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Verso la nuova 
Università: 
il rinnovamento della 

struttura organizzativa  

in base alle nuove 

norme statutarie 

 

Comitato Unico  

di Garanzia 

E’ stata completata - con la 
nomina dei membri in 
rappresentanza 
dell’amministrazione - la 

costituzione del Comitato 
Unico di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione 
del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni 
(CUG) dell’Università di 
Firenze, istituito ai sensi 
dell’articolo 57 del D. Lgs. 
165/2001 e dell’art. 22 dello 
Statuto dell’Ateneo. 

Sarà presieduto da Laura 
Leonardi e composto da 

Isabella Gagliardi, Maria Luisa 
Vallauri, Daniele Violi, Cristina 
Tosti Guerra, Gloria Menchi, 
Daniele Iliceto,Tiziana 
Bartalucci. 

Membri supplenti: Clara 
Daddi, Maria Cristina De 
Fabritiis, Luca Paladini, Lucia 
Suffia, Pablo Chiacchio, Guia 
Cecchini, Alessandro Fusco, 
Silvana Grippi. 

Il CUG sostituisce, unificando 

le competenze in un unico 
organismo, il Comitato per le 
pari opportunità e il Comitato 
paritetico sul fenomeno del 
mobbing, dei quali assume 
tutte le funzioni previste dalla 
legge, dai contratti collettivi 
relativi al personale delle 
amministrazioni pubbliche e 
da altre disposizioni. 
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Immagine coordinata, online il manuale  
di identità visiva 

 

L'identità visiva è per ogni 
organizzazione un elemento 
basilare per realizzare una 
comunicazione efficace.  

Il riferimento ad un'immagine 
chiaramente definita incentiva 

l'identificazione con l'Università da 
parte dei suoi membri e facilita la 

riconoscibilità dell'istituzione all'esterno.  

Il nuovo Corporate Design è illustrato nel manuale di identità visiva dove sono 
presentati gli elementi base (marchio, logo, logomarchio) e i primi modelli di 

modulistica (carta da lettera, timbri, biglietti da visita, buste), insieme alle 

prime indicazioni utili per il corretto utilizzo di questi strumenti di 
comunicazione.  

Per ciascuna area dell'amministrazione centrale è stato predisposto un 
modello di carta intestata, il cui pie’ di pagina deve essere adattato da ogni 
singolo ufficio afferente all’area. L’intestazione della carta da lettera non è 
modificabile.  

La carta intestata si compone di due fogli: il primo, a differenza del secondo, 

riporta l’area per l’indicazione del protocollo e dei destinatari e una 
riproduzione più grande del logo. 

Anche per i 24 Dipartimenti sono stati predisposti i modelli di carta intestata. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-9264.html  

 

 

25 gennaio 2013 

Giorno della Memoria:  

le iniziative dell’Ateneo 

Il 27 gennaio di ogni anno ricorre la 
celebrazione del "Giorno della Memoria", 
istituito dalla legge n. 211 del 20 luglio 

2000 al fine di ricordare lo sterminio del 
popolo ebraico, le leggi razziali, la 
persecuzione italiana dei cittadini ebrei, 
gli italiani che hanno subito la 
deportazione, la prigionia, la morte, 
nonché coloro che, anche in campi e 

schieramenti diversi, si sono opposti al 
progetto di sterminio ed a rischio della 
propria vita hanno salvato altre vite e 

protetto i perseguitati. 

Tra le varie iniziative organizzate 
dall’Ateneo, il prossimo 25 gennaio alle 9,00 verrà deposta una corona di 
alloro sulla lapide dedicata agli Universitari fiorentini allontanati da aule e 

cattedre a seguito delle leggi razziali, sulla lapide ad essi dedicata nell'atrio del 
Rettorato (piazza San Marco, 4). 

Maggiori dettagli su tutte le iniziative dell’Ateneo: http://www.unifi.it/not-
3888-giornata-della-memoria-2013.html  
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Notizie per il Personale 

Progetto di reingegnerizzazione dei processi 

Negli ultimi anni le Università sono state investite da forti processi di 
cambiamento, spesso collegate a pressioni della società da cui emerge la 
necessità di ripensare la struttura organizzativa secondo logiche sempre più 

flessibili ed aperte all’esterno. 

Le linee lungo le quali si dovranno sviluppare le strutture organizzative 
riguardano la creazione di strutture snelle e flessibili, in grado di rispondere alle 
innovazioni imposte dall’ambiente esterno e dagli interlocutori; la progettazione 

dei servizi secondo l’approccio del Business Process Reengineering, per cui 
partendo da aree omogenee di prodotti/servizi, si organizzano le attività e si 
disegnano ruoli ampi ed articolati, superando le divisioni funzionali proprie delle 
organizzazioni burocratiche. 

Per gestire la complessità di attività e servizi proprie delle Università, le strutture 

organizzative devono evolvere verso modelli orientati all’utente finale. 

L’approccio dell’analisi dei processi si pone l’obiettivo della semplificazione 

dell’organizzazione, avendo come finalità ultima quella dell’orientamento al 
cliente/utente finale. Per processo si intende infatti un insieme di attività svolte 

per produrre uno specifico output (prodotto o servizio) destinato ad un 
particolare cliente, strutturato e misurabile in termini di costi, tempi e 
soddisfazione del cliente. 

Inizia dunque un percorso di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei 
processi al fine di semplificare le procedure operative, standardizzare le attività, 

eliminare i controlli inutili e ridondanti. La metafora del viaggio esprime il 
percorso che l’ateneo ha scelto di intraprendere, dove il viaggiatore (l’utente) 
viene messo in primo piano. 

I risultati che ci si attende a 

conclusione del viaggio riguardano 
la razionalizzazione e 
l’ottimizzazione dei processi, il 
miglioramento della qualità dei 
prodotti e dei servizi, la riduzione 

dei costi, la crescita e lo sviluppo 
delle risorse umane, una migliore 

immagine e comunicazione verso 
l’esterno. 

Per ottenere questi risultati è 
importante condividere le logiche 

del progetto, considerare il viaggio 
come opportunità. Un vero viaggio di scoperta non è cercare nuove terre, ma 
avere nuovi occhi (Marcel Proust). 

La mappatura e la reingegnerizzazione dei processi rappresenta, dunque, una 
novità per la nostra organizzazione. Le prossime tappe su cui saremo impegnati 

riguardano la diagnosi della situazione attuale e la riprogettazione di quattro 
processi, selezionati in base al fatto che coinvolgono un numero elevato di 
persone: Archivi e Protocollo, Gestione flussi documentali; Supporto alla gestione 
dell'offerta didattica e formativa; Gestione Presenze e Assenze; 
Approvvigionamenti, Gestione spese in economia, trattativa privata e Consip. 

Quindi sarà la volta degli altri processi per coinvolgere tutta l’organizzazione che 

viene ad essere ridefinita attorno ai principali processi che la riguardano. 

Il viaggio inizierà per loro il prossimo 24 gennaio. 

Oltre ai gruppi di lavoro è stato costituito un gruppo di progetto (task force) che 
supporta il Responsabile del progetto durante le fasi del viaggio in quanto, svolge 
il ruolo di consulente interno nei gruppi, assicura la piena operatività dei gruppi 
di miglioramento e verifica il rispetto dei tempi programmati. 

Per saperne di più: a breve sul sito web dell’Ateneo una pagina dedicata al 

progetto riporterà gli appunti di viaggio  
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Legge di stabilità e Decreto sviluppo: le nuove misure 
adottate per il 2013 

Si riporta di seguito una breve sintesi sugli 
argomenti di maggior interesse contenuti nei 

principali provvedimenti di inizio anno relativi alla 
manovra di finanza pubblica da un lato (Legge di 
stabilità) e alla realizzazione dei contenuti 
dell’agenda digitale dall’altro (Decreto Sviluppo). 

La scelta di pubblicare nello stesso numero della 

Newsletter i due argomenti va vista come l’opportunità di dare una lettura 
combinata alle disposizioni contenute nei provvedimenti citati, in quanto 
entrambi accomunati dall’univoca finalità di ottimizzare le risorse della pubblica 
amministrazione ed allo stesso tempo di consentire ai cittadini un dialogo più 
diretto ed immediato con la stessa, attraverso anche l’utilizzo degli strumenti 
informatici.  

 

Legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge 

di stabilità 2013)” – Le novità di maggior interesse 

Sul supplemento ordinario n. 212 alla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 

2012 è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante “Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 
2013)”. 

Si segnalano di seguito le norme di maggior interesse per le università. 

Fondo Finanziamento Ordinario (FFO) (art. 1, comma 274) 
Per l’anno 2013 è previsto un incremento del fondo di finanziamento ordinario 

delle università pari a 100 milioni di euro. 

Trattamento Fine Servizio (TFS) (art. 1, commi dal 98 al 101) 

In attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012, è 
abrogata la disposizione contenuta nel comma 10 dell’art. 12 del decreto-legge 
31 maggio 2010, n. 78, a decorrere dal 1 gennaio 2011. La norma prevedeva 
che il computo dei trattamenti di fine servizio fosse effettuato secondo le regole 

dell’articolo 2120 del codice civile, con l’applicazione dell’aliquota 6,91 per cento 
a carico della sola amministrazione e nessun onere per il dipendente. Per i 
dipendenti pubblici assunti prima del 31 dicembre 2000, per effetto di tale 

abrogazione, viene reintrodotto il regime del TFS (trattamento di fine servizio) di 
cui al DPR n. 1032/1973 e riacquista quindi legittimità la trattenuta mensile, a 
carico del dipendente, del 2,5 per cento sull’80% della retribuzione utile ai fini 
del calcolo della buonuscita. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione 
del contributo previdenziale si estinguono di diritto e le sentenze eventualmente 
emesse, che hanno accolto le richieste di restituzione della ritenuta del 2,5 per 
cento operata sugli stipendi a decorrere dal 1 gennaio 2011, sono prive di effetti. 

Verranno riliquidate le buonuscite calcolate secondo la norma abrogata.  

Congedi parentali (art. 1 comma 339) 

A partire dal 1° gennaio 2013, il congedo parentale di cui all’art. 32 del decreto 
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sarà fruibile anche ad ore secondo le modalità 
ed i criteri che saranno stabiliti dalla contrattazione collettiva di settore.  

Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 1, commi 400 

e 401) 
Le amministrazioni pubbliche potranno prorogare fino al 31 luglio 2013 i contratti 
di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che 
superano il limite dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previo accordo 
decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato, 

secondo le previsioni dell’art. 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 
2001 n. 368.  
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È prevista inoltre la possibilità di riservare fino al 40% dei posti banditi nei 

concorsi pubblici a coloro che hanno maturato almeno 3 anni di servizio con 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso l’amministrazione 
pubblica che emana il bando di concorso.  

Infine nei concorsi pubblici per titoli ed esami potrà essere valorizzata 

l'esperienza lavorativa svolta, con l’attribuzione di un determinato punteggio, di 
coloro che hanno maturato almeno 3 anni di servizio con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa presso l’amministrazione pubblica che emana il bando di concorso.  

Entro il 31 gennaio sarà adottato un apposito DPCM con l’indicazione delle 

modalità e dei criteri applicativi delle predette disposizioni. 

Detrazioni figli a carico (art. 1, comma 483) 
Aumentano dal 2013 le detrazioni per i figli a carico che passano da € 800,00 a € 
950,00 per ciascun figlio e da € 900,00 a € 1.220,00 per i figli minori di 3 anni. 
Le predette detrazioni sono aumentate di € 400,00 per ogni figlio portatore di 
handicap e di € 200,00 per ogni figlio a partire dal primo per chi ha più di 3 figli a 
carico. 

Proroga graduatorie dei concorsi pubblici (art. 1, comma 388) 
Sono prorogate fino al 30 giugno 2013 le graduatorie dei concorsi pubblici per 
assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche 
soggette a limitazioni delle assunzioni. Viene infatti prorogato al 30 giugno 2013 
il termine del 31 dicembre 2012 previsto dalla legge n. 14/2012 art. 1, comma 4. 

Proroghe termini legge anticorruzione (art. 1, comma 418) 

In sede di prima applicazione il termine del 31 gennaio di ogni anno previsto 
dalla legge 6 novembre 2012 n. 190 all’art. 1 comma 32 per la pubblicazione sul 
sito web delle informazioni relative ai procedimenti per l'affidamento di lavori, 
forniture e servizi è prorogato al 31 marzo 2013. 

Pensioni (art. 1, commi dal 231 al 235 e 237) 
Esteso il regime previgente alla riforma effettuata con la legge n. 214/2011 
anche ai lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento 

successivamente al 31 dicembre 2011, aventi determinati requisiti.  

Acquisti per la P.A. (art. 1, commi dal 141 al 143) 
Per gli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche potranno effettuare spese 
per acquisti di mobili e arredi nel limite del 20% della spesa sostenuta in media 
negli anni 2010 e 2011, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle 
spese connesse alla conduzione degli immobili. 

È previsto invece il divieto di acquistare autovetture o di stipulare contratti di 

locazione aventi ad oggetto autovetture sempre negli anni 2013 e 2014. 

Consulenze (art. 1, comma 146) 
Le amministrazioni pubbliche potranno conferire incarichi di consulenza in 
materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui 
occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento 
dei sistemi informatici. La violazione della predetta disposizione è valutabile ai 

fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. 

Scioperi servizi essenziali (art. 1, comma 522) 
Vengono modificate le sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazioni 
degli scioperi nei servizi pubblici essenziali (importo minimo variato da 5.000 a 
2.500 euro) 
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Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 178 recante “Misure urgenti 

per la crescita del Paese”, coordinato con la Legge di conversione 

17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per 

la crescita del Paese” – Le novità di maggior interesse 

Sul supplemento ordinario n. 208 del 18 dicembre 2012 alla Gazzetta ufficiale n. 
294 del 18 dicembre 2012 è stata pubblicata la legge 17 dicembre 2012, n. 221, 
di conversione del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 178, recante “Ulteriori 
misure urgenti per la crescita del Paese”. 

Con questo provvedimento entra in vigore innanzitutto la cosiddetta “agenda 

digitale”, che recepisce nel nostro ordinamento i principi dell’Agenda Digitale 
Europea. L’Italia si dota in questo modo di uno strumento normativo che 
costituirà una efficace leva per la crescita occupazionale, di maggiore produttività 
e competitività, ma anche di risparmio e coesione sociale, spinta strutturale per 

la realizzazione delle strategie, delle politiche e dei servizi di innovazione 
tecnologica del Paese.  

 

Si segnalano di seguito le novità di maggior interesse. 

1. Identità digitale e servizi innovativi per i cittadini 

 

Documento digitale unificato – Carta di identità elettronica e tessera 
sanitaria (art. 1) 
Al posto della carta d’identità e della tessera sanitaria, i cittadini potranno dotarsi 

gratuitamente di un unico documento elettronico, che consentirà di accedere più 
facilmente a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione. Il documento, 
che sostituirà progressivamente quelli attualmente circolanti, costituirà il punto 
di riferimento unitario attraverso cui il cittadino viene registrato e riconosciuto 
dalle amministrazioni dello Stato. 

 

Anagrafe unificata, censimento annuale della popolazione e Archivio 
delle strade (artt. 2, 3) 
Per accelerare il processo di informatizzazione della PA e la messa a sistema 

delle informazioni e dei servizi riguardanti i cittadini, viene istituita l’Anagrafe 
Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), un centro unico di gestione dati 

che subentrerà all’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e all’Anagrafe della 
popolazione italiana residente all’estero (AIRE). Grazie a queste nuove procedure 
digitali, l’ISTAT inoltre potrà effettuare con cadenza annuale il censimento 
generale della popolazione e delle abitazioni, realizzando anche l’Archivio 
nazionale delle strade e dei numeri civici, utilizzando il conferimento degli 

indirizzari e degli stradari comunali. 

 

Domicilio digitale del cittadino e obbligo di PEC per le imprese (artt. 4, 5) 

Dal 1 gennaio 2013, ogni cittadino potrà scegliere di comunicare con la pubblica 
amministrazione esclusivamente tramite un indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC). Tale indirizzo costituirà il domicilio digitale del cittadino e sarà in seguito 
inserito nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, in modo che possa 
essere utilizzabile da tutte le amministrazioni pubbliche. 

 

Posta elettronica certificata - Indice nazionale degli indirizzi delle 

imprese e dei professionisti (art. 5) 

Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo 
scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese 
e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali 
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato 
Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle 

imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico. 
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2. Amministrazione digitale  

Trasmissione di dati per via telematica (art. 6, c. 1 e 2) 

I dati e le informazioni forniti dalla pubblica amministrazione dovranno essere 
obbligatoriamente pubblicati in formato aperto (cd, open data). In questo modo 
sarà possibile ampliare fortemente l’accesso a informazioni di pubblica utilità, 
favorendone il riutilizzo per analisi, servizi, applicazioni e soluzioni, con sensibili 
ricadute dal punto di vista della crescita economico-sociale. Tali dati avranno una 

licenza d’uso aperta e saranno dunque utilizzabili – in primis da persone affette 
da forme di disabilità sensoriali – senza alcun tipo di restrizione. 

 

Procedure digitali per acquisto di beni e servizi (art. 6) 

Tutte le procedure per l’acquisto di beni e servizi da parte delle PA dovranno 
essere svolte esclusivamente per via telematica, così da garantire maggiore 

trasparenza e tempistiche più celeri. Viene inoltre fortemente incentivato il riuso 
dei programmi informatici da parte delle amministrazioni, consentendo 
significativi risparmi di spesa. 

 

Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore 

pubblico e privato (art. 7) 

Le comunicazioni tra diverse amministrazioni pubbliche, così come tra PA e 

privati, dovranno avvenire esclusivamente per via telematica. L’inadempienza 
della norma comporterà una responsabilità dirigenziale e disciplinare in capo al 
personale pubblico inadempiente, ferma restando l’eventuale responsabilità per 
danno erariale. 

Allo stesso modo, nel settore pubblico, tutte le certificazioni di malattia e di 

congedo parentale dovranno essere rilasciate e trasmesse per via telematica. 

 

Pubblicizzazione dei dati della PA (art. 9) 

Con l’approvazione dell’art. 9 del decreto si introduce un elemento di innovazione 
strutturale nella gestione del patrimonio informativo pubblico che diventa 
accessibile e utilizzabile dai cittadini e dalle imprese per promuovere la crescita 

economica, la partecipazione e la trasparenza amministrativa. Da oggi le 
amministrazioni italiane rendono disponibili i propri dati in formato digitale, si 
impegnano a condividere le informazioni che gestiscono e possono, grazie alle 
tecnologie digitali, coinvolgere, i cittadini, la società civile e il sistema produttivo 
in una gestione più efficace ed efficiente della cosa pubblica. 

 

3. Servizi e innovazioni per favorire l’Istruzione digitale 

Fascicolo elettronico per gli studenti universitari e semplificazione di 

procedure in materia di università (art. 10) 

Dall’anno accademico 2013-2014, verrà introdotto il fascicolo elettronico dello 
studente, uno strumento che, raccogliendo tutti i documenti, gli atti e i dati 

relativi al percorso di studi, consentirà la gestione informatizzata dell’intera 
carriera universitaria. Viene inoltre fortemente favorita la dematerializzazione dei 
flussi informativi tra gli atenei, facilitando e semplificando la mobilità degli 
studenti. 

 

Libri e centri scolastici digitali (art. 11) 

A partire dall’anno scolastico 2013-2014, nelle scuole sarà progressivamente 

possibile adottare libri di testo in versione esclusivamente digitale, oppure 
abbinata alla versione cartacea. 
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Dall’anno scolastico 2012-2013, in ambiti territoriali particolarmente isolati 
(ad esempio piccole isole e comuni montani dove è presente un numero di 
alunni insufficiente per la formazione di classi) sarà possibile istituire centri 
scolastici digitali tramite apposite convenzioni con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, che consentano il collegamento multimediale e 
da remoto degli studenti alle classi scolastiche. 

 

4. Misure per la Sanità digitale 

Fascicolo sanitario elettronico, cartella e prescrizione medica digitali 
(artt. 12, 13) 

Al via il fascicolo sanitario elettronico (FSE), che conterrà tutti i dati digitali di 
tipo sanitario e sociosanitario del cittadino, raccogliendone di fatto l’intera 
storia clinica. Il fascicolo verrà aggiornato da diversi soggetti che, nell’ambito 

del servizio sanitario pubblico, prendono in cura gli assistiti. 

In questo senso, le strutture sanitarie pubbliche e quelle private accreditate 

potranno conservare le cartelle cliniche solo in forma digitale, realizzando così 
significativi risparmi e semplificazioni.  
Viene accelerato anche il processo di digitalizzazione delle prescrizioni 
mediche, definendo tempi certi e uguali su tutto il territorio nazionale. 

Si prevede inoltre di estendere la spendibilità delle prescrizioni di 

farmaceutica (attualmente limitata alla singola regione) a tutto il territorio 
nazionale. 

 

5. Pagamenti elettronici alle pubbliche amministrazioni (art. 15) 

E’ introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, così come per gli 
operatori che erogano o gestiscono servizi pubblici, di accettare pagamenti in 
formato elettronico, a prescindere dall’importo della singola transazione.  

Le stesse amministrazioni sono tenute a pubblicare nei propri siti istituzionali 
e nelle richieste di pagamento i codici IBAN identificativi del conto di 
pagamento. 

 

6. Ulteriori misure per la crescita del Paese 

Autorità nazionale anticorruzione (art. 34 bis) 

E’ prevista la nomina di un presidente della Commissione per la valutazione, 
la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) tra 
persone di notoria indipendenza che hanno avuto esperienza in materia di 
contrasto alla corruzione e persecuzione degli illeciti nella pubblica 
amministrazione. 

In sede di prima applicazione, il termine per l’adozione del piano triennale di 
prevenzione della corruzione da parte delle pubbliche amministrazioni è 

differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2013. 
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Servizio Civile Nazionale e Regionale: il punto della 
situazione 

Servizio Civile Nazionale 

Termineranno la loro attività il 28 febbraio prossimo i volontari, 26 ragazzi e 
ragazze, che hanno partecipato ai progetti di servizio civile nazionale 

2011/2012 “Il Pubblico al centro: per una nuova qualità dei servizi 
bibliotecari 2011”, “Carta della qualità dei servizi archivistici” e “CIAO - 
Comunicare, Informare, Ascoltare, Orientare”. 

Nel frattempo l’Università ha presentato 3 progetti che dovranno essere 
valutati dagli uffici competenti della Regione Toscana per poi, 
eventualmente, essere finanziati dall’Ufficio Nazionale nel 2013.  

Ad oggi il Governo ha programmato per il 2013 i finanziamenti stanziati per il 
2012, per l’avvio di circa 18000 volontari in tutta Italia. 

I progetti presentati sono: 

- “Il Pubblico al centro: per una nuova qualità dei servizi bibliotecari 2012” 

(20 volontari), per il miglioramento dei servizi di accoglienza e assistenza 
agli studenti nelle biblioteche universitarie;  

- “Ateneo “Super-Abile”” (4 volontari), per sviluppare forme di orientamento, 

supporto, integrazione e comunicazione nei confronti di studenti disabili 
dell’Ateneo fiorentino; 

- “Inform@rchivi” (4 volontari), per la comunicazione e l’informazione agli 
utenti dei servizi offerti dal Servizio archivistico attraverso il web. 

In questi giorni, inoltre, gli operatori del Servizio Civile Nazionale presenti nel 
nostro Ateneo (Responsabili, Operatori Locali di Progetto, Formatori 
Accreditati, Selettori) saranno impegnati in corsi di aggiornamento e 

formazione organizzati da CRESCIT (Conferenza Regionale degli Enti per il 
Servizio Civile in Toscana), finalizzati sia all’acquisizione e consolidamento 
delle competenze necessarie per la gestione dei volontari che per 
l’acquisizione di punteggi aggiuntivi in sede di valutazione dei progetti. 

 

Servizio Civile Regionale 

Prosegue 
l’esperienza 
dell’Università 
anche con il 

nuovo Servizio 
Civile Regionale 
della Toscana, 
inserito 
nell’ambito del 
progetto di 

politiche 
regionali per 
l’autonomia dei 
ragazzi e 
ragazze 

GiovaniSì. 
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Nel mese di ottobre 2012 hanno concluso la loro attività i 10 volontari 

coinvolti nel progetto “Universitari a 360°”, che li ha visti impegnati nei 

servizi agli studenti ed ai diversamente abili, mentre il 10 settembre scorso è 
partito il nuovo progetto “Aiuto allo studio universitario nell’ambito 
dell’esecuzione penale”, approvato e finanziato dalla Regione Toscana con 
l’obiettivo di inserire 8 volontari a supporto degli studenti detenuti del Polo 
Penitenziario Universitario. 

Il 26 novembre 2012 il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha 

voluto inoltre incontrare al Teatro Verdi i nuovi ragazzi del Servizio Civile 
Regionale: in tale occasione la nostra volontaria Francesca Gentile è stata 
invitata a portare al Governatore Rossi ed agli altri ragazzi presenti la propria 
testimonianza, insieme ad altri 8 giovani scelti fra i 1000 del bando 2012.  

E’ possibile anche prendere visione dell’intervista effettuata successivamente 
all’incontro nel canale youtube del progetto GiovaniSì  

A fine 2012 poi, le modifiche apportate alla Legge Regionale n. 35 del 25 
luglio 2006 (Istituzione del Servizio Civile Regionale) hanno previsto 
importanti novità per l’accreditamento degli Enti, con l’iscrizione, tra l’altro, a 

nuove categorie, a seconda della disponibilità del numero di sedi di 
attuazione dei progetti. 

L’Università, nel mese di dicembre 2012, ha fatto quindi richiesta di 
adeguamento dell’accreditamento all’Albo degli enti di Servizio Civile 

Regionale, con l’iscrizione alla prima categoria, in quanto ha potenzialmente 
a disposizione un numero superiore a 50 sedi in cui è possibile dare 
attuazione ai progetti. 

Una volta terminata la procedura di accreditamento di tutti gli enti, la 
Regione Toscana provvederà a pubblicare un bando per la presentazione di 
nuovi progetti di servizio civile regionale, presumibilmente entro la fine del 
mese di gennaio. 

Per ulteriori informazioni: 

Servizio Civile in Università di Firenze: http://www.unifi.it/servizio_civile 

Servizio Civile Regionale: http://www.regione.toscana.it/enti-e-
associazioni/sociale-e-sport/servizio-civile 

Servizio Civile Nazionale: http://www.serviziocivile.gov.it 

 

 

Chiusura delle strutture dell’Ateneo – Anno 2013 

Nel quadro degli interventi finalizzati al contenimento delle spese, tenuto conto 

della contemporanea interruzione delle attività didattiche, sono programmati, 
anche per l’anno 2013, dei giorni di chiusura delle strutture universitarie e di 
sospensione dei servizi. Si tratta precisamente: 

- della settimana dal 12 al 16 agosto;  

- di venerdì 26 aprile e venerdì 27 dicembre. 

Nei giorni di chiusura delle strutture di Ateneo, il personale tecnico 

amministrativo potrà, come consueto, utilizzare, in aggiunta alle ferie, festività 
soppresse e alle ore di straordinario accantonate, anche l’incremento orario 

dovuto alla flessibilità; in mancanza di ore disponibili i dipendenti potranno 
determinare un debito orario da compensare nei successivi sei mesi. 

Si ricorda che le ferie residue relative all’anno 2011 dovranno essere fruite entro 

il mese di giugno 2013, mentre le ferie spettanti per l’anno in corso e non 
rinviabili devono essere godute entro il mese di dicembre 2013. 

 

La circolare n. 3/2013, relativa all’argomento, è on line all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ3_180113.pdf  
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Formazione 

Corsi in programma nei mesi di gennaio-febbraio 2013 

 

Nome corso  Inizio Corso 

CUSTOMER SATISFACTION MANAGEMENT: come misurare e 
gestire la soddisfazione degli utenti 
23 gennaio 2013  
 

23/01/2013 

LE INCOMPATIBILITA' NEL PUBBLICO IMPIEGO 
29 gennaio 2013 
  

29/01/2013 

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

4 febbraio 2013  
 

04/02/2013 

SISTEMI DI VIRTUALIZZAZIONE IN AMBIENTE LINUX 
12-14-19-26-28 febbraio, 5 marzo 2013  
 

12/02/2013 

 

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 

Alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2914.html, è pubblicato il seguente 
avviso presso:  

Università degli Studi Macerata  - n. 2 posti di categoria C area 
amministrativa. Scadenza 31.01.2013  

 

Linee guida per l’attivazione di contratti a tempo 

determinato 

Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo 

http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ1_080113.pdf, sono 

state pubblicate le Linee guida per l’attivazione di contratti a tempo 
determinato approvate nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 14 
dicembre 2012, al fine di individuare comportamenti uniformi in Ateneo. 
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http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2914.html
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http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2013/macerata_310113.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ1_080113.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ1_080113.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ1_080113.pdf
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Abilitazione scientifica nazionale 

Sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono stati 
pubblicati due nuovi documenti sull’Abilitazione scientifica nazionale: 

- la circolare n. 754 dell’11 gennaio 2013, che fornisce indicazioni sulla 

Commissione in atto e individua per il prossimo 28 gennaio la data del prossimo 
bando (con scadenza per presentare domanda il 31 ottobre 2013); 

- il D.D. n. 47 del 9 gennaio 2013 con cui sono stati prorogati i termini per la 
conclusione dei lavori delle commissioni della sessione 2012.  

Per saperne di più: Circolare Miur 11 gennaio 2013; Decreto Direttoriale 47 del 9 
gennaio 2013; D.P.R. 222 del 14 settembre 2011; D.M. 7 giugno 2012, n. 76. 

Aggiornamenti sui siti di Ateneo, del Ministero e dell’ANVUR. 

 

Elezioni per il parziale rinnovo del Consiglio Universitario 

Nazionale 

Si svolgeranno da mercoledì 23 gennaio a martedì 29 gennaio 2013, presso la 
Sala del Senato Accademico del Rettorato, piazza San Marco n. 4, dalle ore 
10.00 alle ore 14.00, le elezioni di un Professore di prima fascia, uno di seconda 
fascia e un Ricercatore universitario, anche a tempo determinato, per ciascuna 

delle aree 01, 02, 04, 06, 08, 11 e 14. 

Approfondimenti on line: elettorati, candidature e ulteriori informazioni sul voto.  

 

 

Invito a presentare proposte per la realizzazione di corsi 
per lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative 
destinati ai docenti 

INDIRE – Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca 
Educativa ha pubblicato l’invito a presentare proposte per la realizzazione di 
corsi per lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative destinati ai docenti 

impegnati nei Percorsi di formazione linguistico-comunicativa e metodologico-
didattica per docenti di discipline non linguistiche (DNL) secondo la metodologia 

CLIL.  

Destinatari dell'invito sono le strutture di università statali nonché le università 
non statali legalmente riconosciute ed autorizzate, con provvedimento avente 
forza di legge, a rilasciare titoli accademici di valore legale identico a quelli 
rilasciati dalle università statali, che si renderanno disponibili all'organizzazione 
dei suddetti corsi. 

La proposta dovrà pervenire - come da modalità indicate nel decreto - all'Ufficio 
Protocollo di Indire, via M. Buonarroti 10 a Firenze, entro il 31 gennaio 2013. 

Per maggiori informazioni su indicazioni generali, obiettivi dell'invito, attività e 
risultati attesi, contenuto della proposta, requisiti minimi, valutazione delle 
candidature, scadenze e modalità di proposizione delle candidature, costi 
ammissibili e per tutto quanto non specificato è possibile mandare un'email 
all'indirizzo helpformazione-clil@indire.it o telefonare al numero 0552380517 

(lun. - ven. 10.30-13.00 e 14.30-17.00). 

Per saperne di più: 
http://www.indire.it/content/index.php?action=read_bac&id_m=6964&id_cnt=1
3895  
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http://abilitazione.miur.it/public/documenti/Nota_circolare_754.pdf
http://abilitazione.miur.it/public/documenti/commissioni/Proroga_termini_090113.pdf
http://abilitazione.miur.it/public/documenti/Nota_circolare_754.pdf
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Notizie dallo CSIAF 

Riorganizzazione dei Domini Internet 

Con la nuova struttura organizzativa dell’Università si è resa necessaria la 
revisione dei domini Internet fino a questo punto registrati dalle varie strutture 
dell’Ateneo. Nello scorso mese di dicembre, ai direttori dei dipartimenti in 

dismissione sono pervenute delle lettere da CSIAF, nelle quali si richiedeva di 
confermare o meno la registrazione di domini Internet di III livello che 
risultavano assegnati a quella struttura. Attualmente risultano attivi per 
l’Università degli Studi di Firenze circa 500 domini di III livello. 

 

Cos’è un dominio Internet di III livello? 

Internet è la rete internazionale con la quale è possibile comunicare con qualsiasi 

altro utente nel mondo. Come è possibile rintracciare un determinato soggetto su 
Internet? Il dominio rappresenta appunto il principale strumento che ci permette 
di localizzare un ente o una persona attraverso Internet. Il cosiddetto FQDN 
(Fully Qualified Domain Name) è il nome associato a ogni nodo di Internet e 

attraverso questo nome (o tramite l’indirizzo di rete IP) è possibile instaurare 
una comunicazione. FQDN è appunto composto dall’identificativo del nodo, 

seguito dal dominio sul quale è posizionato (zona), per esempio: www.unifi.it 
identifica il server web (comunemente denominato www) che si trova sul 
dominio unifi.it che appartiene all’Università degli Studi di Firenze. Analogamente 
www.csiaf.unifi.it identifica il server web (www) che si trova sul dominio 
csiaf.unifi.it appartenente a CSIAF, che a sua volta afferisce all’Università degli 
Studi di Firenze. Gli stessi domini sono utilizzati anche dal servizio di posta 
elettronica, per cui le caselle di posta istituzionali dell’Ateneo appariranno nella 

forma funzione@unifi.it, come ad esempio: urp@unifi.it, nel caso di CSIAF, 
presidente@csiaf.unifi.it. 

 

Cosa significa III livello? 

Nel nome del dominio ogni livello è separato dal punto, partendo da destra verso 
sinistra, per cui nel caso di csiaf.unifi.it, si tratta di un dominio di III livello che 
appartiene al dominio di II livello unifi che a sua volta appartiene al dominio di I 

livello it, detto anche TLD (Top Level Domain). La struttura dei domini è quindi di 
tipo gerarchico e viene gestita da un’organizzazione mondiale, ICANN, che si 
avvale di altre agenzie localizzate suddividendo l’area mondiale in 5 regioni per 
l’assegnazione dei nomi a dominio e degli indirizzi IP di rete. 

 

 

http://www.iana.org 
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La registrazione dei nomi a dominio e la loro distribuzione sul territorio è 

realizzata mediante il servizio DNS (Domain Name System), che dispone di una 
serie di server, organizzati in modo gerarchico, dai server primari (root server) ai 
DNS geografici, fino a quelli della singola organizzazione.  

L’università ha provveduto alla registrazione del dominio di II livello unifi.it e 

gestisce tramite CSIAF i server DNS autoritativi per tale dominio. L’annuncio su 
Internet degli indirizzi appartenenti al dominio unifi.it avviene tramite il 
Consortium GARR che fornisce l’interconnessione alla rete Internet. 

Registrare un dominio di III livello significa quindi identificare una “zona” 

all’interno della rete di Ateneo che corrisponde ad una determinata struttura.  

Le richieste di registrazioni devono pertanto pervenire dal Responsabile di tale 
struttura perché la visibilità su Internet comporta l’associazione delle azioni e dei 

comportamenti provenienti dai nodi registrati sul dominio, alla struttura 
medesima, con ricadute sulla stessa delle eventuali responsabilità. 

Secondo il codice dell’amministrazione digitale ogni struttura pubblica deve 
possedere un identificativo telematico, attraverso il quale poter essere facilmente 
raggiungibile su Internet. Per questo ai direttori dei nuovi dipartimenti sono state 

inviate le lettere con le proposte d’identificativo telematico per il nuovo 
dipartimento, al fine di poter procedere con la registrazione del dominio di III 
livello, alla creazione delle caselle di posta istituzionali, come prescritto dal 
“Regolamento per l’utilizzo dei servizi di comunicazione”, Decreto del Rettore,  
1° settembre 2004, n. 657 (prot. n. 40588), e alla fornitura della caselle di posta 
PEC. 

L’attività di riorganizzazione degli attuali domini di III livello registrati si propone 
quindi di: 

1) eliminare i domini non più utilizzati; 

2) assegnare i domini da mantenere alla struttura che ne cura la gestione; 

3) eliminare al più presto quei domini che costituivano l’identificativo telematico 

delle strutture dismesse e le relative caselle di posta; 

4) avviare una procedura che consenta di mantenere aggiornate le informazioni 
relative ai domini registrati. 

Da parte della struttura richiedente la registrazione del dominio di III livello 

costituisce il primo passo per poter essere identificati su Internet. Il sito web, le 
caselle di posta sono servizi che si appoggiano su tale infrastruttura di base ma 
che richiedono l’impegno di ulteriori risorse. 

 

Catalogo Corsi di Informatica CSIAF - 2013 

Il catalogo CSIAF per il 2013 è consultabile alla pagina 
http://www.csiaf.unifi.it/ls-41-corsi-di-formazione-informatica.html, sezione 
‘Catalogo dei Corsi’. 

 

Le principali novità sono:  

 aggiornamento dell’offerta formativa relativa all’area del web, sia per 

quanto riguarda la programmazione sia per il design, con particolare riferimento 
all’evoluzione dei nuovi standard Html5, Css3. 

 introduzione di corsi sull’architettura SOA (Service Oriented Architecture) 

e sul Web Service in Java EE. 

 aggiornamento dell’offerta formativa relativa all’area delle reti e della 
fonia, introducendo argomenti sul protocollo IPv6, sulle nuove tecnologie per reti 
geografiche e metropolitane e sulla tecnologia avanzata per il VoIP. 

 aggiornamento dell’offerta formativa nell’ambito della grafica con un 
corso specifico sulla fotografia digitale con Photoshop e uno sulla modellazione 
3D attraverso Google SketchUp. 

 aggiornamento dell’offerta formativa nell’ambito dei Sistemi informativi 

geografici, in campo open source relativamente alla creazione e gestione di 
servizi cartografici basati su database con relativa pubblicazione sul web.  N
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L’elenco dei nuovi corsi è il seguente: 

 Web Marketing: promozione e posizionamento dei siti web sui motori di 
ricerca 

 HTML 5 e CSS 3 per Web Designer 

 WordPress, blog e web 2.0 

 E-commerce con Joomla! e Virtuemart 

 PHP e MySql per Webmaster 

 Introduzione alla programmazione 

 Introduzione all’architettura SOA (Service Oriented Architecture) 

 Implementazione dei WS (Web Service) in Java EE 

 Progettazione di Reti Geografiche e Metropolitane con uso di tecnologie Cwdm 
e Dwdm 

 Protocollo IPv6: amministrazione e servizi di rete - avanzato  

 Tecnologia VOIP – avanzato  

 Sistemi di virtualizzazione software in ambiente Linux 

 Bash Scripting in Linux 

 Adobe Photoshop applicato alla fotografia digitale 

 Google SketchUp: grafica 3D per l’architettura 

 Strumenti Open Source per la gestione di Database geografici 

 Quantum Gis per la pubblicazione di servizi Web OGC 

 

I prossimi corsi a calendario CSIAF 

 

Febbraio 2013 – Maggio 2013 
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Corsi di base  

ECDL: Percorso di 

Studio per la 
Patente Europea 
Full 

 

4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 

marzo; 3, 8, 10,15, 17, 22, 
24 aprile; 6, 8, 13, 15, 20 
maggio 2013 

15.00-

19.00 

Excel avanzato 

(Preparazione valida 
anche per modulo 
AM4 ECDL Advanced) 

 

11, 13, 18, 20, 25, 27 

febbraio 2013 

9.00-

13.00 

Sistemi operativi 

Linux Base 29 marzo; 2, 4, 09, 11, 16 
aprile 2013 

9.00-
13.00 

Programmazione 

Introduzione alla 

programmazione 
NEW! 

 

4, 6, 08, 12, 14 marzo 

2013 

9.00-

13.00 
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WEB 

Web Marketing: 

promozione e 
posizionamento dei 
siti web sui motori 
di ricerca NEW! 

 

28, 30 maggio; 4, 6, 13 

giugno 2013 

15.00-

19.00 

Webmaster - 
percorso completo 

(HTML, 
Dreamweaver, 
CSS) 

4, 6, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 
27, 29 marzo; 3 aprile 

2013 di cui 1 giorno di 
esercitazione libera 

9.00-
13.00 

WordPress, blog e 

web 2.0 

 

2, 4, 9, 11, 16, 18 aprile 

2013 

9.00-

13.00 

Programmazione WEB 

Java Script  6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 

maggio 2013  

 

9:00-

13:00 

JQuery e Ajax  29 maggio; 03, 05, 10, 12, 

17, 19 giugno 2013 

 

9:00-

13:00 

PHP e MySql per 
Webmaster NEW! 

19, 21, 26, 28 marzo; 2, 4, 
9, 11, 16, 18 aprile 2013 

 

15.00-
19.00 

Grafica, modellazione e fotoritocco 

Blender: grafica e 
modellazione 3D 

per 

5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 
febbraio; 5, 7,12 marzo 

2013 di cui 2 giorni di 
esercitazione libera 

 

15.00-
19.00 

Cad 2D 

(Preparazione valida 
anche per modulo 
ECDL CAD2D su 
Software Autodesk) 

4, 6, 11, 13, 15, 18, 20, 25, 

27, 29 marzo; 3 aprile 
2013 di cui 2 giorni di 
esercitazione libera 

15.00-

19.00 

Progettare con 3D 
Studio Max per 
l'architettura -

avanzato 

5, 7, 14, 19, 21, 26, 28 
marzo; 2 aprile 2013 di cui 
2 giorni di esercitazione 

libera 

 

15.00-
19.00 

Sistemi Informativi geografici   

Introduzione ai 

sistemi di 
riferimento ed 
all'uso di ArcGIS 

(Preparazione valida 
anche per ECDL Gis 

software Esri) 

5, 7, 11, 13, 15, 18, 20, 25, 

27 marzo 2013 di cui 2 
giorni di esercitazione 
libera 

9.00-

13.00 
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Le digitalizzazioni del Sistema Bibliotecario d’Ateneo  
e il catalogo Impronte digitali  

A dicembre 2012 è stato 
pubblicato sulla home page del 
Sistema Bibliotecario il catalogo 

Impronte digitali: collezioni digitali 
a cura del Sistema Bibliotecario di 
Ateneo accessibile alla url 

http://magteca-fi-
ese.inera.it/unifi/opac/unifi/free.jsp. 

Il catalogo è stato realizzato all'interno del Progetto 

Digitalizzazione per i servizi bibliotecari 
(http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-210.html), nato 
nel 2010 in un’ottica di sviluppo della Biblioteca 
digitale d’Ateneo che comprenda, accanto 

all’acquisizione di prodotti digitali o di licenze d’uso, 
anche la produzione di contenuti digitali, 
individuando un ambiente tecnologico adatto ad 

ospitare e gestire tale materiale in modo organico 
ed integrato.  

L’attenzione è per il materiale di particolare 
interesse per la comunità degli utenti e per il 

materiale raro e di pregio, anche unico, per il quale 
sussiste la necessità, oltreché il dovere, di salvaguardare l’originale dall’usura 
della consultazione e/o della riproduzione da parte degli studiosi. 

Con la digitalizzazione di 
esemplari selezionati fra 

quelli appartenenti al 
vasto patrimonio storico 
delle biblioteche del 
nostro Sistema 
Bibliotecario, il progetto 

ha inteso fornire una 
valida risposta ai bisogni 

di consultazione, tutela e 
valorizzazione del nostro 
materiale bibliografico, 
inserendosi anche in un 
contesto più ampio di 
iniziative a livello 

regionale, nazionale ed 
europeo.  

Il materiale selezionato, 
descritto alla pagina 
http://www.sba.unifi.it/C

Mpro-v-p-210.html, è 
molto vario: quasi 130 
volumi di interesse 
medico, scientifico, 

umanistico, giuridico e 
architettonico fra 

incunaboli, volumi a 
stampa dal '600 al '900, 
periodici del '700,'800 e 
'900 con gli spogli degli 
articoli contenuti e 
materiale grafico.  
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E’ ora possibile consultare online su Impronte 
digitali i preziosi incunaboli della Biblioteca 
Umanistica e della Biblioteca Biomedica, alcuni dei 
quali provenienti dalle antiche biblioteche Mediceo-
Palatina (Ephemerides, 1484) e dell’antico 
Ospedale di Santa Maria Nuova (Clavis sanationis, 
1474), volumi monografici di particolare 
rappresentatività quali quelli della Biblioteca di 

Scienze relativi ai resoconti di viaggi di esplorazioni 
naturalistiche fra ‘700 e ‘800 (Viaggi alle Due 
Sicilie e in alcune parti dell'Appennino di L. 
Spallanzani, Viaggio in Siberia di S. Sommier, 
Viaggio intorno al globo della r. pirocorvetta 
italiana Magenta di Enrico H. Giglioli) oppure di 
interesse antropologico (Atlante della 
espressione del dolore di P. Mantegazza e 
Cefalogia fisonomica diuisa in dieci deche di C. 
Ghirardelli) o il monumentale repertorio 
Macrolepidotera of the world di A. Seitz; i volumi 
della Biblioteca di Scienze Sociali rappresentativi 

dell'evoluzione della dottrina giuridica toscana, in 
particolar modo della scienza penalistica (Codice 
penale toscano, Scritti germanici di diritto 
criminale, F. Mori, Programma del corso di 
diritto criminale, F. Carrara) o quelli della 
Biblioteca di Scienze Tecnologiche che 
documentano lo studio e lo sviluppo architettonico, 
nonchè la descrizione, della città di Firenze (Studio 
d'architettura civile di F. Ruggieri, Disegni di 
fabbriche eseguite per commissione di 
particolari, di G. Poggi).  

http://magteca-fi-ese.inera.it/unifi/opac/unifi/free.jsp
http://magteca-fi-ese.inera.it/unifi/opac/unifi/free.jsp
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-210.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-210.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-210.html
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Impronte digitali 

consente la ricerca, la 

consultazione e 
l'utilizzazione dei 
documenti digitali 
accessibili e offre servizi 
di download, stampa, 
invio per email, 

visualizzazione e 
salvataggio in formato 
pdf. Oltre alla ricerca 
semplice, avanzata e per 
liste, è possibile 
effettuare la ricerca 

testuale all'interno dei 
documenti pubblicati 
dall'Ottocento in poi ed 
utilizzare filtri di 
raffinamento.  

Gli oggetti digitali possono essere 
consultati navigando l'indice del testo 
oppure sfogliando sequenzialmente, a due 

a due, le pagine.  

Le immagini possono essere ingrandite o 
analizzate nei particolari con l'utilizzo di 
zoom o lente di ingrandimento. 

 

 

 

 

 

Corsi per gli studenti delle Facoltà di Economia e 
Giurisprudenza 

E' stato pubblicato il nuovo calendario dei corsi con riconoscimento di CFU 

organizzati dalla Biblioteca di Scienze sociali per gli studenti delle Facoltà di 
Economia e Giurisprudenza. 

Tutte le informazioni sui corsi La ricerca economica per la tesi di laurea e La 

ricerca giuridica per la tesi di laurea sono disponibili nel sito della biblioteca, a 
partire dalla pagina http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-217.html 

Per ulteriori necessità scrivere alla casella corsicfu@sba.unifi.it 
  

Fra i molti importanti periodici, sono stati 

selezionati titoli significativi tra i quali Acta 
Eruditorum, fondato alla fine del Seicento su 
iniziativa di Leibniz, Bibliotheca Mathematica, 
Giornale Botanico, Giornale di Firenze, periodico 
medico del ‘700, Ricordi di architettura, 
importante iniziativa editoriale a tavole 
monocrome che raffigurano monumenti italiani di 
interesse architettonico, Giornale de'letterati, 
pubblicato a Firenze dal 1742 e Hermes, rivista di 
critica e letteratura di ispirazione dannunziana.  
 

Di particolare rilievo e unicità sono anche le 136 
tavole composte prevalentemente da disegni 
utilizzate da Luigi Adriano Milani durante le sue 
lezioni di archeologia presso l'Istituto di studi 
superiori. 
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Relazioni Internazionali 

Bando Galileo 2013/2014 - 
Programma di cooperazione 
scientifica tra Italia e Francia 

 

L’Università Italo Francese ha pubblicato il 
bando Galileo 2013-2014 disponibile alla 
pagina: http://www.universita-italo-
francese.org/contenu/appelaprojets/galileo/2013_2014/Bando_Galileo_2013_20

14.pdf. 

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

Il bando 2013-2014 si riferisce a progetti di ricerca fondamentale e applicata 
sulle seguenti tematiche:  

 Protezione dell’ambiente: studio sul clima, ecotecnologie applicate ai 
campi marino, fluviale, del suolo, dell’aria o della biosfera  

 Sviluppo delle tecnologie innovative: (per esempio, biotecnologie, 
nanotecnologie, tecnologie dell’informazione e della comunicazione, modalità di 
trasporti innovativi, ecc.)  

 Ricerche in scienze umane e sociali applicate allo spazio del 

Mediterraneo 

Termine per la presentazione delle domande: 

- Registrazione e presentazione on-line della candidatura: 4 marzo 2013 (ore 
12) 

- Invio postale della lettera di conferma della candidatura: 11 marzo 2013 (fa 
fede il timbro postale della Raccomandata R/R)  

Per quanto riguarda le candidature italiane, la registrazione e presentazione dei 

progetti avverrà direttamente tramite accesso al sito web: 
http://www.universita-italo-francese.org/form-connexion.php?lang=it. 

 

Programma Erasmus Mundus – Pubblicato il nuovo invito a 
presentare proposte 

L’Unione europea ha avviato nel 2009 la seconda 
fase del programma Erasmus Mundus, istituendo 
con decisione n. 1298/2008/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio il programma d’azione 
Erasmus Mundus 2009-2013 per il miglioramento 

della qualità nell’istruzione superiore e la promozione della comprensione 
interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus II).  

Il nuovo programma, che continua ed estende lo scopo e le attività già previste 
dalla prima fase del programma (Erasmus Mundus I) è articolato in tre azioni:  

 

Azione 1: programmi congiunti Erasmus Mundus (master e dottorati) di 
eccellente qualità accademica, incluso un regime di borse di studio; 

Azione 2: partenariati Erasmus Mundus tra istituti di istruzione superiore europei 

e di paesi terzi; 

Azione 3: promozione dell’istruzione superiore europea. 

L’attuazione del programma avviene prevalentemente attraverso la pubblicazione 
di inviti a presentare proposte (call for proposals) nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione europea. 

La presentazione delle proposte può essere effettuata in risposta ad un invito 
aperto, entro la scadenza prevista e secondo le modalità stabilite dall’invito 
stesso e dalla documentazione ufficiale (guida al programma, formulario di 
partecipazione, altri documenti specifici per ogni azione).  
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http://www.universita-italo-francese.org/contenu/appelaprojets/galileo/2013_2014/Bando_Galileo_2013_2014.pdf
http://www.universita-italo-francese.org/form-connexion.php?lang=it


20 
 

Il 28 dicembre 2012 la Commissione europea ha pubblicato il nuovo Invito a 

presentare proposte (EACEA/38/12) relativo solo alle azioni 2 e 3.  

L’azione 1 non è invece prevista da questo invito. 

La scadenza per la presentazione delle proposte all’EACEA (Education, 
Audiovisual and Culture Executive Agency) è fissata al 15 aprile 2013 – ore 
12.  

Per la partecipazione all’invito l’EACEA ha previsto un sistema per la 
presentazione elettronica delle candidature, sia per l’azione 2 che per l’azione 3. 

Il modello elettronico sarà reso disponibile nel sito dell’EACEA. 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2013/call_eacea_38_12_e
n.php  
Copia cartacea della candidatura deve essere spedita all’EACEA per posta 
raccomandata entro la scadenza del 15 aprile agli indirizzi indicati nel bando. 

Tutte le informazioni relative al programma sono consultabili all’indirizzo internet  

http://www.unifi.it/vp-2689-programma-erasmus-mundus-ii.html  

 

Criteri di riattribuzione degli accordi di collaborazione con 
università estere, dei contratti relativi a progetti UE e di 

altri fondi locali/ministeriali per attività internazionali  

In considerazione del nuovo assetto organizzativo ed a seguito della proposta di 
costituzione dei nuovi dipartimenti deliberata lo scorso 17 maggio dal Senato 
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in seduta congiunta, in occasione 
della quale è stato inoltre stabilito che le Facoltà sono soppresse al 28/2/2013, in 

ambito internazionale si è reso necessario attribuire alle nuove strutture, attive 
dal 1° gennaio 2013, gli accordi di collaborazione con università estere, i 
contratti relativi a progetti UE, nonché le varie tipologie di assegnazioni di fondi 
per attività internazionali (ministeriali/locali) di competenza delle preesistenti 
UADR, tenendo presente che la titolarità degli accordi, dei contratti e dei fondi di 
cui sopra compete solo alle strutture dotate di autonomia gestionale.  

A tal proposito il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione 
rispettivamente nelle sedute del 12 e del 14 dicembre 2012, hanno approvato i 
seguenti criteri specifici di riattribuzione, comunicati con nota del Rettore a tutto 
il personale docente e ricercatore: 

- in via generale e a far data dal 1° gennaio 2013, il criterio sarà quello di 
seguire l’afferenza del docente Coordinatore di Accordo/Responsabile scientifico 
di progetti UE o progetti di Ateneo/MIUR al nuovo Dipartimento di afferenza del 

docente stesso. Per quanto riguarda in particolare gli accordi internazionali resta 
comunque possibile estendere, attraverso appositi atti aggiuntivi, la 
collaborazione ad ulteriori Dipartimenti che ne abbiano interesse e che 
individueranno il relativo docente coordinatore; 

- per quei Centri che ai sensi della previgente normativa erano dotati di 
autonomia amministrativa, contabile e di spesa, la quale non è stata confermata 
dallo Statuto (articoli 34 - Centri di Ricerca e 35 - Centri Interuniversitari di 

Ricerca), il criterio di attribuzione sarà quello di seguire l’afferenza dei Centri 
stessi ai nuovi Dipartimenti, a prescindere dall’afferenza del docente coordinatore 
di accordi/responsabile scientifico di progetti.  

Gli Organi di governo hanno inoltre stabilito che le strutture alle quali saranno 
attribuiti i preesistenti accordi di collaborazione con università estere, i contratti 
relativi a progetti UE nonché le varie tipologie di assegnazioni di fondi per attività 

internazionali (ministeriali/locali) dovranno deliberare la “presa in carico” degli 

stessi. L’Ufficio Relazioni Internazionali invierà a breve ai Direttori di 
Dipartimento il quadro degli accordi internazionali e dei progetti europei di 
competenza riattribuiti in base ai suddetti criteri deliberati dagli organi 
accademici. 

La fattibilità relativa a nuovi accordi, progetti comunitari o altre richieste di fondi 
per le attività internazionali dovrà essere deliberata dai nuovi dipartimenti a far 

data dal 1° gennaio 2013. 
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Bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca  

nell’ambito del Programma di Cooperazione Scientifica e 
Tecnologica tra Italia e Giappone per il periodo 2013 – 

2015 

 

 

Nell'ambito delle attività previste dall’Accordo di cooperazione nel campo della 

ricerca scientifica e tecnologica fra Italia ed Giappone, il Ministero degli Affari 
Esteri sta procedendo alla raccolta di progetti di ricerca congiunti e di progetti 
di grande rilevanza che dovranno essere presentati entro il 7 febbraio 2013 
nelle seguenti aree di ricerca: 

1. Basic Sciences (Physics, Chemistry, Mathematics, Biology) (BS) 

2. Life Sciences (Health, Biotechnology, Agriculture) (LS) 

3. Space (SP) 

4. Energy and Environmental (EE) 

5. Information and Communication Technology and Robotic (ICT&R) 

6. Nanosciences, Advanced Materials (NSAM) 

7. Technologies applied to Cultural Heritage (TCH) 

Il bando riporta le modalità specifiche di partecipazione e di 
presentazione/valutazione dei progetti ed è reperibile al seguente indirizzo: 

http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/CooperScientificaTecnologica/Avvis
iIncaricoBandi.htm. 
 

Il coordinatore italiano del progetto dovrà redigere e inviare la proposta 
esclusivamente tramite l’apposita procedura on-line disponibile all’indirizzo: 
http://web.esteri.it/pgr/sviluppo. 

L’elenco dei progetti selezionati sarà pubblicato esclusivamente nel sito del 

Ministero Affari Esteri all’indirizzo 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/CooperScientificaTecnologica/Program

miEsecutivi/ElencoProgrammiEsecutivi.htm 
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Monitoraggio della Costa Concordia, un anno dopo 

Il coordinamento del Dipartimento di Scienze della Terra  

Compie un anno il coordinamento delle attività di monitoraggio delle 
deformazioni del relitto della Costa Concordia affidato dal Commissario Delegato 

al Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze, che è Centro di 
Competenza del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri.  

In tale attività, svolta fin dai primi giorni dell'emergenza, il Dipartimento di 
Scienze della Terra si avvale della cooperazione di altri Centri di Competenza 
(CNR-IRPI) e altri enti di ricerca (EC-JRC-IPSC, Fondazione Prato Ricerche), che 
garantiscono il funzionamento di un sistema di monitoraggio strumentale 

attualmente costituito da due stazioni totali robotizzate, un interferometro radar 
ad apertura sintetica, uno scanner laser scanner tridimensionale, una telecamera 
ottica e una termica, un estensimetro ad ancoraggio sottomarino, tre stazioni 
sismiche a larga banda. 

"L'insieme delle tecniche e delle reti di monitoraggio - spiega Nicola Casagli, 
impegnato insieme a Sandro Moretti, Riccardo Fanti e Filippo Catani - permette 

di misurare le deformazioni dell'intero scafo, in tempo reale e a larga banda, con 

precisione ed accuratezza dell'ordine del millimetro. Tutti i sistemi trasmettono i 
dati in tempo reale via radio o su rete internet, in modo da costituire un sistema 
di allertamento rapido a disposizione dell'Osservatorio Ambientale e delle altre 
strutture commissariali". 

Il Dipartimento di Scienze della Terra ha garantito la sorveglianza continua 24 
ore su 24, con emissione almeno quotidiana di bollettini di aggiornamento ad uso 

anche delle strutture di coordinamento delle operazioni di soccorso e recupero. 

"Dopo un anno - prosegue Casagli - è possibile sintetizzare i risultati del 
monitoraggio che ha avuto inizio alcuni giorni dopo il naufragio e, da gennaio ad 
aprile 2012, ha mostrato deformazioni intermittenti dello scafo, fino a massimi 
cumulati di oltre 1,5 m nella zona di poppa, con eventi di accelerazione legati a 
particolari condizioni 
meteomarine, durante i 

quali la velocità di 
deformazione ha 

superato anche 1 
centimetro all'ora.  

Da aprile fino alla fine 
di ottobre 2012 il relitto 
ha mostrato una 

sostanziale stabilità, 
anche in conseguenza 
del sensibile 
miglioramento delle 
condizioni 
meteorologiche, poi, a 

seguito della violenta 
mareggiata del 31 
ottobre, ha subito 
nuove deformazioni - associabili ad uno schiacciamento dello scafo sugli scogli di 
appoggio - che si sono comunque esaurite il giorno dopo al termine dell'evento". 

Dal mese di novembre ad oggi la Costa Concordia è ritornata in condizioni di 
sostanziale stabilità anche per effetto del completamento degli ancoraggi e degli 

altri interventi di stabilizzazione messi in opera dal consorzio incaricato delle 
operazioni di rimozione. 

Maggiori informazioni sul sito del Dipartimento: http://www.geo.unifi.it/CMpro-v-
p-152.html  
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Teatro e Musica           

Prossimi spettacoli della Compagnia Teatrale Universitaria 
Binario di Scambio: 

Martedì 22 gennaio, ore 21.30 

Officina Giovani, Piazza dei Macelli - Prato  

Pulcinella in Cina spettacolo di burattini di e con Rossella Ascolese 

Con la partecipazione di: Nicolò Bernini, Ying Fang Cai, Elena Paglicci, Mirco 

Rocchi, Piera Saba, Mario Vetere 

Al pianoforte Imma D’Ario 

Produzione Binario di Scambio-Compagnia Teatrale Universitaria nell’ambito 
del Progetto Ri-Nascite sostenuto dal Comune di Prato, Dipartimento della 
Gioventù –Presidenza del Consiglio dei Ministri, ANCI 

Ingresso libero 

Per la prima volta Binario di Scambio-Compagnia Teatrale Universitaria 
debutta con il teatro di figura.  

Grazie al talento versatile 
di Rossella Ascolese (una 
laurea all’Orientale, una 
seconda in Pro.Ge.A.S. e 
un diploma alla scuola 

teatrale di Brunello 
Leone) rivivrà la 
tradizione napoletana 

delle guarattelle, dei 
burattini legati 
all’intramontabile 
protagonismo scenico di 

Pulcinella.  

Da autentico Zelig del 
nostro tempo il mitico 
burattino questa volta 
abbandona la vecchia 

Europa, nella quale ha ottenuto successo, fortuna e tanti proseliti (da Punch a 

Kasperle, da Guignol a Petruska) e, seguendo la moda, va a soddisfare i suoi 
pochi, elementari bisogni nella lontanissima Cina, dove tra prove e peripezie 
di ogni genere incontrerà persino analoghi compagni d’arte orientali. 

La globalizzazione – si sa – colpisce anche le maschere, moltiplicando le loro 
inesauribili risorse sceniche e caricando la loro forza simbolica di nuovi e 

imprevedibili significati. 

Lo spettacolo si avvarrà del generoso contributo di un gruppo di studenti facenti 

parte della Compagnia Teatrale Universitaria, che assicureranno incursioni 
canore e musicali con le quali non mancherà di interagire il loquace Pulcinella dal 
suo pulpito-casotto. 
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Mercoledì 23 gennaio, ore 19.00 

Auditorium Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Via Folco Portinari – 

Firenze 

C’era l’amore nel ghetto 

Lettura scenica dall’omonimo libro di Marek Edelman 

Ideazione e scelte drammaturgiche di Teresa Megale 

 

Con Marion d’Amburgo, Luigi Dei, Giulia Rupi 

Regia di Stefania Stefanin 

Aiuto regia Antonia Liberto, Mirko Rocchi  

Organizzazione Francesca dell’Omodarme 

Produzione: Fondazione Il Fiore, Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Binario di 
Scambio-Compagnia Teatrale Universitaria 

Evento patrocinato dalla Comunità ebraica di Firenze nell’ambito delle 
iniziative della Regione Toscana per il Giorno della Memoria 2013 

Ingresso libero 

 

‘Omnia vincit amor’. Anche l’orrore. E’ quanto dimostrano le pagine crude e 
asciutte di Marek Edelman, pubblicate in italiano da Sellerio per la cura di Wlodek 

Goldkorn, Ludmila Ryba, Adriano Sofri, dedicate alla vita, e alla forza della vita, 
nonostante e al di sopra di tutto. Le micro-storie raccolte dall’ultimo dei capi 
della resistenza ebraica nel ghetto di Varsavia, morto, novantenne, il 2 ottobre 
del 2009, sono uno squarcio della quotidianità normale che vi si svolgeva. La 
normalità come la più alta e disperata difesa della vita alterata e violata. La 
Fondazione Il Fiore e Binario di Scambio-Compagnia Teatrale Universitaria hanno 
scelto di celebrare il Giorno della Memoria mettendo in scena il testamento 

spirituale del grande, eroico cardiologo polacco, ossia che la vita viene prima di 
ogni altra cosa. Monito semplice, 
eppure profondo, come tutte le 
cose semplici, da indicare alle 
nuove generazioni.  

Per questa occasione, nel cercare 

nuove sinergie e nuove 

possibilità, Binario di Scambio-
Compagnia Teatrale Universitaria 
si avvarrà del supporto di 
un’attrice di indiscussa esperienza 
professionale, Marion d’Amburgo, 
di una giovane attrice e 

studentessa universitaria, Giulia 
Rupi, e del contributo del Prof. 
Luigi Dei. 

L’evento, inserito dalla Regione Toscana nell’ambito delle iniziative per il 
Giorno della Memoria 2013, si avvale del patrocinio della Comunità ebraica di 
Firenze. 

 

Mercoledì 27 febbraio, ore 21.30  

Officina Giovani, Piazza dei Macelli - Prato  

Azioni su Filippo Lippi   

supervisione registica di Teodoro Bonci del Bene 

Produzione Binario di Scambio-Compagnia Teatrale Universitaria nell’ambito 

del Progetto Ri-Nascite sostenuto dal Comune di Prato, Dipartimento della 
Gioventù – Presidenza del Consiglio dei Ministri, ANCI 

 

Ingresso libero 

Per informazioni: binario.scambio@gmail.com - spettacolo@unifi.it  
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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 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 

30 gennaio (14-18) 

giovedì 31 gennaio (14-18) 
venerdì 1 febbraio (14-18) 
lunedì 4 febbraio (14-18) 

martedì 5 febbraio (14-18) 

 

Laboratorio di produzione teatrale Azioni su Filippo Lippi condotto da 

Teodoro Bonci del Bene 

mercoledì 6 febbraio (14.30-18) 
mercoledì 20 febbraio (14.30-18) 
mercoledì 26 febbraio (14.30-18) 
mercoledì 27 febbraio (14.30-18) 

 

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/agenda/BrochureFRONTErinascite2012.pdf  

http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/agenda/Locandina%20Ri_nascite_18dic20

12.pdf  

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

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.  

"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 ha messo 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  
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Nell’ambito del ricco programma di 

concerti si è svolto il 13 gennaio 2013 

alle ore 11 presso il Museo di Storia 
Naturale Sezione Geologia e 
Paleontologia, Sala Strozzi, il 
concerto di TRIO BACCO, ‘I sapori 
della musica’ - Il vino (Bollicine) 
con Stefano Margheri (flauto), Carlo 

Mascilli (chitarra), Marco Papeschi 
(violino), Stefania Vasetti (storica 
dell'arte). Musica, letteratura, pittura, 
scultura e gusto si sono uniti per dare 

inizio alla serie dedicata al vino. Protagonista incontrastato Bacco, nella musica 
con il Trio a lui intitolato e nell'arte con le molteplici rappresentazioni che lo 

raffigurano. Al concerto è seguita degustazione di vini. 

 

Calendario dei prossimi concerti nel mese di gennaio:  

27 gennaio 2013 – ore 11 

Museo di Storia Naturale Sezione Mineralogia e 
Litologia, Sala Strozzi 

PIETRO ADRAGNA ENSEMBLE 

Pietro Adragna (fisarmonica) 

Sergio Odori (percussioni) 

Cosimo Ravenni (contrabbasso) 

Pietro Adragna Ensemble 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, 
fortemente caratterizzato dallo stile Varieté, è 
stato arricchito dagli arrangiamenti originali del 

solista, variando dal tango argentino di Piazzolla 
ai preludi d'opera di Rossini, passando dalle più 
famose ed immortali melodie, rivisitate e proposte in una scatenata versione 

strumentale, ai brani originali scritti sia per il solista che per il trio. Nelle 
composizioni proposte per l'occasione dominerà la voce del tango, presentato in 
molte delle sue sfaccettature. 

 

Calendario dei prossimi concerti nel mese di febbraio:  

Un concerto di musica swing, con un ballerino di tip tap e un giovane trio che 
propone atmosfere musicali intime e romantiche: ecco le proposte di febbraio del 

Tempio delle Muse, la Rassegna di concerti che si svolgono la domenica mattina 
a ingresso libero presso le varie sezioni del Museo di Storia Naturale 

dell’Università di Firenze. 

 

10 febbraio ore 11  

Sez. Zoologia – Sala degli Scheletri – Via Romana, 17  

TRAIN DE VIE in Morfologia 

Il 10 febbraio (ore 11 alla Specola, Via Romana, 17) 
sarà la volta dei Train de Vie (Andrea Landi, chitarra 

e voce, Eleonora Vignozzi, flauto traverso, Cosimo 
Romagnoli, violoncello e pianoforte) con Morfologia, il 
loro terzo disco, pieno di intrecci sonori e letterari, 
con canzoni precedute da piccole letture tratte da libri 
o poesie legate ai temi trattati.   N
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24 febbraio – ore 11  

Sez. Antropologia – Sala del Caminetto – Via del Proconsolo, 12 

TACCO&PIRRO in Tapping on the right stride 

Il 24 febbraio (ore 11 alla 
Sez. Antropologia – Via 
del Proconsolo 12) Tacco 
& Pirro (Ernesto Tacco, 

tap dance e voce, e 
Piergiorgio Pirro, 
pianoforte) renderanno 
omaggio alla tradizione 
swing ricreando la 
magica simbiosi che lega 

il jazz i la sua danza (tap 

dance). 

L'ingresso ai concerti è 
gratuito. 

 

Per prenotarsi scrivere a tempiodellemuse@gmail.com.  

Costo biglietto Museo di Storia Naturale: € 6 Possibilità di visita guidata 

(compresa nel costo del biglietto) alla sezione del Museo che ospita il 
concerto. La visita inizierà 10 minuti dopo il termine del concerto e avrà 
durata di 30 minuti circa. Prenotazione obbligatoria presso la biglietteria la 
mattina stessa dell’evento. 

Per i Soci UNICOOP: 

Possibilità di prenotazione al concerto con garanzia del posto e alla visita 
guidata dopo il concerto scrivendo a tempiodellemuse@gmail.com o 

telefonando al numero 331 8762068 (dalle ore 15 alle 18 dal lunedì al 
venerdì e dalle ore 10 alle 12 del sabato) 

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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Eventi in Ateneo 

11 gennaio 2013 

Le competenze effettive di carattere generalista dei 
laureandi italiani: l’Università di Firenze scelta per la 

sperimentazione - Seminario ANVUR a Firenze 

Il nostro Ateneo è stato selezionato dall’ANVUR tra le dodici università che 
partecipano alla sperimentazione che prevede di sottoporre i laureandi ad un test 
sulle competenze effettive di carattere generalista. Il test sarà somministrato agli 
iscritti (IV anno o precedenti) ai corsi di laurea triennale (escluse professioni 
sanitarie) e magistrale a ciclo unico che abbiano acquisito tutti i CFU 

(triennale)/120 CFU (ciclo unico) di base e caratterizzanti previsti dai loro corsi di 
studio.  

Della sperimentazione si è discusso nel corso del Seminario ANVUR La verifica degli 
esiti degli apprendimenti effettivi dei laureandi, che si è svolto in Aula Magna l’11 
gennaio scorso. I lavori, che sono stati introdotti dal Rettore e dal Presidente 
dell’ANVUR, Prof. Fantoni, hanno visto la partecipazione della Prof.ssa Fiorella Kostoris 
Padoa Schioppa, membro del Consiglio Direttivo ANVUR e coordinatrice della 
sperimentazione, della Prof.ssa Anna Nozzoli, Prorettore alla Didattica e Servizi agli 
Studenti, del Prof. Giacomo Poggi, Prorettore al Coordinamento e strategie per 
l’ottimizzazione dei finanziamenti ministeriali, del Prof. Marco Bellandi, Prorettore al 
Trasferimento tecnologico e rapporti con il sistema territoriale, del Dott. Mario Curia, 

Consigliere incaricato da Confindustria Firenze con delega relazioni esterne, cultura e 
grandi eventi e si sono conclusi con una tavola rotonda cui hanno partecipato il Prof. 
Stefano Manetti, Preside della Facoltà di Ingegneria e referente scientifico test 
apprendimenti effettivi UNIFI (ICP), il Prof. Bruno Bertaccini, Delegato del Rettore alla 
Valutazione dei Processi Formativi, il Prof. Marcantonio Catelani, Coordinatore 
Scientifico per le attività di Certificazione dei Corsi di Studio, il Dott. Vincenzo De 
Marco, Dirigente dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti e referente amministrativo 
test apprendimenti effettivi UNIFI. 

Nel corso del seminario la 
prof.ssa Fiorella Kostoris ha 
illustrato le ragioni e le finalità 
della sperimentazione. In 

questa prima fase, ha 
spiegato, è stato deciso di 
adottare un test di generic 
skills composto sia di 
domande a risposta aperta 
che di domande a risposta 
chiusa, come il CLA plus 
(Collegiate Learning 
Assessment) elaborato dal 
CAE (Council for Aid to 
Education) di New York, pur 

non nascondendo l’obiettivo di arrivare a definire un test originale appositamente 

creato per la realtà italiana. 

 “L’Università di Firenze – ha detto il Rettore - ha considerato particolarmente 
importante partecipare alla fase sperimentale, consapevole che la valutazione delle 
proprie attività e dei propri risultati costituisce senza dubbio una significativa 
opportunità di miglioramento della qualità dell’offerta formativa, a vantaggio degli 
studenti, delle loro famiglie e del mondo del lavoro”. 

Sul piano organizzativo, le attività saranno coordinate dal Presidio Qualità di Ateneo, 
sia a livello centrale che decentrato, e vedranno il coinvolgimento dei Presidenti e dei 
Consigli di Corso di Laurea, delle Scuole, dei Dipartimenti, nonché degli uffici preposti. 

Il progetto è descritto nei documenti Ragioni, criteri e modalità di realizzazione di un 
test sulle competenze effettive di carattere generalista dei laureandi italiani e 

PROTOCOLLO sulle procedure e gli atti necessari e conseguenti all’avvio della 
sperimentazione del test di valutazione delle competenze generaliste pubblicati sul 
sito dell’ANVUR. Ulteriori informazioni sul sito d’Ateneo all’indirizzo 
http://www.unifi.it/vp-2922-piano-innovazione-e-qualita-della-formazione-in-
ateneo.html   
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18 gennaio 2013 

Lectio magistralis del governatore della Banca d'Italia 
Ignazio Visco 

Venerdì 18 gennaio nell'Aula magna del Polo delle Scienze 
Sociali  

"Ruolo, responsabilità, azioni della 
Banca Centrale nella 'lunga' crisi" 
è il titolo della lectio magistralis 
che il governatore della Banca 
d'Italia Ignazio Visco ha tenuto 
agli studenti dell'Università di 
Firenze.  

L'evento si è svolto venerdì 18 
gennaio alle 15 nell'Aula magna 
del Polo delle Scienze Sociali 
(Edificio 6, via delle Pandette 9) ed è stato organizzato dalle Facoltà di Economia, 

Giurisprudenza e Scienze Politiche dell'Ateneo.  

In apertura i saluti del Rettore Alberto Tesi. Sono seguiti gli interventi di 
Francesco Giunta, preside di Economia, Paolo Cappellini, preside di 

Giurisprudenza, Franca Alacevich, preside di Scienze Politiche. Ha coordinato 
l'incontro Alessandro Petretto, ordinario di Scienza delle Finanze dell'Ateneo. 

 

23 gennaio 2013 

 
Si terrà il 23 gennaio alle ore 10.30 l’evento 
organizzato dal Dipartimento di Chimica 'Ugo Schiff' e 
dal gruppo di lavoro del progetto Chemical Heritage, 
dal titolo: “Uno scienziato ai confini della chimica 
- Ricordo del Prof. Giorgio Piccardi a 
quarant'anni dalla morte”. 

 
Presso l’Aula Magna - Edificio delle Aule, Via 

Bernardini 6, Sesto Fiorentino- Polo Scientifico e 
Tecnologico dell'Università di Firenze 
 
Interverranno il Prof. Luigi Dei, Direttore del 

Dipartimento di Chimica 'Ugo Schiff', il Prof. Antonio 
Guarna (Il Progetto Chemical Heritage: recupero del 
patrimonio chimico-storico fiorentino) il Prof. Giovanni 
Piccardi (Giorgio Piccardi: la vita), la Dott.ssa 
Mariagrazia Costa(Giorgio Piccardi: la ricerca) 
 
La manifestazione ricorderà la figura di Giorgio 

Piccardi (1895 - 1972), Professore di Chimica-Fisica a 
Firenze e Genova e Direttore dell'Istituto di Chimica-
Fisica fino al 1965.  
Piccardi fu uno tra i primi spettroscopisti del secolo 
scorso e tra i primi Chimici a occuparsi di sistemi 
interfasali, prima di dedicarsi ai 'fenomeni ambientali' 

o 'fenomeni fluttuanti'. 

 
Per saperne di più: 
http://www.poloscitec.unifi.it/upload/sub/news/genna
io/giorgio%20piccardi.pdf  
 

  

N
 
E

 
W

 
S

 
L

 
E

 
T

 
T

 
E

 
R

 
U

n
if

i 
 

Pag. 

30 

Dall’alto: un giovane Giorgio Piccardi con Luigi Rolla, il “Tensiometro Bifilare Piccardi” e 
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

Si apre la mostra 

 

L'alchimia e le arti - I Mai Visti - La fonderia degli Uffizi da 

laboratorio a stanza delle meraviglie 

Il nostro Museo espone alcuni reperti nella straordinaria mostra ”L'alchimia e le 
arti – I Mai Visti - La fonderia degli Uffizi da laboratorio a stanza delle 
meraviglie” 

L’esposizione esamina attraverso sessanta opere (dipinti, sculture, incisioni, 

codici manoscritti, antichi rimedi farmaceutici e testi a stampa illustrati) alcuni 
aspetti della passione dei sovrani medicei per l’alchimia tra Cinquecento e 
Seicento.  

Galleria degli Uffizi, Sala delle Reali Poste 

Fino al 3 febbraio 2013. Ingresso gratuito.  

Orari: da martedì a domenica, ore 8.15-18.50. Chiusura: tutti i lunedì 

 

Corso di aggiornamento  

È iniziato 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 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.  
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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  
 
 
  

Sabato 9 febbraio 2013, ore 

10.30-12.30 

Visite guidate al Torrino de ‘La 
Specola’ (rivolto ad adulti)  
Sezione di Zoologia “La Specola”, Via 

Romana 17 - Firenze  

Uno sguardo sul passato astronomico 
di Firenze in un viaggio tra scienza e 
arte, attraversando ambienti molto 
suggestivi e osservando preziosi 

strumenti alla scoperta di una delle discipline più antiche.  

2 visite guidate: 10.30-11.30 e 11.30-12.30  

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

 

Antropologi per un giorno (ciclo di conferenze) 
 

Alle origini dei Rom 

 

Lo studio della 

lingua dei Rom  

ci dice che 

questo popolo 

viene dall’India. 

Vi sono altri 

tratti di questa 

cultura nei quali 

riconoscere una 

matrice indiana? 

 

Relatore Zoran 

Lapov 

 

 

 

Mercoledì, 20 febbraio 2013, ore 17 (ingresso libero)  

Via del Proconsolo, 12 Firenze. 

Sez. di Antropologia e Etnologia, Sala delle Conferenze  
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La lingua dei Rom è una lingua indo-aria, collocata nella famiglia delle lingue 

e dei popoli indo-europei del ceppo indo-ario ed è attraverso gli studi 

linguistici che si sono individuate le origini indiane dei Rom. Quanto c’è di 

indiano nell'essere Rom oggi? Quali sarebbero i tratti distintivi dei Rom in 

quanto originariamente "indiani"? E quanto questo fatto avrebbe influenzato 

la loro cultura?  

È interessante indagare sulle aspettative dei ricercatori che si recano verso il 

Subcontinente indiano per cercare corrispondenze tra alcune popolazioni 

indiane e i Rom europei e viceversa, nel tentativo di capire quali 

caratteristiche del popolo Rom consentono di risalire a un archetipo di 

collegamento con la loro proto-patria. 

In occasione della conferenza, apertura straordinaria del Museo dalle 
16 alle 19. 

 

 

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 

 

 
 

È visitabile 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. 

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.  
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Cristalli. La più bella mostra del mondo 

 

Mostra prorogata fino al 30 

giugno 2013 

Sezione di Zoologia “La 

Specola”, Via Romana 17 – 

Firenze 

 

La collezione esposta è 

quella di Adalberto Giazotto, 

una raccolta di esemplari 

provenienti dalle miniere 

(esaurite) di tutto il mondo: 

dal Sud Africa al Brasile, 

dall’Afghanistan alla Cina, 

dalle Alpi al Mediterraneo. 

 

Da martedì a domenica: 9.30 - 

16.30. Chiusura: lunedì 

 

 

 

 

 

Rocce terremoti e società 
umane  

 

22 novembre 2012 - 18 gennaio 

2013 

Riprendono il 18 gennaio gli incontri 

organizzati da il Dipartimento di Scienze 

della Terra ed il Museo di Storia Naturale 

dell’Università degli Studi di Firenze, 

assieme all’Associazione Nazionale 

Insegnanti di Scienze Naturali Sezione di Firenze. 

 

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 si concluderanno con una 

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

Per informazioni: Dipartimento di Scienze della Terra segreteria@geo.unifi.it 
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RICERCA 
È uscita la Winter 2012 Newsletter "Year of the Bat" 
in Europe, a cura di UNEP, CSM e EUROBATS 
 
Sono presenti due articoli a cura del Museo di Storia 
Naturale sul progetto del Museo BatBox, che viene 

proposto come buon esempio europeo di ricerca e di 
divulgazione. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

NUOVECARICHE  

In base al Decreto dirigenziale, 27 dicembre 2012, n. 2385 - prot. n. 129111 

è stato nominato il Prof. Giovanni Pratesi in qualità di Direttore del 

Sistema Museale d’Ateneo - Museo di Storia Naturale. 

 

 

 

Il Consiglio Direttivo dell'ANMS (Associazione Nazionale Musei 

Scientifici) ha rinnovato le cariche e con voto unanime ha eletto il 
Presidente: Fausto Barbagli (Curatore della collezione ornitologica e membro 
del Consiglio Scientifico del Museo di Storia Naturale dell'Università di 
Firenze) Vice Presidente: Carla Marangoni; Segretario: Anna Maria Miglietta; 
Economo: Giancarla Malerba, Consiglieri: Alessandro Blasetti, Monica Celi, 
Giovanni Pinna. www.anms.it  

 

 

 

Info e prenotazione obbligatoria: Sezione Didattica 055 284272; 
didattica@polomuseale.firenze.it  

www.msn.unifi.it; 055 2346760  
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9a Mostra fotografica del Circolo Dipendenti 

Si è tenuta anche quest'anno la 

consueta mostra fotografica della 
Sezione di Fotografia del Circolo 
Dipendenti dell'Università di Firenze, 
giunta ormai alla nona edizione.  

Come negli anni passati, la mostra si 

è svolta, dall'8 al 20 dicembre scorsi, 
nei locali del complesso didattico del 
Polo Biomedico e Tecnologico 
dell'Università di Firenze, in viale 
Morgagni 44.  

Sono state esposte 121 opere di 34 

partecipanti, di livello veramente 
buono, che sono state apprezzate 
dalle numerose persone che hanno 
visitato la mostra nei giorni di apertura. 

Si è volutamente proseguito nella direzione di diminuire d’importanza l’aspetto 
”concorso – premi” e anche quest’anno sono stati “premiati” tutti i partecipanti, 
preparando per loro un libro-catalogo.  

Di seguito quindi la lista delle opere e degli autori menzionati. 

 

Menzionati sul tema “Il colore forte” 

Giulia Basile – Seth 

Franco Crescioli – Vicolo di Palermo 

Pietro Di Falco – Explosion of colours 

Leonardo Fei – L’alba del colore 

Adriana Levi– Kimono a Firenze 

Stefano Marsili Libelli – Giallo 

Luciano Paoletti – Nascondino 

Niccolò Porcinai – Forme 

Maria Adele Signorini– Essaouira 

Roberto Spinicci – Rosso misterioso 

 

Menzionati del tema “Immagini in 

libertà” 

Giovanna Ceccatelli – La preghiera 

Maurizio Dal Canto – In…pegno 

Chiara Melillo – Occhio non vede… 

Cristiana Melillo – She … 

Benedetta Nacmias – Dalle terrazze 
del Duomo (2) 

Luciano Paoletti – C’era una volta 

Alessandro Rissone – Passeggiando 

Beatrice Rossi – Fiori azzurri 

Roberto Spinicci – Ecco il sereno 
rompe là da ponente… 

E’ disponibile un CD, che è stato distribuito durante la mostra, contenente uno 

slideshow con le foto esposte, visibile al link: 
http://www.youtube.com/watch?v=vDeoZDNgNx8. 

La mostra è stata dedicata alla memoria di Riccardo Innocenti prematuramente 

scomparso durante l’anno 2012.  
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Segnalazioni dal 
 

 

Decreto dirigenziale, 26 novembre 2012, n. 2135 – prot. n. 122027 
Soppressione e trasferimento delle competenze dell’Ufficio Cerimoniale all’Ufficio 
Segreteria del Rettore e Gestione Eventi (Area della Comunicazione e Relazioni 
Esterne). 

Decreto dirigenziale, 6 dicembre 2012, n. 2203 - prot. n. 125228 
Incarichi di Responsabile Amministrativo dei 24 nuovi Dipartimenti. 

Decreto dirigenziale, 12 dicembre 2012, n. 2248 - prot. n. 126205 
Costituzione, ai fini della gestione del protocollo informatico d'Ateneo, di Aree 
Organizzative Omogenee. 

Decreto rettorale, 20 dicembre 2012, n. 1238 - prot. n. 128377 
Regolamento per il deposito della tesi di Dottorato dell’Università degli Studi di 

Firenze. 

Decreto rettorale, 7 gennaio 2013, n. 10 - prot. n. 893 
Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240.  

Decreto rettorale, 28 dicembre 2012, n. 77 – prot. n. 3281 
Commissione Laboratori Congiunti. 

Decreto rettorale, 7 gennaio 2013, n. 8 – prot. n. 817 
Delegato d’Ateneo per i Rapporti con il “Polo Universitario Penitenziario della 
Toscana”. 

Decreto rettorale, 8 gennaio 2013, n. 14 – prot. n. 1248 
Componenti effettivi e supplenti, in rappresentanza dell'Amministrazione, del 
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 

chi lavora e contro le discriminazioni. 

Decreto rettorale, 9 gennaio 2013, n. 19 – prot. n. 2130 
Presidente e composizione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. 

Decreto dirigenziale, 27 dicembre 2012, n. 2385 - prot. n. 129111 
Direttore del Sistema Museale d’Ateneo – Museo di Storia Naturale. 

Decreto dirigenziale, 27 dicembre 2012, n. 2402 - prot. n. 129350 
Attribuzione delle attività relative ai procedimenti disciplinari del personale Docente e 
Ricercatore all’Ufficio Affari Legali e Contenzioso. 

Decreto dirigenziale, 28 dicembre 2012, n. 2404 - prot. n. 129388 
Soppressione dell’Ufficio Concorsi e Gestione dell’Orario di Lavoro e confluenza delle 

Competenze (attività) dell’Ufficio nell’Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del 
personale Tecnico Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici. 

Decreto dirigenziale, 11 gennaio 2013, n. 34 - prot. n. 2794 
Nuova articolazione dell’Area Ricerca e Relazioni Internazionali. 

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

 

 

Contributi di:  

Adriana Ardy, Lorenzo Bardotti, Paola Boldrini, Benedetta Ciagli, Laura 

Cassi, Claudia Conti, Antonella Crini, Alessandra Currini, Simona De 
Lucchi, Francesca Dell’Omodarme, Duccio Di Bari, Silvia Ferrini, Janice 

Gordon, Eleonora Giusti, Giuseppe Gulizia, Margherita Loconsolo, 
Alessandra Lombardi, Laura Luciani, Antonella Maraviglia, Giulia 
Maraviglia, Susanna Massidda, Teresa Megale, Gabriella Migliore, Marisa 
Morbidi, Cristina Mugnai, Serena Mugnai, Maria Orfeo, Lorella Palla, 

Francesca Pezzati, Gessica Piccardi, Simonetta Pulitini, Patrizia Risaliti, 
Silvia Santanna, Alba Scarpellini, Roberto Spinicci, Marta Stoppa, Silvia 
Villa, Rosina Zammuto 

Numero mensile a cura di Paola Zampi 
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