 

Firenze  

16.40 “Giovanni Targioni Tozzetti uno scienziato toscano del ‘700” presentazione della 
mostra virtuale, Stefano Casati, Museo Galileo 

17.00 "Dai Diari ad un Museo partecipato: il territorio da raccontare", Flaviano 

Fanfani, Museo di Storia Naturale di Firenze 

17,20 “L'Agenda Targioni un'attività programmatica per la filosofia naturale del ‘700”, 
Stefano Dominici, Museo di Storia Naturale di Firenze 

17,40 “Per la nascita di un coordinamento: i Targioni Tozzetti, proposte innovative per 

la valorizzazione delle Scienze in Toscana”  

Tavola rotonda, coordina Alba Scarpellini, Museo di Storia Naturale di Firenze 

 

Sono in corso le mostre 

 

Embodiments  
Medicine, Metaphor, Metaphysics  

A cura di Janice Gordon  

1° dicembre 2012 – 31 gennaio 2013 
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 collages 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 con il seguente orario: martedì – domenica, ore 9.30 – 

16.30. Chiuso il lunedì. Info: www.msn.unifi.it; 055 2346760  
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Mostra inaugurale del 

Centenario della Spedizione 
De Filippi 1913-1914 Asia 
Centrale  

A cura di Laura Cassi e Francesco 

Zan 

Palazzo Bastogi, Via dell’Oriuolo, 33 
- Firenze 

30 novembre 2012 - 15 marzo 

2013 

Si è inaugurata l’esposizione “Alla 
riscoperta della Dimora delle 
Nevi” grazie al sinergico contributo di 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.  

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. 

 

L’allestimento espositivo della 

mostra 

 

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 con il 
seguente orario: lunedì e 
venerdì: 10.30-16; da martedì 
a giovedì: 10,30-18.  

Sabato e domenica: chiuso.  
 

 

 

La presentazione della mostra 

all’interno di Palazzo Bastogi 

N
 
E

 
W

 
S

 
L

 
E

 
T

 
T

 
E

 
R

 
U

n
if

i 
 

Pag. 

29 

http://www.filippodefilippi.it/
http://www.filippodefilippi.it/


30 
 

 

 

 

Rocce Terremoti e Società Umane   

22 novembre 2012 -18 gennaio 2013 

Il Dipartimento di Scienze della Terra e il 
Museo di Storia Naturale dell’Università degli 
Studi di Firenze, assieme all’Associazione 
Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali 

Sezione di Firenze, stanno organizzando una 
serie di incontri dedicati ai docenti delle scuole 
superiori. 

 

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 2 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 

 

 

 

Familiarizzare il Museo - 
dicembre 2012 e gennaio 2013 

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. 

 

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 
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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 

 

Natale in Museo (attività per bambini di età compresa 

tra i 6 e i 12 anni) 

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 

 

Anche quest’anno la Befana tornerà al Museo e porterà nuovamente  

giochi e doni. 

Domenica 6 gennaio 2013,  
ore 11.00 

Sezioni di Geologia e Paleontologia 
e Mineralogia e Litologia, Via La 

Pira, 4 - Firenze 

Ingresso gratuito per tutti i 
bambini fino a 14 anni. 

 

I bambini la potranno incontrare 
presso le due Sezioni del Museo, 
Ma ... attenti ... è ancora un 
mistero dove atterrerà. La mattina 
stessa riusciremo a capire dove la 
dispettosa vecchietta deciderà di distribuire i suoi pensierini ai bimbi!!! 

 

Dopo l’arrivo della Befana, con la consegna dei regalini per i bambini, andremo tutti a 
visitare i fossili e i minerali. I bambini giocheranno un po’ presso entrambe le Sezioni, 
mentre i genitori potranno partecipare alla visita guidata. 

 

Gratuito per bambini (fino a 14 anni), per gli adulti: biglietto di ingresso con 
€ 6/3 

Info: 055 2346760 
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Kenia, spedizione entomologica 

6 - 18 novembre 2012: si è svolta in Kenia 
una missione entomologica organizzata dal 
Museo di Storia Naturale di Firenze. 

La località è il SO del Kenya, nella regione 
delle Loita Hills, ad un’altitudine di circa  
2200 m.  

I partecipanti sono stati: Luca Bartolozzi e 
Saulo Bambi per il Museo e due collaboratori 

della Sezione di Zoologia, Filippo Fabiano e 
Aligi Bandinelli che ha generosamente 
sponsorizzato l'intera spedizione. 
L'organizzazione logistica in loco é stata 
curata da una guida spagnola, Inigo Ranz.  

Sulle Loita Hills il gruppo ha soggiornato in un 
campo tendato; gli ultimi tre giorni, invece, la 
spedizione si è spostata in un centro di ricerca 
privato presso il Lago Elmenteita, nella Rift 
Valley. 

L'ambiente delle Loita Hills è estremamente 
interessante e poco studiato dal punto di vista entomologico: si presenta con colline 

coperte di foresta (spesso primaria), 
alternata a pascoli. La grossa fauna è 
costituita da elefanti, bufali e leopardi.  

Sugli alberi, invece, non è difficile 
avvistare scimmie della specie 
Colobus angolensis.  

Molto ricca e peculiare è l'avifauna.  

Per quel che riguarda gli insetti, le 
raccolte sono state abbondanti e 
variate, anche se alcuni gruppi, come 
ad esempio i coleotteri xilofagi, non 
erano molto presenti, nonostante la 

grande quantità di biomassa legnosa a 
disposizione. La presenza di bestiame domestico al pascolo rendeva, invece, 
particolarmente abbondanti le popolazioni di coleotteri stercorari (tante specie di 
Progaderus, Copris, Scarabaeus, Onthophagus, ecc.).  

 

Di notte alle luci sono state effettuate 
abbondanti raccolte di farfalle notturne.  

Il periodo migliore per le raccolte 
entomologiche in quest'area dovrebbe 
essere al termine delle grandi piogge, 
tra aprile e maggio, ma purtroppo 

quando piove in abbondanza la pista 
per le Loita Hills diventa praticamente 
impercorribile. 

Nella zona del Lago Elmenteita il 
paesaggio è, invece, completamente 
diverso, con savana e praterie ricche 
di giraffe, zebre, antilopi, gazzelle, 
bufali, oltre a un'avifauna ricchissima 

(pellicani, fenicotteri, gru coronate, 
ibis, ecc.). Anche in quest'area, 
nonostante il breve periodo di 
soggiorno, le raccolte entomologiche 
sono state ricche, soprattutto di 
coleotteri coprofagi (con specie molto 
diverse da quelle trovate nell'altra 
località); le raccolte notturne di 
falene e coleotteri sono state invece 
meno abbondanti rispetto alle Loita 
Hills. 
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Si sono svolti 

Presentazione del libro 

Alice nel paese delle domandine 

Racconti delle detenute di Sollicciano 
A cura di Monica Sarsini con le testimonianze delle 
detenute del carcere di Firenze. 

Martedì 4 dicembre 

Sezione di Antropologia e Etnologia, Palazzo Nonfinito,  
via del Proconsolo, 12 - Firenze 

L’occasione è stata letteraria. Alcune detenute hanno 
raccontato la loro vita dietro le sbarre nel libro “Alice nel 
Paese delle domandine” curato da Monica Sarsini: una 

raccolta di racconti che affrontano temi concreti della vita 
in carcere, come il cibo, i colloqui, il rapporto con i figli ed 
altri temi particolarmente difficili da affrontare durante il 
periodo di carcerazione. 

Sono intervenuti: 
Guido Chelazzi, Presidente del Museo di Storia Naturale di Firenze 
Franco Corleone, Garante per i diritti dei detenuti del Comune di Firenze 
Monica Sarsini, artista visiva, scrittrice, curatrice del libro  
Alcune autrici hanno letto brani tratti dai loro racconti con il sottofondo musicale della 
violoncellista Corinna Stanyon 
Ha coordinato Maria Gloria Roselli, curatrice della sezione di Antropologia e Etnologia  
 

Presentazione del restauro 

Lo storico “Ippopotamo” de “La 

Specola” torna in esposizione 

Martedì 11 dicembre  

Sezione di Zoologia “La Specola”, Salone degli 

Scheletri, Via Romana 17 - Firenze. 

Dopo mesi di sapiente e accurato restauro è 
tornato visibile al pubblico il famoso 
“Ippopotamo”. 

L’esemplare apparteneva ad una delle “varie 
produzioni” naturali conservate agli Uffizi e 
trasferite negli anni Settanta del ‘700 a Palazzo 

Torrigiani per costituire le collezione dell’Imperial Regio Museo di Fisica e Storia Naturale 
oggi conosciuto come Museo de “La Specola”. 

Ignote l’origine e la data di morte dell’esemplare, mentre le modalità e lo stile di 
preparazione sono del XVII secolo. 

Una volta giunto in Museo l’ippopotamo fiorentino fu oggetto di un diffuso intervento di 
restauro effettuato dai ceroplasti, autori delle famose cere anatomiche, che operavano 
nell’officina della Specola. L’operazione era mirata a rendere l’aspetto dell’animale più 
simile a quello delle raffigurazioni dell’epoca, ossia una con sagoma arrotondata e 
caratteristiche anatomiche più naturali. Significativo anche l’intervento sugli arti e sulle 
cuciture dove, con l’ausilio della cera, furono nascosti i tagli e i riempiti vuoti nonché le 
cavità nella pelle, ricostruendo anche dettagli anatomici perduti. Due stili di preparazione 
si sono quindi trovati a convivere per oltre due secoli: uno seicentesco da gabinetto delle 
curiosità e uno tardo settecentesco, con finalità naturalistiche. 

Purtroppo gli effetti degli anni e la delicatezza dei materiali utilizzati, hanno nel tempo 
compromesso lo stato conservativo dell’ippopotamo richiedendo un restauro che ha 
messo in luce le due anime del preparato, permettendo di valorizzarne l’aspetto 

originario, pur mantenendo la bellissima opera ceroplastica di ricostruzione dei particolari 
della testa. 

Sono intervenuti: 

Fausto Barbagli, Gruppo Ricerche Storiche del Museo. 

Daniele Rapino, Soprintendenza per il Polo Museale della città di Firenze. 

Maria Grazia Cordua, GEA Restauri. 

Ha coordinato: Paolo Agnelli, Conservatore Collezione Mammiferi del Museo. 
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Natale al museo 

Le Sezioni di Geologia e Paleontologia, Mineralogia e Litologia, Antropologia e 

Etnologia seguiranno il seguente orario: 

25 dicembre chiuso 

26 dicembre aperto dalle 10 alle 17 

1 gennaio chiuso 

2 gennaio aperto dalle 10 alle 17 

6 gennaio aperto dalle 10 alle 17 

La Sezione di Zoologia "La Specola" sarà aperta con il seguente orario: 

25 dicembre chiuso 

26 dicembre aperto dalle 9,30 alle 16,30 

1 gennaio chiuso 

2 gennaio aperto dalle 9,30 alle 16,30 

6 gennaio aperto dalle 9,30 alle 16,30 

Le altre Sezioni manterranno lo stesso orario.  

 

 

Avrà inizio nel 2013 il corso di 
aggiornamento aperto a tutti i cittadini  
LE PIETRE DURE. DALLA STORIA DEL 
PIANETA ALLA STORIA DI FIRENZE  
Proposte di educazione permanente a cura 
della Sezione Didattica del Polo Museale 
Fiorentino e del Museo di Storia Naturale di 
Firenze 
 

 Martedì 15 gennaio, ore 16-18. 
Sala Strozzi, Via La Pira 4  

Firenze 
Dott.ssa Luisa Poggi, Relazioni tra collezione mineralogica e collezione 
Medicea delle pietre lavorate, aspetti storici e scientifici 
Seguirà una visita guidata alla collezione della Sezione di Mineralogia e Litologia 
 

 Martedì 29 gennaio, ore 16-18. Teatrino del Rondò di Bacco, Palazzo Pitti, 
Firenze 

Dott. Fabrizio Paolucci, L’impero di Marmo: cave, commerci, e rotte dei marmi 

bianchi e colorati in epoca romani 

 

 Martedì 12 febbraio, ore 16-18. Teatrino del Rondò di Bacco, Palazzo Pitti  

Firenze 

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

 

 Martedì 26 febbraio, ore 16-18. Museo Opificio delle Pietre Dure, Via 
Alfani, 78 - Firenze. 

Dott.ssa Clarice Innocenti, Visita alle collezioni del Museo 
Francesca Toso, La collezione degli antichi strumenti di laboratorio e le 

tecniche di esecuzione del commesso in pietre dure 
 

 Martedì 6 marzo, ore 16-18- Teatrino del Rondò di Bacco, Palazzo Pitti  

Firenze 

Dott.ssa Annamaria Giusti, Rassegna delle manifatture medicee in pietra dura 

nei musei fiorentini ed europei 

Info e prenotazione obbligatoria: Sezione Didattica 055 284272; 

didattica@polomuseale.firenze.it  

www.msn.unifi.it; 055 2346760  
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Teatro e Musica           

Martedì 18 dicembre a Prato prima nazionale di "Tutti gli 

anni a venire della mia vita"  

In scena la Compagnia Teatrale Universitaria in collaborazione 

con il corso per la diffusione della cultura di genere nelle 

istituzioni  

Il secondo conflitto mondiale vissuto dalle donne, 
storie invisibili nelle narrazioni ufficiali, che 
raccontano una resistenza psicologica e civile di 
grande umanità, documentata dalle testimonianze 
conservate nell'Archivio Nazionale Diaristico di Pieve 
Santo Stefano.  

E' quanto ha proposto "Tutti gli anni a venire della 
mia vita", rappresentazione ideata e prodotta da 
Binario di Scambio-Compagnia Teatrale 
Universitaria dell'Ateneo fiorentino, rappresentato in 
prima nazionale martedì 18 dicembre presso 
l'Officina Giovani Cantieri culturali di Prato, 
nell'ambito del progetto Ri-Nascite.  

Lo spettacolo è stato concepito in collaborazione con 
il corso di formazione per la diffusione della cultura 
di genere nelle istituzioni organizzato dall'Università di Firenze in collaborazione con il 
Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

"Tutti gli anni a venire della mia vita" è il terzo spettacolo sulla cultura di genere, 
messo in scena dalla Compagnia Teatrale Universitaria, dopo "Serbare l'anima" (2010) 
e "Traguardi" (2009). 

 

TUTTI GLI ANNI A VENIRE DELLA MIA VITA 

Compagnia Teatrale Universitaria Binario di Scambio 

Ideazione e adattamento drammaturgico di Teresa Megale 

Dai 'Diari' dell'Archivio Nazionale di Pieve Santo Stefano 

Regia di Fabio Cocifoglia 

Allestimento scenico e costumi Patrizia Menichelli 

Musica dal vivo Wolodymyr Kuzma 

Aiuto regia Antonia Liberto, Assunta Petrosillo 

Direttore di produzione Francesca Dell'Omodarme 

Coordinamento Irene Gulminelli 

Staff tecnico Gaetano Nocerino, Pasquale Stigliano 

In scena: 

Rossella Ascolese, Nicolò Bernini, Giulia Calamai, Barbara Cericola, Alice Faluotico, 
Anna Gravina, Antonia Liberto, Dania Margiotta, Maria Giulia Oddone, Eleonora 
Rindi, Piera Saba, Adam Saitta, Stefania Stefanin, Tommaso Vanni, Mario Vetere 

Scene e costumi Ngoueko Deussom Madeleine Brice, Ilaisa Fedi, Clio Manfredi, 
Eleonora Marata, Veronica Reina, Nunzia Santorelli, Mario Vetere 

Video Ying Fang Cai, Agnese Polifroni 

Foto Ilaria Costanzo  

Video di scena Grazia Vitelli 

Spettacolo ad ingresso gratuito 

 

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl137_Tuttiglianni_programma_sala.pdf  
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Continuano gli appuntamenti di Ri_nascite 

Continuano fino a marzo gli appuntamenti di Ri_nascite, progetto ideato e 
promosso dalla Compagnia Teatrale Universitaria 'Binario di Scambio' insieme al 
Comune di Prato e sostenuto dal Dipartimento della Gioventù-Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e dall’Anci presso Officina Giovani (piazza Macelli 4, Prato) 

 

Laboratorio di drammaturgia Questa sera si recita ad oggetto 

condotto da Manlio Santanelli 

venerdì 11 gennaio (10-13/14.30-17) 

sabato 12 gennaio (10-13) 

venerdì 25 gennaio (10-13/14.30-17) 

sabato 26 gennaio (10-13) 

lunedì 11 febbraio (10-13/14.30-17) 

martedì 12 febbraio (10-13) 

 

Laboratorio sulla parola e sulla visualizzazione del rimosso La 

versione di Bruto (le parole e il potere) condotto da Pietro Gaglianò, 

con la partecipazione di Mirko Smerdel ed Enrico Vezzi 

mercoledì 30 gennaio (14-18) 

giovedì 31 gennaio (14-18) 

venerdì 1 febbraio (14-18) 

lunedì 4 febbraio (14-18) 

martedì 5 febbraio (14-18) 

 

martedì 22 gennaio, ore 21.30 

Spettacolo teatrale Pulcinella in Cina di e con Rossella Ascolese 
(produzione Binario di Scambio) 

Il suono del gong dà inizio allo spettacolo. Come nella più antica tradizione 
orientale un imbonitore introduce la storia e poi scompare ridendo. Arriva 
Pulcinella e dà vita alle suggestioni della celeberrima maschera, questa volta in 
Cina. 

Con burattini realizzati appositamente per questo spettacolo. 

Ingresso libero 

Per informazioni: binario.scambio@gmail.com, spettacolo@unifi.it  
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Torna "Il Tempio delle Muse" 

Al via la nuova stagione di concerti e incontri musicali 
ospitati al Museo di Storia Naturale dell'Università di 
Firenze  

Ascoltare Bach e Haendel fra le testimonianze storiche e antropologiche del Palazzo 
Nonfinito, gustarsi un tango di Piazzolla fra le suggestioni di luci e colori dei minerali 
di tutto il mondo, ripercorrere le musiche dei popoli latino-americani fra le grandi 
piante dell'Orto Botanico, apprezzare un concerto di musica classica nel singolare 
scenario della Specola.  

Torna "Il Tempio delle Muse", nuova rassegna di concerti ed eventi di musica 
classica e per tutti i gusti, ospitata nelle sezioni del Museo di Storia Naturale 
dell'Università di Firenze. L'iniziativa, gratuita e programmata la domenica mattina, si 
svolge da dicembre 2012 a giugno 2013 ed è stata ideata e promossa da Teresa 

Megale, Delegata del Rettore alle attività artistiche e spettacolari di Ateneo, e 
condivisa dal Presidente del Museo di Storia Naturale Guido Chelazzi. La 
programmazione di questa nuova edizione, singolare connubio fra musica e scienza, è 
a cura di Marco Papeschi, direttore dell'Orchestra dell'Università di Firenze. La 
manifestazione ha ottenuto il patrocinio della Provincia e del Comune di Firenze. 

Nella programmazione, arricchita rispetto alla prima edizione, accanto ai concerti 
troviamo eventi come gli "Incontri con l'autore", che consentiranno di apprezzare i 
musicisti più famosi, come Johann Sebastian Bach o Robert Schumann, conoscendoli 
nella loro dimensione quotidiana e intima. Attraverso l'analisi di un brano da loro 
composto si arriverà a capire le vicende umane, storiche, culturali e anche caratteriali 
dell'artista che hanno influito sulla sua creazione.  

Partner della manifestazione sono UNICOOP di Firenze, che ha accolto il progetto 
come occasione di crescita culturale e di socializzazione, Marchesi de' Frescobaldi 
s.r.l., che mette a disposizione i vini per l'incontro del 13 gennaio in occasione del 
quale è prevista una degustazione a termine del concerto, e A.V.TECH s.r.l. che mette 
a disposizione le sue attrezzature professionali per le riprese video dei vari incontri. 

L'ingresso ai concerti è gratuito. Per chi fosse interessato a visitare la sezione del 
Museo che ospita gli appuntamenti in programma il costo del biglietto è di € 6. Alla 
fine del concerto è possibile anche una visita guidata, di 30 minuti circa, (compresa 
nel costo del biglietto) per cui è obbligatoria la prenotazione, presso la biglietteria, la 
mattina stessa dell'evento. Particolari agevolazioni per i soci Coop. 

Per saperne di più: http://www.msn.unifi.it/Article697.html  

 

Nell’ambito del ricco programma di concerti si sono svolti: 

Il 9 dicembre alla Specola lo spettacolo con 
i Petralana è stata un’occasione da non 
perdere, soprattutto per gli amanti di Italo 
Calvino. 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.  

Domenica 16 dicembre l'Orchestra 
dell'Università di Firenze si è esibita al Museo di Storia Naturale a Palazzo 
Nonfinito. L'evento ha visto esibirsi la rinata orchestra che vanta venticinque elementi 
tra studenti italiani e stranieri, docenti e personale amministrativo, guidati dal 

direttore Marco Papeschi. Il programma del concerto ha previsto brani classici - la 
Suite n. 2 di Johann Sebastian Bach e l'aria di Almirena del Rinaldo di Georg 
Friederich Haendel, Lascia ch'io pianga - e moderni con il Valzer di Chim Chim Cher-
ee del film Mary Poppins, passando per il mondo latino-americano con l'esecuzione di 
tre tanghi, come La Cumparsita, Johnny, webb du Geburtstag Hast, reso celebre da 
Marlene Dietrich e quello del famoso film Scent of woman (Profumo di donna), con Al 
Pacino. 
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Il calendario dei prossimi Concerti 

Sono programmati per il 13 e il 27 gennaio 2013, i due prossimi concerti, 

entrambi nella Sala Strozzi di Via La Pira, 4 alle ore 11.  

Nel primo incontro musica, 

letteratura, pittura, scultura 
e … gusto si uniranno per 
dare inizio al primo incontro 
della serie “I sapori della 
Musica”, dedicato al vino.  

Protagonista incontrastato 

Bacco sia nella musica con il 
Trio a lui intitolato (Marco 
Papeschi al violino, Stefano 
Margheri al flauto e Carlo 
Mascilli alla chitarra) e 
nell’arte figurativa con i 

capolavori della scultura e della pittura che raffigurano il dio pagano dell’ebbrezza 
e che saranno illustrate nel corso dell’incontro da Stefania Vasetti. 

Al concerto seguirà un aperitivo e degustazione di vini offerti da Marchesi de’ 

Frescobaldi. 

Il 27 gennaio è protagonista il Pietro 

Adragna Ensemble che nasce 
dall'incontro tra Pietro Adragna, 
laureatosi ben due volte Campione 
del Mondo di Fisarmonica, l’eclettico 
percussionista Sergio Odori e il 

contrabbassista manouche Cosimo 
Ravenni.  

Il loro repertorio è 
straordinariamente variegato e va 

dai tanghi argentini di Piazzolla ai 
preludi d'opera di Rossini, passando 
dalle più famose e immortali 
melodie, rivisitate e proposte in una 
scatenata versione strumentale, ai 
brani originali scritti sia per il solista 
che per il trio.  

 

I due concerti saranno oggetto di 

riprese video realizzate da Vincenzo 
Natile con attrezzature messe a 
disposizione da A.V. TECH s.r.l. 

I Soci Coop hanno la possibilità di prenotare il concerto con garanzia del posto e 

la visita guidata alle Sezioni di Paleontologia (il 13/1) e alla Sezione di 
Mineralogia (il 27/1) che si svolgeranno dopo il concerto. Chi è interessato può 
scrivere a tempiodellemuse@gmail.com o telefonare al 331 8762068 (dalle ore15 
alle 18 dal lun. al ven. e dalle ore 10 alle ore 12 del sab.). 

Con l'esibizione della tessera COOP riduzione di € 3 sul costo del biglietto di 

ingresso alla sezione del Museo che ospita l'evento. 

Per informazioni: 

tempiodellemuse@gmail.com - spettacolo@unifi.it 
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Il Coro Universitario: Carmina Burana a Roma e tournée 
in Austria. Una fucina di attività 2012-2013 
 
Grande successo a Roma anche per il Coro universitario fiorentino per il concerto 
finale al termine del quarto convegno organizzato dal Coordinamento Nazionale 
Cori ed Orchestre Universitarie Italiane il 20 ottobre scorso, sul tema 
dell’importanza della presenza della cultura musicale nei nostri Atenei.  
 
Un progetto e un concerto 
dai numeri enormi: 300 
coristi, 100 orchestrali, 30 
Università italiane, 1800 

persone nel pubblico 
(l'auditorium ha messo a 
disposizione anche posti in 
piedi data l'insufficienza delle 
sedute). Grandi nomi hanno 
connotato l'evento, il 
direttore Karl Martin, il 
soprano Susanna Rigacci e 
ospite d'onore Ennio 
Morricone. 
 
Il concerto ha visto partecipi delegazioni provenienti da Cori e Orchestre 

Universitarie italiane che si sono ritrovate a Roma e dopo un anno di lavoro, studio 
e incontri, insieme hanno dato vita ad un evento unico, i Carmina Burana di Carl 
Orff.  
 
"L'impatto emotivo, artistico e musicale di un simile progetto mai realizzato prima 
in Italia, ci mette di fronte all'evidenza che gli Atenei possono e devono tornare ad 
essere dei produttori di eccellenze musicali" ci dice Mirco Capacci, Presidente 
dell'Associazione Coro Universitario di Firenze, "Con questo concerto non solo 
prende vita un coordinamento nazionale di cori universitari finalizzato a 
promuovere l'attività musicale negli atenei, ma anche una nuova idea di musica, 
una musica fatta da universitari che arricchisce umanamente e artisticamente la 
formazione accademica degli stessi studenti". 

 
Ogni coro è stato rappresentato da dieci cantanti. I “campioni” del Coro fiorentino 
sono stati ragazzi e ragazze provenienti da varie Facoltà fiorentine, seguiti – come 
sempre - dal direttore Valentina Peleggi: Marta Bassetti (29 anni, Lettere), Mirco 
Capacci (25 anni, Medicina), Chiara Caparello (29 anni, Scienze dell’educazione), 
Daniele De Carolis (25 anni, DAMS), Marco Guidotti (24 anni, Ingegneria), 
Charlotte Habestroh (24 anni, Istituto Universitario Europeo), Georges Iskandar 
(31 anni, Medicina), Tito Larios (27 anni, Ingegneria), Claudia Loiacono (26 anni, 
Architettura), Jennifer Najera (25 anni, Giurisprudenza).  
 
Hanno partecipato formazioni universitarie provenienti da tutta Italia: Coro 

dell’Università di Roma Tor Vergata, Corale Universitaria di Torino, Coro 
dell’Università Statale di Milano, Coro dell’Università di Macerata, Coro 
dell’Università del Piemonte Orientale, Coro dell’Università di Padova, Coro 
dell’Università “Cà Foscari” di Venezia, Coro Polifonico dell’Università della 
Calabria, Coro Polifonico dell’Università del Salento, Coro dell’Università di 
Cremona - Pavia, Coro dell’Università di Verona Coro dell’Università di Parma, 
Coro dell’Università di Ferrara, Coro “Mnemosyne” dell’Università di Genova, Coro 
dell’Università di Bologna, Coro dell’Università di Firenze, Coro dell’Università di 
Camerino, Coro dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Coro 
dell’Università del Molise, Coro dell’Università di Milano Bicocca, Coro 
dell’Università di Perugia, Coro dell’Università di Napoli “L’Orientale”, Coro 
dell’Università di Salerno “Principe San Severino”, “Harmonia” Coro dell’Ateneo 

Barese, Coro dell’Università di Sassari. 
 
Rettori, delegati musicali di Ateneo, professori e politici hanno partecipato 
entusiasti per testimoniare che la cultura nelle università esiste ed è un bene 
prezioso, ed è molto lontana dalle pellicce polverose: la cultura esiste ed è viva 
proprio perché sono gli studenti a renderla attuale e a crederci ad ogni prova e ad 
ogni concerto.  
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Quello che ha davvero emozionato all’auditorium della Conciliazione infatti, è stato 
proprio l’entusiasmo dei quasi 400 ragazzi sul palco, il piacere di fare musica 
insieme, l’adrenalina ed insieme il senso di testimonianza di cui ognuno si sentiva 
investito. Tutto questo in un clima di festa, di gioia condivisa. Una vittoria per le 
Università italiane. 
 
Il Delegato del Rettore alle attività musicali dell’Ateneo fiorentino, la prof.ssa 
Teresa Megale, ha seguito con entusiasmo i rappresentanti del Coro universitario 
fiorentino a Roma, per sostenerli e per testimoniare così anche la presenza 
istituzionale dell’Ateneo di Firenze. 
Questa è stata un’importante tappa nel dialogo fra le varie realtà musicali di 
Ateneo in tutta Italia, e siamo felici che l’Ateneo fiorentino abbia partecipato con 

grande slancio. 
 
 

Concerto del Coro a Firenze nella Chiesa dei Sette Santi 
 

Il Coro universitario di Firenze 
guarda sempre avanti, e dopo le 
fatiche dei Carmina Burana ha 

preparato il concerto di Natale, 
che si è tenuto nella chiesa dei 
Sette Santi, viale dei Mille, il 16 
dicembre. Il programma, molto 
suggestivo, ha interpretato la 
natività come un percorso dalle 
ombre alla luce. 

La formazione, diretta da 

Valentina Peleggi, ha allietato il 
pubblico con le musiche di 
Lauridsen, Bennet, Rheinberger, 

Palestrina. Il concerto è iniziato con l'Ensemble Vocale Tempus Floridum (sestetto 
vocale femminile) con brani a cappella inglesi e contemporanei. A chiudere i 
tradizionali carols natalizi a 4 e 5 parti. 
 
Dal 20 al 23 dicembre il Coro 
sarà impegnato in una 
tournée in Austria: due i 
concerti in programma, il 21 

dicembre nel Duomo di 
Salisburgo e il 22 dicembre a 
Klagenfurt. La tournée è nata 
proprio dai coristi: il nostro 
coro riunisce infatti studenti di 
tutte le facoltà e studenti 
Erasmus, i quali molto spesso 
si affezionano al coro. Da qui 
nascono bellissimi scambi di 
ospitalità: quest’anno andremo 
a trovare una nostra ex-corista 
Erasmus di Klagenfurt, un’occasione per ritrovarsi, per cantare di nuovo insieme e 

per conoscere altre realtà corali straniere! Così è stato anche per le recenti 
tournée a Lione e Budapest, e il rispettivo scambio di ospitalità dei cori universitari 
stranieri qui a Firenze. 
 
Il Coro universitario fiorentino è molto attivo: gli incontri fra cori universitari 
continueranno il prossimo semestre. A maggio avremo il piacere di ospitare nel 
nostro Ateneo il Coro universitario di Reggio Emilia, e saremo ospitati a nostra 
volta dal Coro universitario di Salerno per due giorni fra musica corale e costiera 
amalfitana! 
 
Per info e contatti: coro@unifi.it o v.peleggi@gmail.com 
Sito: www.unifi.it\coro  
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Iniziate le attività del Firenze Race Team per l’anno 2013 

Anche quest’anno il Firenze Race Team è 
impegnato nell’attività di progettazione 
della nuova vettura; forti del contributo di 

molti studenti, il team sta portando avanti 
la progettazione del nuovo telaio 
monoscocca in fibra di carbonio e la messa 
a punto del nuovo motore Beta; sta inoltre 

ultimando la definizione delle geometrie e della cinematica delle sospensioni 
mentre, a breve, riprenderà i test in pista sulla vettura 2012, per la quale 
saranno possibili tesi sulla dinamica e sull’acquisizione dati della telemetria. 

Il team è, come sempre, in cerca di persone che condividano la sua passione per 
i motori e mette a disposizione numerose tesi e tirocini. Quindi che siate 
meccanici, elettronici o semplici appassionati del motorsport, sarete i benvenuti! 

 

Per tutte le info:  
www.firenzerace.it 

info@firenzerace.it 

 

 

Torneo Universitario Calcio a Cinque 2013 e attività 
sportiva 2012-2013" 

Il CUS Firenze comunica che sono aperte le iscrizioni al Torneo universitario 
Interfacoltà 2013 di Calcio a cinque. 

Per iscriversi è sufficiente essere in possesso della tessera associativa al CUS 
Firenze di tipo “base”, gratuita per tutti gli studenti universitari regolarmente 
iscritti all’anno in corso.  

È obbligatorio integrare il tesseramento con un certificato medico per attività non 
agonistica o agonistica con data successiva al 1° settembre 2012. 

Il torneo prevede una formula a gironi. Ogni partita si svolgerà nella fascia oraria 
18.00/21.00. 

La scadenza per le iscrizioni è fissata per il 17 gennaio 2013 con inizio del 
torneo i primi giorni di febbraio 2013. 

Ogni squadra dovrà essere composta da un minimo di 8 ad un massimo di 12 
elementi. 

Per la presentazione della squadra sarà sufficiente un rappresentante che 
consegni il modulo di iscrizione riportante i nominativi degli iscritti al CUS Firenze 
con il relativo numero di tessera associativa. 

Il CUS Firenze ricorda inoltre, che sono sempre aperte le iscrizioni alla grande 
offerta di attività fitness 2012-2013, che potrà essere consultata visitando il sito 
www.cus.firenze.it o recandosi nelle segreterie di Via della Rovere 40 a Firenze e 
via Lazzerini 217 a Sesto Fiorentino."  
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Segnalazioni dal 

 

 

- Bollettino Ufficiale - Anno XI - Speciale - N. 17 - Elezioni - 11 dicembre 

2012 

- Bollettino Ufficiale - Anno XI - Speciale - Ricercatori a tempo 

determinato - N. 14 - 3 dicembre 2012 

- Bollettino Ufficiale - Anno XI - Speciale - Professori di I e II fascia - N. 1 

- 3 dicembre 2012 

- Bollettino Ufficiale - Anno XI - Supplemento al N. 11 - 30 novembre 

2012 

- Bollettino Ufficiale - Anno XI - Speciale - Ricercatori a tempo 

determinato - N. 13 - 28 novembre 2012 

- Bollettino Ufficiale - Anno XI - Speciale - Ricercatori a tempo 
determinato - N. 12 - 23 novembre 2012  

- Bollettino Ufficiale - Anno XI - Speciale - Ricercatori a tempo 
determinato - N. 11 - 19 novembre 2012 

- Bollettino Ufficiale - Anno XI - Speciale - N. 16 - Elezioni - 14 novembre 
2012 

- Bollettino Ufficiale - Anno XI - N. 11 - 14 novembre 2012 

Questi e i numeri precedenti sono consultabili sul sito web dell’Ateneo, 

all’indirizzo del Bollettino Ufficiale: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-
2593.html  

 

 

Contributi di:  

Paolo Agnelli, Adriana Ardy, Franco Bagnoli, Saulo Bambi, Aligi 
Bandinelli, Lorenzo Bardotti, Luca Bartolozzi, Giulia Bebi, Paola 
Boldrini, Laura Cassi, Marina Clauser, Benedetta Ciagli, Duccio Di 
Bari, Filippo Fabiano, Flaviano Fanfani, Silvia Ferrini, Chiara Foianesi, 
Janice Gordon, Jacopo Guidi, Giuseppe Gulizia, Irene Gulminelli, 
Alessandra Lombardi, Maria Rosaria Luberto, Laura Luciani, Antonella 

Maraviglia, Giulia Maraviglia, Elena Martinelli, Simonetta Masangui, 
Teresa Megale, Maria Mercorillo, Gabriella Migliore, Ernesto Milanese, 
Cristina Mugnai, Serena Mugnai, Daniela Chiara Nardini, Maria Orfeo, 
Lorella Palla, Anna Lucia Palma, Raffaele Paloscia, Valdo Pasqui, 
Ferdinando Paternostro, Valentina Peleggi, Tessa Piazzini, Gessica 
Piccardi, Maria Gloria Roselli, Lucia Saccà, Alba Scarpellini, Manola 
Tagliabue, Fabio Solarino, Silvia Villa 

Numero mensile a cura di Paola Zampi 
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http://www.unifi.it/vp-9152-anno-xi-speciale-ricercatori-a-tempo-determinato-n-14-dicembre-2012.html
http://www.unifi.it/vp-9152-anno-xi-speciale-ricercatori-a-tempo-determinato-n-14-dicembre-2012.html
http://www.unifi.it/vp-9075-anno-xi-speciale-professori-i-e-ii-fascia-n-1-dicembre-2012.html
http://www.unifi.it/vp-9075-anno-xi-speciale-professori-i-e-ii-fascia-n-1-dicembre-2012.html
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http://www.unifi.it/vp-9149-anno-xi-supplemento-al-n-11-novembre-2012.html
http://www.unifi.it/vp-9109-anno-xi-speciale-ricercatori-a-tempo-determinato-n-13-novembre-2012.html
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http://www.unifi.it/vp-9102-anno-xi-speciale-ricercatori-a-tempo-determinato-n-12-novembre-2012.html
http://www.unifi.it/vp-9102-anno-xi-speciale-ricercatori-a-tempo-determinato-n-12-novembre-2012.html
http://www.unifi.it/vp-9103-anno-xi-speciale-ricercatori-a-tempo-determinato-n-11-novembre-2012.html
http://www.unifi.it/vp-9103-anno-xi-speciale-ricercatori-a-tempo-determinato-n-11-novembre-2012.html
http://www.unifi.it/vp-9101-anno-xi-speciale-n-16-elezioni-novembre-2012.html
http://www.unifi.it/vp-9101-anno-xi-speciale-n-16-elezioni-novembre-2012.html
http://www.unifi.it/vp-9082-anno-xi-n-11-novembre-2012.html
http://www.unifi.it/bu/index.html
http://www.unifi.it/bu/index.html

