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Notizie per il Personale 

Progetto di reingegnerizzazione dei processi 

Si è tenuto lo scorso 9 aprile l'incontro mensile del Comitato Guida, durante il quale la 
dott.ssa Orfeo e l'ing. Cuomo della società di consulenza Galgano hanno aggiornato il 
Comitato sulla situazione del lavoro dei singoli team di processo. Sono state presentate le 
carte d’identità dei processi finora realizzati e la descrizione dei relativi flussi, 
l’avanzamento del progetto e le tappe di prossimo svolgimento. 

Il quadro presentato è decisamente positivo: hanno concluso la loro analisi “AS IS” già due 
team mentre gli altri due stanno avvicinandosi alla conclusione. Per i primi due, "Gestione 
Presenze e Assenze" e "Archivi e Protocollo, Gestione flussi documentali", sono già state 
individuate le prime azioni di reingegnerizzazione e sono allo studio tecniche di 
implementazione delle soluzioni individuate. 

I prossimi team che avvieranno le attività, e che sono in fase di composizione, si 
occuperanno di concorsi e selezione del personale, internazionalizzazione e mobilità 
studentesca (in entrata e in uscita) e di missioni. 

Al fine garantire la più ampia partecipazione e condivisione, i gruppi saranno composti da 
persone che lavorano in tutte le strutture; in particolare per il gruppo missioni è stato 
chiesto ai Responsabili Amministrativi di comunicare un referente per ogni dipartimento. 

Per saperne di più: sul sito web dell’Ateneo è disponibile la pagina dedicata al 
progetto - http://www.processi.unifi.it/mdswitch.html 

 

 

Corsi di formazione in programma nei mesi di maggio-giugno 
2013 

Referenti per l’iscrizione: on line all’indirizzo: http://formazionepersonale.unifi.it/  

 
Venerdì 26 aprile chiusura delle strutture dell'Ateneo 

Venerdì 26 aprile le strutture dell'Ateneo fiorentino saranno chiuse secondo quanto 
previsto dalla programmazione annuale. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ3_180113.pdf   

Nome corso  Inizio Corso 

INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA E SERVIZI AL PUBBLICO NELLE 
BIBLIOTECHE - 6 maggio 2013  

06/05/2013 

HTML 5 E CSS 3 PER WEB DESIGNER 
7, 9, 15, 17, 21, 23 maggio 2013  

07/05/2013 

INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA E SERVIZI AL PUBBLICO NELLE 
BIBLIOTECHE - 10 maggio 2013 

10/05/2013 

DAF - 1° MODULO: FONTI STATISTICHE 
13 maggio 2013  

13/05/2013 

INTRODUZIONE ALL'ARCHITETTURA SOA (SERVICE ORIENTED 
ARCHITECTURE) 
21, 24, 28, 31 maggio 2013  

21/05/2013 

LA CARTA DELLE COLLEZIONI PER LE BIBLIOTECHE 
UNIVERSITARIE 
22 e 23 maggio 2013  

22/05/2013 

DESIGN E USABILITA' DEI SITI 
28, 30 maggio, 4, 6, 12, 14 giugno 2013  

28/05/2013 

DIGITALIZZARE IN BIBLIOTECA 
11 giugno 2013  

11/06/2013 

 

 

 

http://www.processi.unifi.it/mdswitch.html
http://www.processi.unifi.it/mdswitch.html
http://www.processi.unifi.it/mdswitch.html
http://formazionepersonale.unifi.it/
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ3_180113.pdf
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=750
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=750
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=744
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=744
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=751
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=751
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=755
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=755
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=745
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=745
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=745
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=753
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=753
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=753
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=752
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=752
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=754
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=754
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Servizio Civile Nazionale e Regionale 

Bando per la presentazione di progetti di Servizio Civile 
Regionale 

La Regione Toscana ha emanato il Bando per la presentazione di progetti di servizio 
civile per 1000 posti, rivolto agli enti iscritti all'albo di servizio civile regionale (Decreto 
Dirigenziale n. 793 del 7 marzo 2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana n. 13 parte III del 27 marzo 2013) il cui termine per la presentazione è fissato 
per il 26 aprile 2013. 
 

L’Ateneo Fiorentino parteciperà al Bando con la presentazione di un progetto che 
riguarderà il proseguimento dell’attuale “Aiuto allo studio universitario nell’ambito 
dell’esecuzione penale”, riproposto dalla Segreteria del Polo Universitario Penitenziario 
per il supporto agli studenti detenuti. 
 

Servizio Civile Nazionale 

Si è svolta lo scorso 28 febbraio, nell’Aula Magna del Rettorato, una breve cerimonia per 
la consegna degli attestati di fine servizio al gruppo di 26 volontari del servizio civile 
nazionale che ha partecipato ai progetti 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” e che ha terminato la propria 
attività. 

L’incontro è stata l’occasione per ringraziare ufficialmente i volontari per l’attività svolta 
e per il prezioso aiuto dato nel loro anno di servizio nei numerosi settori in cui sono stati 
impiegati, consegnando loro un attestato sulle attività svolte durante l’anno di servizio 
nel nostro Ente. 

Insieme al 
Responsabile del 
Servizio Civile per 
l’Università, 
Lorenzo Bardotti, 
alla dott.ssa Maria 
Orfeo, dirigente 
dell'Area Gestione 
del Personale e 
dell'Area 
Programmazione, 
Controllo e 
Sviluppo 
Organizzativo, ai 
formatori, ai 
progettisti e 
referenti, è 
intervenuto il 
Rettore Prof. 
Alberto Tesi, che 

ha evidenziato l’importanza del Servizio Civile come occasione di crescita e di 
cittadinanza attiva per i giovani come per lo stesso Ente. 

 

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 
 

 

Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale: la Sezione di 
Dermatologia si trasferisce al Presidio Palagi (ex IOT)  

Dal 2 aprile 2013 la Sezione di Dermatologia, afferente al Dipartimento di Chirurgia e 
Medicina Traslazionale, si è trasferita da Piazza Indipendenza 11 al Presidio Palagi (ex 
IOT), Viale Michelangiolo 41.  

http://www.unifi.it/servizio_civile
http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/sociale-e-sport/servizio-civile
http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/sociale-e-sport/servizio-civile
http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/sociale-e-sport/servizio-civile
http://www.serviziocivile.gov.it/
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Malattie superiori ai 60 giorni consecutivi – adempimenti del 
dipendente 

Come già accennato nel numero monografico “Speciale Gestione del rapporto di lavoro” 
del 28 febbraio 2012, una recente modifica all’art. 41 del D. Lgs. 9.04.2008 n. 81 ha 
introdotto l’obbligo di visita medico legale presso il medico competente per assenze 
superiori ai 60 giorni consecutivi.  

Questa disposizione si applica in tutti i casi di assenza dovuti a motivi di salute: 

 malattia comune,  

 malattia professionale,  

 ricovero,  

 grave patologia,  

 infortunio. 

Il dipendente che prevede di rientrare in servizio dopo una malattia o un infortunio durati 
più di 60 giorni consecutivi deve contattare l’Ufficio Prevenzione e Protezione dove verrà 
fissato un appuntamento con il medico competente al fine di verificare l’idoneità alla 
mansione. 

Tale visita dovrebbe precedere il rientro in servizio e quindi è necessario che il dipendente 
si attivi prima della scadenza dell’ultimo certificato.  

Per informazioni e approfondimenti è possibile contattare: 

per il personale tecnico-amministrativo : 

Filippo Baroni – tel. 055 2757329 – e mail: filippo.baroni@unifi.it  

Maria Lisa Masseti – tel. 055 2757326 – e mail: marialisa.masseti@unifi.it  

per il personale docente: 

Daniela Barbieri – tel. 055 2757301 – e mail: daniela.barbieri@unifi.it  

Ufficio Prevenzione e Protezione 

Serena Bedini – tel. 055 2757158 – e mail: serena.bedini@unifi.it  

 

 

Studenti al voto il 21 e il 22 maggio: formazione dei seggi 
elettorali 

Con decreto rettorale n. 441 – prot. n. 25299 del 3 aprile 2013 sono state indette, per 
martedì 21 e mercoledì 22 maggio, le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei vari 
Organi dell'Università di Firenze. Gli studenti sono chiamati ad eleggere i propri 
rappresentanti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di 
Valutazione, nei Consigli di Dipartimento, nel Comitato per lo sport e nel Consiglio 
territoriale dell'Azienda Regionale per il Diritto allo studio universitario. Con decreti di 
indizione dei Presidenti delle Scuole, sono state indette e si terranno nei medesimi giorni, 
le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli delle Scuole e nei Consigli di Corso 
di Studio. 

Saranno costituiti 36 seggi dislocati, come di consueto, nelle varie sedi didattiche.  

L’orario dei seggi è: 

 per il giorno 21 maggio - ore 9.00 – 19.00 

 per il giorno 22 maggio- ore 9.00 – 14.00 

Seguirà lo scrutinio delle schede fino alle ore 20.00 e se necessario proseguirà il giorno 
successivo. 

Il personale interessato a far parte dei seggi elettorali, può comunicare entro il 10 maggio, 

la propria disponibilità all’ufficio Affari Generali, all’indirizzo di posta elettronica: 
affari.generali@unifi.it 

L’Ufficio può essere contattato ai seguenti numeri telefonici: 055/2757438 – 2757437 – 
2757446 – 2757428. 

Per maggiori informazioni sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-9395-
elezioni-studentesche-2013.html è presente una pagina dedicata alle elezioni 
studentesche. 
  

http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/newsletter_126.pdf
mailto:filippo.baroni@unifi.it
mailto:marialisa.masseti@unifi.it
mailto:daniela.barbieri@unifi.it
mailto:serena.bedini@unifi.it
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/4_2013/dr441_13_indizione_stud.pdf
mailto:affari.generali@unifi.it
http://www.unifi.it/vp-9395-elezioni-studentesche-2013.html
http://www.unifi.it/vp-9395-elezioni-studentesche-2013.html


5 
 

Abilitazione Scientifica Nazionale  
E’ stato pubblicato il Decreto Direttoriale 22 aprile 2013, n. 732 con il quale il MIUR ha 
ridefinito i termini per la conclusione dei lavori delle commissioni della tornata 2012. 
Aggiornamenti sui siti di Ateneo, del Ministero e dell’ANVUR.  

 

Avvisi di posti vacanti presso altre amministrazioni per il personale 
tecnico amministrativo 

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

Università degli Studi di Napoli Federico II - Varie categorie ed aree - Scadenza 
presentazione delle domande ore 12,00 del 26 aprile 2013 

Università degli Studi di Pavia - 2 posti di cat. C, Area Amministrativa da riservare ai 

soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 18, comma 2 della L. 68/1999 ed equiparati. 
Scadenza della presentazione delle domande 6 maggio 2013. 

Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia - 1 posto di cat. D Area Amministrativa 

gestionale - profilo di Esperto nella gestione delle attività connesse ai Progetti di Ricerca. 
Scadenza della presentazione delle domande 26 aprile 2013 

Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia - 3 posti di cat. D area amministrativa 

gestionale, profilo di esperto dell'offerta formativa e dei servizi agli studenti. Scadenza della 
presentazione delle domande ore 13.00 del 2 maggio 2013 

Università degli Studi di Verona - 1 posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica 

ed elaborazione dati presso il Laboratorio Universitario di Ricerca Medica (L.U.R.M.). 
Scadenza della presentazione delle domande 3 maggio 2013 

 

Elezioni per la nomina di Rettore in altri Atenei 

- Università degli Studi dell'Aquila 

- Università degli Studi Milano Bicocca 

- Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

- Università degli Studi di Verona 

- Università degli Studi di Trieste 

- Università degli Studi di Perugia 

 

Tribunale per i Minorenni di Firenze 
Bando per la nomina o la conferma dei giudici onorari minorili triennio 2014- 2016: 

http://www.giustizia.toscana.it/giustizia.toscana/downloadModulistica/bando%20giudici%20
onorari%20minorili.pdf?uploadid=371928667 

Termini prorogati fino al 10 maggio 2013 

 

Tribunale di sorveglianza di Firenze 
Bando per la nomina degli esperti del Tribunale di Sorveglianza per il triennio 2014-
2016 

Per saperne di più: http://www.tribunalesorveglianza.firenze.it/ 

Termini prorogati fino al 13 maggio 2013 

 

Ministero degli Affari Esteri 
Avviso di incarico di esperto con funzioni di Addetto Scientifico presso la Rappresentanza 
Permanente Ocse a Parigi 

Per saperne di più: http://www.esteri.it/MAE/IT/Header_Footer/opportunita.htm 

 

Accademia Nazionale dei Lincei 
Professori distaccati presso il centro Linceo Interdisciplinare “Beniamino Segre” 

http://www.lincei.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=63 

http://www.lincei.it/files/centro_linceo/Bando2013.pdf  

http://abilitazione.miur.it/public/documenti/commissioni/Proroga_termini_220413.pdf
http://www.unifi.it/vp-9134-abilitazione-scientifica-nazionale.html
http://abilitazione.miur.it/public/news.php?&#idx-0
http://www.anvur.org/
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2914.html
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2013/napoli_federicoII_270313.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2013/pavia_060513.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2013/venezia_260413.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2013/venezia_020513.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2013/verona_030513.pdf
http://www.univaq.it/section.php?id=780
http://www.unimib.it/go/47311/Home/Italiano/Ateneo/Elezioni/Rettore
http://www.magazine.unimore.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1644
http://www.univr.it/main?ent=catdoc&id=2977&idDest=1&serv=305
http://www-amm.units.it/Elezioni.nsf/0/420A9F2886FD18D6C1257B4300585309
http://www.unipg.it/it/ateneo/organizzazione/votazioni-elezione-rettore
http://www.giustizia.toscana.it/giustizia.toscana/downloadModulistica/bando%20giudici%20onorari%20minorili.pdf?uploadid=371928667
http://www.giustizia.toscana.it/giustizia.toscana/downloadModulistica/bando%20giudici%20onorari%20minorili.pdf?uploadid=371928667
http://www.tribunalesorveglianza.firenze.it/
http://www.esteri.it/MAE/IT/Header_Footer/opportunita.htm
http://www.lincei.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=63
http://www.lincei.it/files/centro_linceo/Bando2013.pdf
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5 per mille all'Università di Firenze 

 

Sostenere la ricerca scientifica e l’Università: è possibile anche in occasione della 

dichiarazione dei redditi 2012, indicando le finalità di una quota – il 5 per mille – 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). 

Al cittadino è offerta la possibilità di decidere come impiegare una parte del gettito 
IRPEF: la destinazione del 5 per mille non è una spesa aggiuntiva, né un nuovo tributo, 
ma una libera scelta in merito a quanto deve essere versato allo Stato. 

L’Università di Firenze è tra i possibili destinatari di tale quota.  

 

Scegliere l’Università di Firenze significa concorrere a sostenere un’importante 
istituzione pubblica che ha come fini l’alta formazione dei giovani, lo sviluppo della 
ricerca, la valorizzazione dei suoi risultati a favore delle imprese e del territorio.  

Per l’Università di Firenze questa scelta da parte dei cittadini è un motivo di 
responsabilità in più nello svolgimento dei propri compiti a beneficio della società.  

L'Università di Firenze destina il 5 per mille per progetti di formazione alla ricerca degli 
studenti più meritevoli: aiutaci a far crescere le competenze delle giovani generazioni 

Chi intende versare il 5 per mille all’Università di Firenze deve indicare il codice fiscale 
01279680480 e firmare nel riquadro “Finanziamento della ricerca scientifica e 

dell’università”, che figura sui modelli di dichiarazione (www.agenziaentrate.gov.it ). 

 

Avviso di pre-incubazione dell'Incubatore Universitario 
Fiorentino 

E’ stato pubblicato il 6° avviso per l'accesso di nuovi spin-off ai servizi di supporto allo 
sviluppo del progetto (pre–incubazione) dell'Incubatore Universitario Fiorentino. 

Le domande possono essere presentate dal personale dell'Università di Firenze in 
qualità di responsabile scientifico, dal 15 aprile al 15 maggio 2013.  

Tutte le informazioni, la modulistica e le condizioni di accesso si possono trovare al sito 
http://www.unifi.it/vp-5977-incubatore-universitario-iuf.html. 

Per ulteriori informazioni si può telefonare alla Segreteria di IUF al numero 
055.4574633. 

  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home
http://www.unifi.it/vp-5977-incubatore-universitario-iuf.html
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Notizie dallo CSIAF 

Prossimi corsi a calendario CSIAF 

Il personale tecnico e amministrativo dell'Università di Firenze può partecipare ai corsi di 
formazione informatica erogati da CSIAF non presenti nel Piano di Formazione del 
personale.  

Gli interessati devono concordare la partecipazione con il proprio Responsabile e inviare 
per fax all'Ufficio Formazione e Sviluppo del Personale l'apposito modulo di richiesta 
reperibile alla pagina http://www.unifi.it/vp-2662-formazione.html; ricevuta l'autorizzazione, 
possono procedere all'iscrizione on line nel Sistema dei Corsi di Formazione CSIAF. 

I prossimi corsi a calendario previsti sono i seguenti: 

 

Maggio – Dicembre 2013 

 
  Corsi di base   

ECDL: Percorso di 
Studio per la Patente 
Europea Full 

07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 28, 
30 Ottobre; 

04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27 
Novembre; 02, 04 Dicembre 2013 

9.00-13.00 

Excel avanzato 

(Preparazione valida 
anche per modulo AM4 
ECDL Advanced) 

 

10, 12, 14, 17, 19, 21 Giugno 2013 9.00-13.00 

Programmazione   

Introduzione alla 
programmazione NEW! 

30 Settembre; 02, 07, 09, 14, 16, 
22 Ottobre 2013 di cui 1 giorno di 
esercitazione libera 

15.00-19.00 

Java base 21, 23, 28, 30 Ottobre; 04, 06, 11, 
13, 18 

Novembre 2013 di cui 1 giorno di 
esercitazione libera 

 

15.00-19.00 

Java avanzato 25, 27 Novembre; 02, 04, 06, 09, 
11, 16, 18 Dicembre 2013 di cui 1 
giorno di esercitazione libera 

 

9.00-13.00 

WEB  

Web Marketing: 

promozione e 

posizionamento dei siti 

web sui motori di ricerca 

NEW! 

28, 30 Maggio; 04, 06, 13 Giugno 

2013 

15.00-19.00 

HTML 5 e CSS 3 per 

Web Designer 

08, 10, 14, 16, 22, 24 Ottobre 2013 15.00-19.00 

WordPress, blog e web 

2.0 

06, 08, 13, 16, 20, 22 Maggio 2013 9.00-13.00 

 

 

 

http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2662.html
http://www.unifi.it/upload/sub/formazione/richiesta_csiaf.pdf
http://www.unifi.it/vp-2662-formazione.html
http://www.csiaf.unifi.it/ls-41-corsi-di-formazione-informatica.html
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Programmazione WEB 

Java Script  06, 08, 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! 

06, 08, 13, 15, 20, 22, 27, 29 

Maggio; 03, 05 Giugno 2013 

9:00-13:00 

Grafica, modellazione e fotoritocco   

Blender: grafica e 

modellazione 3D per 

06, 08, 13, 15, 20, 22, 27, 29 

Maggio; 03, 05, 10 Giugno 2013 di 

cui 2 giorni di esercitazione libera 

15.00-19.00 

Cad 2D 

(Preparazione valida 

anche per modulo ECDL 

CAD2D su Software 

Autodesk) 

07, 09, 14, 16, 21, 23, 28, 30 

Maggio; 04, 06, 11 Giugno 2013 di 

cui 2 giorni di esercitazione libera 

15.00-19.00 

Adobe Photoshop - base 04, 06, 11, 13, 18, 20 Giugno 2013 9:00-13:00 

Adobe Indesign 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30 Ottobre 

2013 di cui 1giorno di esercitazione 

libera 

9:00-13:00 

Adobe Illustrator 06, 08, 13, 15, 20, 22 Novembre 

2013 

9:00-13:00 

Sistemi Informativi geografici   

Introduzione ai sistemi di 

riferimento ed all'uso di 

ArcGIS 

(Preparazione valida 

anche per ECDL Gis 

software Esri) 

27, 29, 31 Maggio; 03, 05, 07, 10, 

13, 17 Giugno 2013 di cui 2 giorni 

di esercitazione libera 

 

9.00-13.00 

Lavorare con Quantum 

GIS 

16, 18, 23, 25, 26, 30 Settembre; 

02 Ottobre 2013 di cui 1 giorno di 

esercitazione libera 

15.00-19.00 

 



9 
 

Dominio Internet, identificativo telematico, posta elettronica e sito web 

Gli oggetti elencati nel titolo sono ormai di uso corrente, ma spesso vengono confusi e 
sovrapposti. 

Il significato di dominio Internet e le sue caratteristiche sono già state descritte nella 

Newsletter n.138.  

L’identificativo telematico è quella “sigla” scelta dalla struttura che dovrebbe permettere la 

sua facile localizzazione su Internet. Tale identificativo è infatti utilizzato per il dominio di III 
livello (sigla.unifi.it) che consente di localizzare il nodo da contattare attraverso la rete.  

Le caselle di posta elettronica, utilizzate dalle varie funzioni della struttura (segreteria, 

direttore, ecc.), analogamente ripropongono il dominio nella parte destra dell’indirizzo 
(direttore@sigla.unifi.it). Affinché tali indirizzi siano raggiungibili dall’esterno è quindi 
necessario che il dominio Internet sia attivo.  

Al sito web delle strutture infine, convenzionalmente si assegna l’URL www.sigla.unifi.it. Per 

la creazione di un sito web è necessario disporre di un server, al quale deve essere assegnato 
il nome www sul dominio in questione, e sul quale deve essere installato software specifico 
per la gestione delle pagine web da pubblicare. 

In seguito al processo di rinnovamento della struttura organizzativa dell’Università, i 
dipartimenti, le scuole le altre strutture per la ricerca e la didattica (centri, laboratori, progetti, 
ecc.) hanno dovuto riconsiderare tali elementi, in funzione della nuova denominazione o della 
nuova struttura di riferimento. 

Nella figura che segue si è rappresentato il flusso delle azioni necessarie per la gestione dei 
suddetti oggetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/newsletter_138.pdf
mailto:direttore@sigla.unifi.it
http://www.sigla.unifi.it/
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Si elencano inoltre i moduli disponibili sul sito di CSIAF nella sezione modulistica, con i 
quali è possibile richiedere i servizi indicati nel diagramma. 

Richiesta di dominio Internet di III livello: 

RF01-Richiesta dominio. 
La richiesta deve essere effettuata dal Responsabile di struttura con autonomia gestionale. 
Può essere indicato un referente tecnico da contattare per eventuali comunicazioni 
riguardanti abusi o malfunzionamenti delle macchine registrate sul dominio. 

Richiesta di casella di posta elettronica di funzione: 

PE02-Richiesta di casella di posta di funzione. 
La richiesta deve essere effettuata dal Responsabile di struttura con autonomia gestionale. 

Richiesta di sito WEB sui server CSIAF: 

Sono disponibili vari moduli a seconda della tipologia di struttura richiedente e del tipo di 
servizio richiesto. Fra questi: 
WEB04-Richiesta site-cms format di ATENEO e spazio web – per i nuovi Dipartimenti a 
partire dal 2013 
WEB11-Richiesta site-cms format CSIAF e spazio web per le altre strutture di Ateneo.  

La richiesta deve essere effettuata dal Responsabile della struttura e deve essere indicato 
il referente per la gestione dei contenuti, al quale vengono assegnate le credenziali di 
accesso al sito. 

Richiesta di registrazione del server sul DNS: può essere effettuata tramite call-center 

CSIAF, al numero telefonico 055 0945111 (ore 9-13 dal lunedì al venerdì) o tramite il 
servizio di call center: www.unifi.it/callcenter  

Richiesta di registrazione del server per la gestione degli incidenti informatici: 

QS01-Dichiarazione di stazione di lavoro con funzionalità di server. 
La richiesta deve essere effettuata dal Responsabile della struttura con autonomia 
gestionale, il quale deve indicare un referente tecnico a cui rivolgersi per eventuali 
problematiche. In base ai protocolli per la gestione degli incidenti informatici, tale 
registrazione evita il blocco immediato dell’indirizzo IP assegnato al server in caso di abusi 
o malfunzionamenti sulla rete generati dal server stesso. 

 

Modifiche e integrazioni alle mailing list di Ateneo e alle norme 
specifiche di comportamento nell’ambito di utilizzo dei servizi di 
comunicazione 

Sul sito web di Ateneo, all’indirizzo http://www.unifi.it/bu/9_2004/dr_657_04_2.html sono 
stati pubblicati i nuovi allegati al Regolamento di Ateneo di utilizzo dei servizi di 
comunicazione relativi alle norme di comportamento e alle mailing list di Ateneo, 

modificati con delibera della Giunta del Centro Servizi Informatici e Informativi dell’Ateneo 
Fiorentino (CSIAF) del 15 gennaio 2013, per adeguarli alla nuova struttura organizzativa 
dell’Ateneo e alla Delibera del Garante della Privacy del 1° marzo 2007 n. 13, consultabile 
alla pagina internet: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/1387522 

 

Si segnala che le mailing list presenti in allegato 3 (Mailing list istituzionali) sono 
utilizzabili fin da adesso, mentre le mailing list presenti in allegato 2 (Mailing list di tutto il 
personale di Ateneo) sono in corso di costituzione e soltanto alcune di esse sono 

utilizzabili. 

 

In particolare, per quanto concerne le mailing list di tutto il personale sono utilizzabili fin 
da adesso le seguenti: 

mailing list di tutto il personale di Ateneo, con suddivisione in base al ruolo e all’area di 
ricerca 

Non sono ancora utilizzabili, in quanto ancora in corso di costituzione, le seguenti mailing 

list di tutto il personale: 

mailing list di tutto il personale con suddivisione in base alla struttura di afferenza 

 Struttura amministrativa di Ateneo 

 Centri di ricerca 

 Dipartimenti 

 Scuole  

http://www.csiaf.unifi.it/vp-110-moduli.html
http://www.unifi.it/callcenter
http://www.csiaf.unifi.it/vp-333-protocolli-adottati-dallo-csiaf-per-incidenti-e-abusi.html
http://www.unifi.it/bu/9_2004/dr_657_04_2.html
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1387522
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1387522
http://www.unifi.it/bu/9_2004/dr_657_04_all_3_mod_150113.pdf
http://www.unifi.it/bu/9_2004/dr_657_04_all_2_mod_150113.pdf
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In allegato 1, relativo alle norme specifiche di comportamento è stata infine inserita 
la norma di comportamento in caso di assenza, con cui si disciplina l’attivazione della 

risposta automatica ed eventualmente dell’accesso alla casella in caso di assenza 
improvvisa e prolungata del dipendente. 

 

Specifiche per l’acquisto di Personal Computer 

Succede sempre più spesso che le Strutture, acquistando autonomamente Personal 
Computer per l'utilizzo da parte degli uffici amministrativi, si trovino ad acquistarli con 
un sistema operativo Windows 8 generico pre-installato, che non è certificato per gli 
applicativi gestionali in uso ai medesimi uffici. 

Suggeriamo quindi, in questo caso, di acquisire, insieme al PC, la licenza OEM di 
Windows 8 in versione PRO, poiché solo la versione PRO consente il downgrade a 
Windows 7 (32 bit), e di chiedere, contestualmente, al fornitore la pre-installazione sugli 
stessi del Sistema Operativo Windows 7 Pro (32 bit), esercitando l'opzione di 
downgrade. 

Per ulteriori informazioni si consiglia di visionare la seguente pagina internet utilizzando 
il link: 
http://www.microsoft.com/oem/en/licensing/sblicensing/pages/downgrade_rights.aspx#f
bid=sLMLnUlmfw8 

E' importante sottolineare che il sistema operativo a 32 bit è necessario solo per 
superare alcune problematiche presentate da alcuni applicativi con la versione a 64 bit. 
Per ulteriori informazione rivolgersi ai rispettivi Presidi CSIAF SIP di Polo. 

Si ricorda infine che può essere richiesta a CSIAF la prima configurazione dei PC in 
rete tramite l’inserimento della richiesta di intervento sul Call-Center, sia per via 
telematica, utilizzando il link http://www.unifi.it/callcenter che telefonica, chiamando il 
numero 055 0945111 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

 

Contratto CLP ADOBE 

Adobe è la casa produttrice di software come Photoshop, Acrobat, 
Dreamweaver, Flash, Illustrator, InDesign, Captivate, Lightroom e 
Coldfusion. 

Il programma CLP è un contratto di licensing tramite il quale è 
possibile acquistare licenze di prodotti Adobe e relativi aggiornamenti, 
come da catalogo, usufruendo dello sconto maturato sulla base del 
volume degli acquisti effettuati. 

L’Università di Firenze ha aderito al programma CLP Open Options 
Adobe nel 2011.  

L’adesione vale fino al 14 aprile 2015 a seguito del recente rinnovo e lo sconto fino ad 

ora maturato è di livello 2.(Per saperne di più …) 

In seguito alle nuove disposizioni di legge, dal 1° gennaio 2013, per effettuare ordini 
relativi ai prodotti Adobe, le strutture universitarie dovranno utilizzare il Mercato 
Elettronico (MEPA) attraverso il sito di Acquisti in Rete P.A. 

Ogni struttura dovrà, quindi, predisporre una Richiesta di Offerta (RdO) per individuare 
il rivenditore autorizzato (vedi elenco alla pagina web: http://www.csiaf.unifi.it/vp-453-
adobe-programma-clp.html) che offre il maggiore sconto percentuale sui prodotti che si 
intendono acquistare, citando il numero di adesione al programma (n. 4400244337) ed 
il livello di sconto maturato dall’Ateneo (livello 2). 

 
  

http://www.unifi.it/bu/9_2004/dr_657_04_all_1_mod_150113.pdf
http://www.microsoft.com/oem/en/licensing/sblicensing/pages/downgrade_rights.aspx#fbid=sLMLnUlmfw8
http://www.microsoft.com/oem/en/licensing/sblicensing/pages/downgrade_rights.aspx#fbid=sLMLnUlmfw8
http://www.unifi.it/callcenter
http://www.adobe.com/it/volume-licensing/education/cumulative-licensing-program.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/menu_livello_I/header/index.html
http://www.csiaf.unifi.it/vp-453-adobe-programma-clp.html
http://www.csiaf.unifi.it/vp-453-adobe-programma-clp.html
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 

UmanisticaNews: notizie e segnalazioni dalla Biblioteca 
Umanistica  

UmanisticaNews (http://umanisticanews.wordpress.com/) è il nuovo spazio informativo 
curato dal servizio di Assistenza alla ricerca della Biblioteca Umanistica dell’Università di 
Firenze.  

UmanisticaNews prosegue e aggiorna, in un nuovo formato dinamico e interattivo, 
l'esperienza del notiziario bibliografico ReferenceNews. Di quel precedente format mantiene 

una sezione dedicata agli spogli, con aggiornamenti in tempo reale e non più periodici su un 
numero selezionato di riviste di ambito umanistico, e arricchisce la rubrica delle 
segnalazioni di nuove risorse - già presente in ReferenceNews - con una più ampia galleria 
di informazioni, che vanno dalle novità editoriali, agli eventi, alle notizie dalla biblioteca, e 
più in generale a quanto di interessante si muove nell'ambito degli studi umanistici.  

 

 

 

Biblioteca di Architettura: aperte le iscrizioni al corso modulare 

Sono aperte le iscrizioni al corso modulare (http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-

412.html) sulle risorse informative del Sistema bibliotecario d'Ateneo. Il corso si rivolge 
specificatamente agli studenti e agli studiosi di architettura e sarà incentrato sulle risorse e 
gli strumenti di ricerca (tradizionali ed on-line), inerenti questo settore disciplinare. 
Il corso si articolerà in quattro incontri di tre ore ciascuno, che si terranno presso la 
Biblioteca di Architettura nei giorni: 9, 16, 23 e 30 maggio 2013. 

Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo on-line 

(http://www.sba.unifi.it/ValidForm.html?mod=corsi-bst). 

http://umanisticanews.wordpress.com/
http://umanisticanews.wordpress.com/
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-412.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-412.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-412.html
http://www.sba.unifi.it/ValidForm.html?mod=corsi-bst
http://www.sba.unifi.it/ValidForm.html?mod=corsi-bst
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Novità Risorse Elettroniche 

Attivato l’accesso a Conference Proceedings Citation Index 

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo ha sottoscritto: Conference Proceedings Citation Index 
– Science e Conference Proceedings Citation Index-Social Science & Humanities 
(1990-present). 

Le due banche dati sono presenti e consultabili sulla piattaforma WoS 
(http://www.sba.unifi.it/metalib.php?func=find-db-1-
title&mode=titles&azlist=N&scan_utf=&scan_start=wos&search_type=contains&restricte
d=all&ask_institute=UNIFI) già in uso, integrano e completano i citation index di Web of 
Science con dati provenienti da relazioni, atti di convegni, conferenze, seminari, 
workshop internazionali, permettendo così di arricchire il numero di citazioni e di lavori 
citati dagli autori. 

Sono oltre 110 mila i conference Proceedings disponibili dal 1990, l’aggiornamento è 
settimanale, ogni anno vengono indicizzate ca 12000 conferenze con un incremento 
approssimativo di 400.000 records 

Ulteriori informazioni: 
http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-
z/conf_proceedings_citation_index/  

 

Manuscripts Online: manoscritti inglesi fra il 1000 e il 1500 

Manuscripts Online (http://www.manuscriptsonline.org/) è il nuovo motore di ricerca che 
permette di accedere a una collezione eterogenea di testi redatti in Gran Bretagna fra il 
1000 e il 1500. Si tratta di manoscritti letterari, documenti storici e prime edizioni. 

Maggiori informazioni su UmanisticaNews 
(http://umanisticanews.wordpress.com/2013/03/19/manuscripts-online-manoscritti-
inglesi-fra-il-1000-e-il-1500/ , Notizie e segnalazioni dalla Biblioteca Umanistica 
dell’Università di Firenze. 

 

Tutte le novità sulle risorse elettroniche nel Metablog (http://metablog.sbafirenze.it) 

 

Archi-tè: Sottovetro, mostra fotografica di Silvia Noferi 

Nell'ambito del ciclo Archi-tè (http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-428.html), 
prosegue la rassegna dedicata all'arte contemporanea Come una ciambella 
storta, a cura di Cristina Petrelli, con il terzo appuntamento: Sottovetro, 
mostra fotografica di Silvia Noferi. 

Tra corrispondenze silenziose e accenni di 
storie poetiche, l'artista si sofferma sul 
complesso rapporto tra naturale e artificiale. 

Nella serie fotografica il concetto stesso di 
natura diventa di difficile identificazione, 
passando da antiche carte geografiche a 
vedute toscane contemporanee fino agli 
alberelli di plastica. Immagini che evocano un 
senso di perdita.  

Il vetro diventa metafora della distanza esistente tra una natura da ricercare sempre più nel 
passato e un uomo proiettato verso un mondo tecnologico. 

 

Orario della mostra: 

dal 12 al 30 aprile 2013; dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 18,30 

ARCHISPAZIO - Biblioteca di Scienze Tecnologiche - Architettura 
Palazzo San Clemente, via Micheli, 2 - Firenze 

Informazioni: tel. 055.2756400 – 2756401 – Via Micheli 2 - Firenze  

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

http://metablog.sbafirenze.it/2013/03/attivato-laccesso-a-conference-proceedings-citation-index/
http://www.sba.unifi.it/metalib.php?func=find-db-1-title&mode=titles&azlist=N&scan_utf=&scan_start=wos&search_type=contains&restricted=all&ask_institute=UNIFI
http://www.sba.unifi.it/metalib.php?func=find-db-1-title&mode=titles&azlist=N&scan_utf=&scan_start=wos&search_type=contains&restricted=all&ask_institute=UNIFI
http://www.sba.unifi.it/metalib.php?func=find-db-1-title&mode=titles&azlist=N&scan_utf=&scan_start=wos&search_type=contains&restricted=all&ask_institute=UNIFI
http://www.sba.unifi.it/metalib.php?func=find-db-1-title&mode=titles&azlist=N&scan_utf=&scan_start=wos&search_type=contains&restricted=all&ask_institute=UNIFI
http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/conf_proceedings_citation_index/
http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/conf_proceedings_citation_index/
http://metablog.sbafirenze.it/2013/03/manuscripts-online-manoscritti-inglesi-fra-il-1000-e-il-1500/
http://www.manuscriptsonline.org/
http://www.manuscriptsonline.org/
http://umanisticanews.wordpress.com/2013/03/19/manuscripts-online-manoscritti-inglesi-fra-il-1000-e-il-1500/
http://umanisticanews.wordpress.com/2013/03/19/manuscripts-online-manoscritti-inglesi-fra-il-1000-e-il-1500/
http://umanisticanews.wordpress.com/2013/03/19/manuscripts-online-manoscritti-inglesi-fra-il-1000-e-il-1500/
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-428.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-428.html
mailto:luca.desilva@unifi.it
mailto:eventibibarc@unifi.it
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Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica 

con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco:  
“Il Maggio dei libri”  

 

Archi-tè: SPAZIO SACRO - vietato calpestare i bambini  
di Simonetta Filippi e Clara Rota 

Inaugurazione: Venerdì 10 maggio 2013- ore 17,00 - ARCHISPAZIO - 

Palazzo San Clemente, via Micheli, 2 - Firenze 

Interverranno: Alessandro Guerriero, Maria Pia Moschini, 
Alessandra Borsetti Venier 

È spazio sacro casita di rifugio e protezione, è bolla di odori emozioni ricordi sensazioni 
sogni: dentro c'è un bimbo ma è spazio interrotto, casita che vola è bolla d'infanzia che 
esplode quando la violenza entra e spezza e strappa e squarcia e allora vengono le 
donne e noi come loro a ricucire ferite a ricomporre la vita. 

La casa è uno spazio talmente vivo per un bambino, che la dipinge "umana". Le casite 
dei bambini del Nicaragua hanno occhi, orecchie, pance. È anche dentro la casa che il 
piccolo vive la sua infanzia, intesa come un ulteriore spazio-bolla dal quale entra ed esce. 
Ma quando avvengono situazioni estreme, come quella di un adulto che fa violenza a un 
bambino, la bolla - la casita - l'infanzia, si rompono bruscamente e si provocano profonde 
ferite. 

Ed ecco allora il nostro progetto di ricucire, dare punti di sutura ai disegni strappati, rotti, 
per aiutarli a continuare a vivere. Ricucirli su fondo nero, per sottolineare il linguaggio 
infantile puro, fiducioso, colorato; proteggere le casite con una pellicola trasparente che le 
fa pulsare; ingrandire per entrare nello spazio percepito da un bambino; riscoprire un 
odore archiviato dalla memoria; proteggere l’infanzia dentro un tappeto, un non luogo 
negato agli adulti. 

Fermarsi ad ascoltare una storia che racconta di una nonna, della nipotina, del loro 
mondo, della realtà che esplode… E vennero le donne, libro di Simonetta Filippi. 

La mostra sarà visitabile dal 10 al 22 maggio dal lunedì al venerdì ore 9,00 – 18,30 

 

Archi-tè: Mostra ARTE NEL CHIANTI - Parco – Museo in collina 

Inaugurazione: Giovedì 23 maggio 2013- ore 17,30- ARCHISPAZIO - Palazzo San 

Clemente, via Micheli, 2 - Firenze 

Il Parco-museo Arte nel Chianti è una collina d’artista costellata di installazioni site 
specific. Un interessante esempio di sostenibilità ambientale rappresentato da 18 realtà 
artistiche diverse e unite nell’intento di portare l’arte fuori dagli abituali circuiti del turismo 
di massa per valorizzare il territorio toscano e l’arte locale attraverso un contatto più 
ravvicinato con le opere del parco nel quale e per il quale sono state create. Un invito a 
percorrere insieme agli artisti la collina anche per superare quel senso di estraneità che 
spesso mina il rapporto fra il pubblico non specialistico e l'arte contemporanea.  

La mostra sarà visitabile dal 23 al 28 maggio dal lunedì al venerdì ore 9,00 – 18,30 

 

Informazioni: Biblioteca di Scienze Tecnologiche – Architettura tel. 055 2756400 – 

2756401 – Via Micheli 2 - Firenze 

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

 

ARCHI-TE' incontri trasversali è un ciclo di incontri culturali che ruotano attorno al 
concetto allargato di architettura, libro e biblioteca all'insegna della convivialità. 

 
  

mailto:luca.desilva@unifi.it
mailto:eventibibarc@unifi.it
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Relazioni Internazionali 

Bando per la raccolta di progetti di ricerca congiunti nell'ambito del 
programma esecutivo di cooperazione scientifica e tecnologica tra 
Italia e Serbia per il periodo 2013-2015 e per la segnalazione 
preliminare di "Progetti di Grande Rilevanza" (ai sensi della L. 401/90) 

 

 

 

 

 

 

 

Nell'ambito delle attività previste dall’Accordo di cooperazione nel campo della ricerca 
scientifica e tecnologica fra Italia e Serbia, 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 10 maggio 2013 nelle seguenti aree di ricerca: 

 Biomedicine and Biotechnologies 

 Agriculture and Food Technologies 

 Energy and Environmental Protection  

 Mathematics, Physics, Chemistry and Biology  

 Nanotechnology & New Materials  

 Information and Communication Technologies 

 Technologies Applied to Cultural Heritage  

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/AvvisiIncaricoBandi
.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/ProgrammiEsecut
ivi/ElencoProgrammiEsecutivi.htm 

 
  

 

 

 

 

http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/CooperScientificaTecnologica/AvvisiIncaricoBandi.htm
http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/CooperScientificaTecnologica/AvvisiIncaricoBandi.htm
http://web.esteri.it/pgr/sviluppo
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/ElencoProgrammiEsecutivi.htm
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/ElencoProgrammiEsecutivi.htm
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Notizie dalla Firenze University Press 

Un aprile ricco di incontri con i libri della Firenze University 
Press 

La Firenze University Press è sempre più presente sul territorio nazionale grazie ai 

molteplici eventi che coinvolgono i suoi volumi. 

Dopo esser stato presentato in un incontro presso il Gabinetto 
Scientifico Letterario G. P. Viesseux, il volume “Homo 
oeconomicus. Paradigma, critiche, revisioni” di Sergio 
Caruso è stato presentato il 4 aprile 2013 anche alla Sala 
Goldoniana di Palazzo Gallenga, all'Università per stranieri di 
Perugia. 

Un’altra presentazione si è svolta lo 
stesso giorno ma a Roma, nella Sala 
Convegni Santa Marta del MiBAC; il 
libro presentato è “Itinerari Culturali 
del Consiglio d'Europa tra ricerca di 
identità e progetto di paesaggio” di 
Eleonora Berti: la pubblicazione si 

propone come il primo studio 
sistematico sulla relazione tra programma degli Itinerari Culturali 
del Consiglio d'Europa e la Convenzione Europea del Paesaggio. 

Il 12 aprile alle ore 17,00 presso la 
Biblioteca Civica Agorà in piazza dei 
Servi a Lucca è stato presentato il libro 

Il lavoro della ragione. Dimensioni del soggetto nella 
Fenomenologia dello spirito di Hegel, di Riccardo Roni. La 
presentazione è stata curata dalla Società Filosofica Italiana - 
Sezione Lucchese. Presente il sindaco di Lucca, Alessandro 
Tambellini. 

Mercoledì 17 aprile alle ore 18,00 invece è stata la volta di 
Dinamiche identitarie. Antropologia storica e territori di 
Lucia Carle. Il volume affronta temi cruciali come il senso di 

appartenenza ad un preciso territorio, e quindi di conseguenza i 
fattori identitari, la relazione con la storia, i rapporti Stato-
nazione e locale-centrale.  

Il libro è stato presentato presso la Libreria Egea, in via Bocconi 
a Milano; oltre all’autrice, presenti in veste di moderatore Marco 

Manzoni (Studio Oikos), Paolo Anselmi (Vice Presidente GfK 
Eurisko), Stefano Baia Curioni (direttore del Master di Economia 
per l'arte e la cultura presso l'Università Bocconi), Giovanni 
Lanzone (docente Domus Academy, presidente dell’Associazione 
The Renaissance) 

Ricordiamo 
infine che anche 
la Firenze 
University 
Press ha 

partecipato 
all’iniziativa Un 

giorno all'Università di sabato 13 aprile, 

all’interno del cortile del Rettorato.  

I futuri studenti hanno potuto così non 
solo conoscere meglio l’Ateneo 
fiorentino, ma anche la realtà della casa 
editrice e delle sue ultime pubblicazioni. 

 

Maggiori informazioni sulle pubblicazioni e sulle prossime presentazioni all’indirizzo: 
www.fupress.com 

 
  

http://www.fupress.com/scheda.asp?IDV=2217
http://www.fupress.com/scheda.asp?IDV=2217
http://www.fupress.com/scheda.asp?idv=2226
http://www.fupress.com/scheda.asp?idv=2226
http://www.fupress.com/scheda.asp?idv=2226
http://www.fupress.com/scheda.asp?idv=2273
http://www.fupress.com/scheda.asp?idv=2273
http://www.fupress.com/scheda.asp?idv=2322
http://www.unifi.it/not-3971-un-giorno-all-universita.html
http://www.unifi.it/not-3971-un-giorno-all-universita.html
http://www.fupress.com/
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Teatro e Musica 

CONVERSAZIONI ARTISTICHE 

Ciclo di incontri con i protagonisti dello spettacolo (marzo-maggio 

2013) 

 

Venerdì 19 aprile, ore 17.15 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Storia, Firenze 
Incontro con Emio Greco e Pieter C. Scholten 

con la conduzione di Silvia Poletti, critico di danza e Caterina Pagnini, docente di storia 
della danza 
Evento realizzato da Fondazione Toscana Spettacolo in collaborazione con i Corsi di 
Laurea DAMS, Pro.ge.A.S., Scienze dello spettacolo 

 

Sabato 20 aprile presso il Teatro Everest, ore 21 

Blusclint 

Riccardo3  

A colloquio con la compagnia, all’interno del ciclo di spettacoli promossi dal Teatro Everest 
di Firenze. Coordina Antonia Liberto. 

 

Venerdì 10 e sabato 11 maggio presso il Teatro Everest, ore 21 

Societas Raffaello Sanzio 

Flatlandia 

A colloquio con la compagnia, all’interno del ciclo di spettacoli promossi dal Teatro Everest 
di Firenze. Coordina Francesco Tomei. 

 

Venerdì 24 maggio presso il Teatro Everest, ore 21 

Teatro Everest 

Ore 1.04 una storia sbagliata  

A colloquio con la compagnia, all’interno del ciclo di spettacoli promossi dal Teatro Everest 
di Firenze. Coordinano Antonia Liberto e Giulia Calamai.  

 

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

 

 

Calendario degli appuntamenti con il Coro Universitario di Firenze  

 

Sabato 27 aprile, ore 15.30 

Il Coro Universitario alla Mostra dei Fiori 

Evento organizzato dalla Società toscana di Orticultura. 

Giardino dell'Orticultura, via Vittorio Emanuele II, 4. 

 

Domenica 5 maggio, ore 16.00 

"Viaggio nell'Italia del 1500" 

Concerto del Coro Universitario nella suggestiva Tribuna di Galileo, Museo della Specola, 
via Romana 17. 
  

mailto:binario.scambio@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
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Mercoledì 8 maggio, ore 18.30 
"Viaggio nell'Italia del 1500" 

Concerto del Coro Universitario, Museo "Enrico 
Caruso" Villa Bellosguardo, Lastra a Signa. 
 
Il concerto fa parte dell'evento Cittadinanza 
artistica: il percorso di Enrico Caruso promosso 
e realizzato dalle Attività artistiche e 
spettacolari di Ateneo dell'Università degli Studi 
di Firenze in collaborazione con il Museo 
"Enrico Caruso" Villa Bellosguardo e 
l'Ammministrazione comunale di Lastra a Signa 
nell'ambito delle iniziative del Festival d'Europa 
2013. 
 
24-26 maggio 
Tournée a Salerno e costiera amalfitana in 
occasione dell'incontro con altri cori universitari 
italiani fra cui il Coro dell'Università di Tor 
Vergata e il Coro dell'Università di Salerno. 

Per informazioni: coro@unifi.it - 
spettacolo@unifi.it 

 

Orchestra dell’Università di Firenze 

Nell'ambito della Fiera di Primavera di Sesto Fiorentino 

13 aprile 2013 – ore 21 Concerto di Primavera a cura 
dell'Orchestra dell'Università degli studi di Firenze  

Direttore d'Orchestra e violino concertatore Marco Papeschi 

Padiglione istituzionale, Piazza Vittorio Veneto, Sesto 
Fiorentino  

 

Continua la rassegna 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 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.  

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

Per saperne di più: http://www.msn.unifi.it/Article697.html - 
https://www.youtube.com/channel/UC50uXNVxEXJ6JU6bIvJZQ1A  

mailto:coro@unifi.it
mailto:spettacolo@unifi.it
http://www.msn.unifi.it/Article697.html
https://www.youtube.com/channel/UC50uXNVxEXJ6JU6bIvJZQ1A
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Concerti dell’Orchestra dell’Università degli studi di Firenze 

 

14 aprile 2013 - ore 11 - Orchestra dell’Università degli studi di Firenze - Concerto di 
Primavera 

Direttore 
d'Orchestra e 
violino 
concertatore 
Marco Papeschi 

Museo di Storia 
Naturale - 
Sezione di 
Antropologia ed 
Etnologia - Via 
del Proconsolo, 
12 - Aula 1. 

Per la sua terza 
esibizione la 
rinata Orchestra 
dell’Università 
degli studi di 
Firenze che vanta attualmente circa ventisette elementi tra studenti italiani e stranieri, 
docenti e personale tecnico e amministrativo, si è esibita sotto la direzione di Marco 
Papeschi.  

Molto vario il programma proposto, che ha compreso brani del repertorio classico: il 
giovanile Andante KV 1° di Mozart, vari concerti di Antonio Vivaldi come l’Opera 47/2, il 
concerto n. 1 Opera IV della Stravaganza e il Concerto in sol maggiore per due mandolini, 
archi e organo, qui riproposto con la chitarra e la vivacissima Czardas di Vincenzo Monti. 
Tra i brani moderni: Amarcord di Nino Rota e un brano dalla colonna sonora di Pirati dei 
caraibi di Hans Zimmer. 

 

19 maggio 2013 ore 11 – PSP – Percussions & Strings Project 

Daniel Rojas (chitarra) – Ettore Bonafè (percussioni) 

Museo di Storia Naturale - Sezione Orto Botanico, Giardino dei Semplici – Via P.A. Micheli, 
3 (in caso di pioggia il concerto si terrà nelle serre) 

Con il concerto del 19 maggio all’Orto Botanico si apre la Sezione estiva della Rassegna di 
concerti nel Museo di Storia Naturale Il Tempio delle Muse. Faranno adesso da cornice ai 
concerti i giardini storici e i cortili delle splendide sedi del Museo. Si inizia con le 
percussioni di Ettore Bonafè e la chitarra di Daniel Rojas che ci riproporranno le musiche 
tradizionali dell’America latina con il loro PSP – Percussions & Strings Project. 

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 coop c’è la 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 

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

mailto:tempiodellemuse@gmail.com
mailto:tempiodellemuse@gmail.com
mailto:tempiodellemuse@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
http://www.msn.unifi.it/Article697.html
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Eventi in Ateneo 
13 aprile 2013 

 

Un giorno all'Università, successo della manifestazione  
di orientamento 

Più di duemilacinquecento presenze alle lezioni e ai punti 
informativi 

Grande folla, sabato 13 aprile in piazza San Marco per “Un giorno all’Università”, 
manifestazione di orientamento rivolta agli studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado, ai loro familiari e a tutti quelli che sono interessati a conoscere 
l’offerta formativa dell’Ateneo per l’anno accademico 2013-14. 

Circa 2.500 gli studenti che hanno assistito alle lezioni introduttive, svolte nel corso 
di tutta la mattinata per ogni area disciplinare, e che hanno visitato i punti informativi 
delle Scuole di Ateneo e dei servizi, allestiti nel cortile del Rettorato.  

 

Partono i Venerdì di orientamento 

I prossimi appuntamenti dedicati a chi deve scegliere il proprio percorso universitario 
sono i Venerdì di orientamento, seminari tenuti da docenti dell'Ateneo sulle principali 
tematiche del corsi di studio. 

Il ciclo è iniziato lo scorso 19 aprile con l'appuntamento dedicato a Scienze 
Umanistiche e della Formazione (aula 1 di Botanica, via La Pira, 4).  

A presentare la scuola Marco Meli e Vanna Boffo. Il calendario dei Venerdì prevede 

anche cinque date nel mese di maggio: il 3, 10, 17, 24, 31 maggio.  

Ma le attività dell'Università per gli studenti delle scuole secondarie di secondo 
grado non finiscono qui. L'Ateneo ha partecipato, per il secondo e ultimo giorno, al 
Salone dello studente - Campus-Orienta alla Stazione Leopolda (viale Fratelli 
Rosselli, 5 - vai al programma).  

Nelle prossime settimane, inoltre, gli studenti potranno partecipare agli Open Day 
delle Scuole. 

 

Per saperne di più: 

http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/1213/giorno_universita_prog_13.pdf  

http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/orientamento/1213/venerdi_orientamento.pdf 

Ascolta l'intervista con la delegata di Ateneo all'orientamento in entrata Sandra 
Furlanetto sulle iniziative dell'Ateneo per le future matricole 

 

 
  

http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/1213/giorno_universita_prog_13.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/orientamento/1213/venerdi_orientamento.pdf
http://www.unifi.it/notiziario/CMpro-v-p-296.html
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Dal 21 aprile 2013 

 

Incontri con la città, leggere il presente per comprendere 
il futuro 

Dodici domeniche dedicate ai 
fiorentini. Le propone l'Ateneo, a 
partire dal 21 aprile, con il ciclo 
intitolato "Incontri con la città. 
Leggere il presente per 
comprendere il futuro". 

Docenti e ricercatori 
accoglieranno il pubblico nel 
"salotto buono" dell'Università, 
l'Aula Magna, per discutere 
argomenti di attualità, che si 
riferiscono alle loro competenze 
disciplinari.  

Si parlerà, ad esempio, della 
"lunga vita" dei fiorentini, del 
mangiar sano, ma anche dello 
stato di salute della nostra 
Costituzione, del dissesto 
idrogeologico, dei progetti per 
una nuova Firenze.  

Gian Franco Gensini, Riccardo Bruscagli, Franco Cambi, Franca Tani, Caterina 
Dinnella, Nicola Casagli, Giampiero Nigro, Paolo Caretti, Alberto Breschi, Marcello 
Verga, Ennio Carnevale, Carla Ghelardini sono i relatori che animeranno gli 
incontri: accanto a ciascuno, un ricercatore - ma di diversa disciplina - dialogherà e 
favorirà le domande del pubblico.  

L'intenzione è rendere maggiormente palese come nell'Università si studino e 
insegnino idee e fatti che incidono direttamente sulla vita quotidiana di tutti. 
Durante l'anno oltre 600 proposte culturali, tra convegni, incontri, mostre ed eventi 
artistici vengono organizzati dall'Ateneo, in relazione alle attività di didattica e di 
ricerca; così come 24 open day, pomeriggi di orientamento e molte altre iniziative 
di accoglienza e informazione accompagnano i futuri studenti da novembre a luglio 
per aiutarli a conoscere l'Università e a scegliere meglio. Incontri con la città 
aggiunge a tutte queste occasioni di apertura un impegno specifico verso il 
pubblico fiorentino. 

Il ciclo di incontri è promosso con il sostegno della Fondazione Internazionale 
Menarini, con il patrocinio del Comune di Firenze, in collaborazione con Unicoop 
Firenze e Ataf.  

Programma completo dell'iniziativa (pdf)  

 
  

http://www.unifi.it/upload/sub/news/incontri_citta_programma.pdf
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6 aprile 2013 

 

A Onna un Info box realizzato con 
la collaborazione dell'Ateneo 

Documenterà la storia della frazione aquilana 
colpita dal sisma nel 2009 e il progetto di 
ricostruzione  

Un luogo della memoria, dell'incontro e del 
confronto. E’ stato inaugurato sabato 6 aprile 
nella frazione aquilana di Onna - nel quarto 
anniversario dal terremoto che ha colpito il capoluogo abruzzese - un "Info box" che ha 
visto la collaborazione dell'Università di Firenze nell'ambito degli interventi di 
ricostruzione ad opera del governo tedesco.  

Si tratta di una struttura leggera ed ecocompatibile, a cura di Wittfrida Mitterer 
(Università di Innsbruck), che ospita una strumentazione altamente tecnologica, grazie 
alla quale sarà possibile accedere a una ricchissima documentazione multimediale 
interamente dedicata al paese. 

In particolare, una parete 
interattiva - ideata e realizzata 
dal Media Integration e 
Communication Center (MICC) 
dell'Ateneo fiorentino, diretto da 
Alberto Del Bimbo - consentirà 
ai visitatori di visionare filmati, 
fotografie, documenti e 
testimonianze dirette dei 
cittadini di Onna prima del 
terremoto. Un contributo 

all'installazione è arrivato dalla Rai che ha messo a disposizione materiale audiovisivo 
recente e di archivio. 

L'Info Box ospita inoltre un tavolo virtuale attraverso il quale si potrà consultare il 
progetto di ricostruzione del paese che sorgerà sull'impianto del vecchio centro storico, 
nel rispetto delle linee architettoniche e urbanistiche, ma seguendo i più moderni criteri 
di sicurezza antisismica e di bioarchitettura.  
 

 

8- 12 aprile 2013 

Terzo corso internazionale di geomatica applicata ai beni 
culturali. In Ateneo dall'8 al 12 aprile  

Un corso internazionale sulle tecniche 
e gli strumenti per il rilievo 
cartografico, applicati al campo dei 
beni culturali, è stato ospitato 
dall'Università di Firenze dall'8 al 12 
aprile (chiesa di Santa Verdiana, 
piazza Ghiberti 27).  

L'appuntamento è stato organizzato 
dal laboratorio GeCo 
(www.geomaticaeconservazione.it) 
dell'Ateneo in collaborazione con la Universidad Nacional de La Rioja (Argentina) e la 
Universidad Central del Este (Repubblica Domenicana). L'evento, giunto alla terza 
edizione, era patrocinato dalla Provincia di Firenze. 

L'obiettivo del corso, articolato in un ciclo di seminari, è quello di fornire un panorama 
delle applicazioni più all'avanguardia nella ricerca sul campo. Si è svolta inoltre il 10 
aprile un'esercitazione pratica che ha avuto come oggetto il rilievo con tecniche laser 
scanning di alcune delle strutture architettoniche situate all'interno del Parco Mediceo di 
Pratolino a Vaglia.  

Per saperne di più: http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/agenda/Tercer-Curso-
Posgrado_Geomatica_LOCANDINA.pdf   

http://www.geomaticaeconservazione.it/
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/agenda/Tercer-Curso-Posgrado_Geomatica_LOCANDINA.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/agenda/Tercer-Curso-Posgrado_Geomatica_LOCANDINA.pdf
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 12 aprile 2013 

 

L'Ateneo alla Fiera di Primavera di Sesto Fiorentino 

L'Ateneo fiorentino ha partecipato con una serie di attività scientifiche e culturali alla 
Fiera di Primavera, organizzata dal Comune di Sesto Fiorentino dal 5 al 14 aprile con il 
patrocinio della Regione Toscana.  

Fra i vari appuntamenti universitari, curati anche con il supporto del Polo scientifico e 
tecnologico, venerdì 5 aprile, nello Spazio Istituzionale di Piazza Vittorio Veneto (Sesto 
Fiorentino), mostra fotografica su "Scienza e lavoro". "Scienza e lavoro" è anche il titolo 
dell'incontro di sabato 6 aprile alle ore 15 (sempre in Piazza Vittorio Veneto), cui hanno 
partecipato Nicola Casagli (Dipartimento di Scienze della Terra), Andrea Martini 
(Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente- DISPAA), Franco Lucarelli 
(Dipartimento di Fisica e Astronomia), Luigi Dei (Dipartimento di Chimica "U. Schiff") e 
un rappresentante del Laboratorio Europeo per la Spettroscopia Non lineare (LENS).  

Un incontro analogo si è svolto anche sabato 13 aprile, alla stessa ora e nello stesso 
luogo, con la partecipazione di Roberto Casalbuoni (OpenLab), Francesco Sorbetti 
Guerri (Dipartimento di Gestione Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali - GESAAF), 
Emanuele Pace (Dipartimento di Fisica e Astronomia), David Caramelli (Dipartimento di 
Biologia), Isabella Felli (Dipartimento di Chimica "U. Schiff"). 

Venerdì 12 aprile alle 17, sempre nello Spazio Istituzionale di Piazza Vittorio Veneto, 
talk show a cura dell'Incubatore Universitario Fiorentino, dal titolo "Dalla ricerca 
all'impresa: diventare imprenditore". Hanno partecipato, fra gli altri, l'assessore 
all'economia del Comune di Sesto Fiorentino Roberto Drovandi, il presidente del Centro 
Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell'Incubatore 
universitario (CsaVRI) Marco Bellandi, Paola Lucarelli (delegata di Ateneo per 
Orientamento al lavoro e Job placement - OJP), Paolo Nesi (Sportello APRE Toscana).  

Protagonisti dell'incontro anche alcuni rappresentanti degli spin-off di Ateneo e giovani 
partecipanti alla Palestra di Intraprendenza, percorso di formazione e addestramento 
curato da OJP. 

Sabato 13 aprile alle ore 21, nel Padiglione Istituzionale (Piazza Vittorio Veneto), 
l'Orchestra dell'Università di Firenze ha offerto al pubblico il "Concerto di Primavera" 
con musiche di Mozart, Vivaldi, Nino Rota, Hans Zimmer, Vincenzo Monti. Direttore 
d'orchestra e violino concertatore il maestro Marco Papeschi; i brani moderni sono stati 
arrangiati appositamente dal maestro Stefano Nanni. 

Il programma completo della Fiera di Primavera è su www.lafieradiprimavera.com; per 
tutto il periodo della manifestazione sono stati allestiti spazi con materiale informativo 
dei corsi di laurea della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. 

Per saperne di più, sul sito dei Servizi di Polo: 
http://www.servizidipolo.unifi.it/mdswitch.html  

 

La Biblioteca del Polo scientifico alla Fiera di Primavera 2013  

La Biblioteca di Scienze del Polo scientifico ha partecipato dal 5 al 14 aprile di 
quest'anno alla Fiera di Primavera, appuntamento del commercio e delle attività 
produttive che si tiene annualmente in Piazza Vittorio Veneto e nelle strade del centro di 
Sesto Fiorentino.  

In uno spazio dedicato all'interno del 
Padiglione istituzionale, insieme alle 
Scuole di Scienze matematiche fisiche e 
naturali e di Agraria, ha messo a 
disposizione vari materiali informativi sulle 
biblioteche universitarie fiorentine ed 
esposto un poster sulla storia e i servizi 
della sede del Polo scientifico della 
Biblioteca di Scienze.  

Fino dal giorno dell'inaugurazione molti 
sono stati i visitatori di ogni età che si sono 
soffermati tra le guide delle biblioteche del 
Sistema Bibliotecario di Ateneo e della Biblioteca di Scienze, incuriositi in particolare dai 
QRcode riprodotti nel poster.  

http://www.lafieradiprimavera.com/
http://www.servizidipolo.unifi.it/mdswitch.html
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16 aprile 2013 

 

Anche a Firenze celebrato il World Voice Day  

In Aula Magna, martedì 16, un evento dedicato alla voce umana in tutte 
le sue dimensioni. Concerto finale in diretta video  

Martedì 16 aprile si è celebrata la Giornata Mondiale della Voce. Un evento promosso 
a livello internazionale e tutto dedicato alla voce nelle varie dimensioni e applicazioni, 
per sottolineare la sua importanza nella vita quotidiana. Il World Voice Day è un 
appuntamento globale per il quale sono promossi nel mondo convegni, spettacoli, 
concerti etc. 

Anche a Firenze la Giornata della Voce è stata celebrata, nell'Aula Magna 
dell'Università (piazza San Marco, 4 - a partire dalle 15) con interventi dedicati a 
illustrare la voce nella storia, nella scienza e nell'arte. In apertura i saluti del Rettore 
Alberto Tesi e di Claudia Manfredi del Dipartimento di Ingegneria dell'informazione 
dell'Ateneo fiorentino - coordinatrice per l'Italia del World Voice Day - e per concludere 
il Global Choral Concert. 

Quest'ultimo è una delle manifestazioni caratteristiche del World Voice Day: martedì 

16 aprile in 38 paesi, nelle varie sedi in cui si celebra la ricorrenza, si sono svolti alle 
19.30 (ora locale) concerti corali, che seguendo il fuso orario nella direzione del 
sole,hanno creato un unico grande concerto lungo un giorno. 

A Firenze, l'appuntamento è stato con la Schola Cantorum "Francesco Landini" della 
Scuola di Musica di Fiesole, diretto da Fabio Lombardo, che ha eseguito musiche di 
Urmas Sisask, Arvo Pärt e Bach-Nystedt.  

 

 

Il World Voice Day è un evento annuale mondiale celebrato ogni anno il 16 aprile. Nasce 
nel 1999, grazie ad un gruppo di professionisti brasiliani che istituirono la Giornata 
Brasiliana della Voice. Da allora, questa ricorrenza si è ampliata fino a diventare una 
giornata mondiale nel 2002, quando negli Stati Uniti l'Accademia americana di 
Otorinolaringoiatria, in accordo con i colleghi brasiliani ed europei, ha stabilito ufficialmente 
questa ricorrenza.  

La Giornata Mondiale della Voce è quindi nata come campagna di educazione per 
informare il pubblico sull'importanza della voce umana e la necessità di trattamenti e cure 
preventive. Essa incoraggia uomini e donne, giovani e anziani, a valutare la loro qualità 
vocale e provvedere a migliorare o mantenere buone abitudini vocali. Infatti, sia il cittadino 
comune che i professionisti in molte discipline non hanno la piena comprensione della 
grande importanza della prevenzione dei disturbi legati ad un uso scorretto della voce e 
delle conseguenze sulla qualità della vita.  

L'obiettivo della Giornata Mondiale della Voce è quindi quello di sensibilizzare l'opinione 
pubblica sull'enorme importanza della voce nella vita quotidiana, come strumento di 
comunicazione, sia semantica ed emozionale, ma anche strumento fondamentale per circa 
il 30% della popolazione lavorativa. In questa ottica, la voce è oggetto di ricerca in 
discipline quali la medicina, l'ingegneria, la fisica, la psicologia, la pedagogia, la biologia e 
l'arte.  

  

http://www.world-voice-day.org/
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5 marzo 2013 

L’idea di collezione nell’era digitale, lectio magistralis di Klaus 
Kempf 

 

La comunicazione accademica si è riorganizzata attorno al paradigma dell’accesso 
selettivo e immateriale all’informazione, prepotentemente sospinta in questa direzione 
dagli sviluppi delle reti e delle tecnologie informatiche.  

L’idea di raccolta come collezione di risorse e documenti materiali dotati di una 
relativa stabilità ha progressivamente scalzato le fondamenta della biblioteca, a partire 
dalle pubblicazioni periodiche e repertoriali, ormai prodotte e acquisite pressoché in 
formato digitale, col conseguente svuotamento di emeroteche e sezioni di reference, 
che hanno visto il verificarsi di una progressiva contrazione delle acquisizioni 
cartacee.  

Se entra in crisi un pilastro della biblioteconomia, storicamente fondativo, come quello 
della raccolta e se l’accessibilità è una tendenza destinata a evolversi con modalità in 
buona misura imprevedibili, cosa rimarrà delle biblioteche e della professione 
bibliotecaria in un futuro non troppo lontano? Siamo di fronte all’evoluzione del 
concetto di raccolta o è il contesto bibliotecario a essere soggetto od oggetto di 
cambiamenti radicali e del suo ruolo, tipico, di intermediazione informativa, 
documentaria e culturale? 

La comunità accademica si sta chiedendo verso quale scenario le biblioteche stiano 
approdando: se destinate al declino e alla scomparsa dall’universo informativo o se 
protagoniste di una trasfigurazione capace di conferire alla biblioteca una rinnovata 
capacità di leadership. Queste le problematiche che hanno costituito il sostrato della 
Lectio magistralis in biblioteconomia tenuta da Klaus Kempf il 5 marzo 2013 presso 
l’Università degli Studi di Firenze, all’interno del Master biennale in catalogazione, 
coordinato dal prof. Mauro Guerrini.

 

Kempf, assiduo 
frequentatore dell’ambiente 
professionale italiano, è uno 
dei direttori della Bayerische 
Staatsbibliothek, una delle 
biblioteche più importanti in 
Europa, che svolge per il 
Bundesland bavarese la 
funzione di biblioteca 
nazionale e di ricerca.  

Il concetto di collezione 
viene da lontano: sorge nel 
XVI secolo in seno 
all’attività del collezionismo 
e della formazione di 
gabinetti privati (contenenti 
oggetti d’arte o di curiosità) 

per incentrarsi, poi, in modo specifico sul libro: ecco che la biblioteca comincia a 
distinguersi dal museo e da altre forme di raccolta aventi una qualche funzione 
culturale, cosicché, da un’idea di collezione dotata di stabilità nel tempo si passa a 
raccolte destinate a crescita quantitativa e trasformazione fisionomica.  

La biblioteca privata moderna si carica di funzioni istituzionali di rappresentanza e 
promozione del prestigio politico e culturale del possessore, portando alla 
elaborazione di un principio ordinatore originale tratto dalle caratteristiche dei testi: 
prime su tutte la lingua e la disciplina, a partire dall’ordinamento generale della 
cultura, in modo da consentire il dominio “a vista” della biblioteca tramite la 
collocazione dei libri per materia, secondo cioè la ripartizione consolidata di questi in 
domini del sapere. I cataloghi saranno stampati e diffusi per coadiuvare e diffondere 
la funzione culturale e rappresentativa della raccolta.  
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Sostanzialmente le cose si evolvono sul medesimo mainstream fino all’avvento di 

internet, che s’impone nei termini di un cambiamento di portata epocale in quanto, 
analogamente all’invenzione della stampa a caratteri mobili, ha dato alla produzione 
dell’informazione, alla sua trasferibilità e alla sua flessibilità d’uso la possibilità di 
crescere e di intensificarsi esponenzialmente rispetto al passato.  

La rete consente ad autori e fruitori di contenuti di emanciparsi dalla tradizionale filiera 
della produzione e circolazione dell’informazione scientifica, secondo il ben noto 
fenomeno della disintermediazione.  

Assistiamo a una fase di passaggio, cioè alla formazione della biblioteca ibrida, il cui 
aspetto di novità non risiede tanto nella sinergia tra media diversi (circostanza a cui le 
biblioteche hanno sempre fatto fronte) quanto nella rilevanza assunta dall’utente, che 
diventa un indiscusso protagonista sul cui profilo la biblioteca deve orientare i modi 
dell’accessibilità a risorse delle quali essa non detiene più il possesso: tramonta così 
la centralità funzionale della raccolta, la quale è destinata ad assumere il medesimo 
livello d’importanza di altri aspetti del servizio bibliotecario, sempre più esposto alla 
duplice tensione tra partenariato e concorrenza con altri soggetti.  

Di fronte alla sfida del digitale le biblioteche svolgeranno un ruolo di sostegno alla 
circolazione dell’informazione, a patto che sappiano adattarsi all’evoluzione 
ambientale modificando là dove necessario il tradizionale modello organizzativo.  

La digitalizzazione delle raccolte costituirà una delle nuove parole d’ordine, dai fondi 
antichi a qualunque entità documentaria capiti sotto la gestione della biblioteca.  

Le biblioteche passeranno così alla gestione informatica dei contenuti, che nella 
dimensione digitale possono avere qualunque provenienza e integrarsi agevolmente 
con le raccolte, digitali o digitalizzate, di altre istituzioni come musei e archivi: la 
reciproca apertura tra collezioni di differente natura è una delle svolte importanti – non 
solo per le biblioteche – purché la gestione di queste continui a essere effettuata in 
modo tale da dare continuità al senso di orientamento documentario e di 
padroneggiamento della raccolta che abbiamo ereditato dall’era pre-digitale e 
prefigura, probabilmente, un “ritorno al futuro” per quanto concerne il modo di 
collezionare e raccogliere le testimonianze del patrimonio culturale, ai fini all’uso 
critico e della evoluzione, anch’essa critica, di questo. 

Nell’ambiente di rete – in cui i tradizionali rapporti tra biblioteconomia e ingegneria 
dell’informazione, talvolta conflittuali, dovranno riformularsi all’insegna di una 
rinnovata e sinergica alleanza – sarà sempre più rilevante la figura del prosumer, cioè 

di un utente che assume in sé i due ruoli di fruitore e produttore di informazione.  

La rete ha reso il lavoro dei ricercatori un’attività interdisciplinare e di staff: si parla al 
proposito di virtual research environment, cioè di sistemi online che supportano e 

favoriscono l’interazione tra i ricercatori mettendo a disposizione un’ampia gamma di 
strumenti utili alle loro attività. Il bibliotecario, nella sua funzione di valutatore, 
elaboratore e gestore di flussi informativi può svolgere un ruolo fondamentale 
all’interno di tali sistemi, assumendo di fatto la funzione di research, information & 
communication manager, in stretta collaborazione con i ricercatori stessi e 
concentrandosi sul soddisfacimento delle esigenze da questi espresse, dalla ricerca 
informativa all’archiviazione e diffusione degli elaborati.  

 

Roberto Ventura 
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10 maggio 2013 

Convegno "Incontri e confronti urbani - per nuovi spazi di 
cittadinanza”, Festival d’Europa 2013 

Promosso dal CISDU Centro internazionale di Studi sul Disegno Urbano, Unità di ricerca 
PPcP Dipartimento di Architettura-Università di Firenze, Gruppo ricerca Dipartimento 
SAGAS-Università di Firenze e Università di Venezia, MEDIARC /Festival Internazionale 
di Architettura in Video-DIDA Unifi 

10 maggio 2013 - ore 16-19 - aula 16, Dip. SAGAS Università di Firenze – Via Capponi 9, 
Firenze 

È sempre più chiara e 
concreta l'idea che 
l'insieme degli spazi 
urbani e le loro 
relazioni, cioè il loro 
"sistema", costruisca, 
consolidi e caratterizzi 
la città incidendo in 
modo significativo 
sulla qualità della vita 
della comunità 
urbana.  

Una comunità molto 
articolata che ha 
bisogno degli spazi 

urbani per aggregarsi, riconoscersi, svilupparsi. Spazi urbani materiali insostituibili: gli 
attuali spazi virtuali (tv, internet, social network) favoriscono l'isolamento, e troppo spesso 
diffondono più o meno subdolamente avvisi manipolati variamente finalizzati. Ciò toglie a 
quegli spazi la possibilità di incidere positivamente sulla qualità della vita. 

Per garantire libertà, democrazia e solidarietà gli spazi urbani materiali sono ancora 
essenziali. Il Convegno "Incontri e confronti urbani"- per nuovi spazi di cittadinanza”, 
vuole fare il punto sulle più recenti dinamiche e studi di settore che hanno analizzato e 
approfondito nuove organizzazioni spaziali per una nuova società interculturale, fatta di 
una cittadinanza attiva e partecipante alla vita di relazione, solidale e democratica. 

Si presenteranno, anche attraverso documenti visivi e filmati, ed analizzeranno le 
ricerche più innovative dedicate alle nuove esigenze di organizzazione spaziale ed 
abitativa per le nuove soggettività, in particolare quelle più “deboli”, di un Europa sempre 
più aperta e integrata. 

Il Convegno ospiterà interventi di docenti e ricercatori universitari, amministratori pubblici, 
associazioni onlus e di volontariato e del terzo settore, imprese, professionisti, e verranno 
proiettati anche video e filmati di provenienza internazionale. Saranno presenti: 

Pier Angiolo Cetica, Presidente Cisdu: Presentazione e introduzione 
Alessandro Martini, Direttore Caritas Firenze: Per una città a misura di persona. 
L'esperienza della Caritas fiorentina 

Irena Guidikova, Head of Division World Forum for Democracy, Intercultural cities 
programme manager, Council of Europe: Le Città interculturali 
Marco Bagnasacco, Programma Housing della Compagnia di San Paolo Torino: Un 
modello di intervento sul tema dell'abitare. La residenza temporanea di piazza della 

Repubblica” 
Elisa Segoni, PhD Researcher UNIFI: SocialUp. Un sistema integrato di servizi collettivi 

per l’abitare” 
Isabella Gagliardi, Dip. Studi Storici e Geografici Università di Firenze e Federico 
Squarcino ,Dip. Studi sull’Asia Università di Venezia: Guerre sane. La fine del dialogo 
Franco Montanari, presentazione e proiezione del video: Human Rights and the City 

Crisis For the Urban Future the UN Resolution” di Corrado Beguinot, Franco Montanari, 

Elodia Rossi, per la Fondazione Aldo Della Rocca  
Giuditta Picchi, presentazione e proiezione del video: Via Panicale, Firenze. Cittadinanza 
quotidiana di Giuditta Picchi 
Viviana Viviani, Direttrice Esprit: L’inclusione sociale attraverso l’housing sociale e non 
solo 
Alberto Di Cintio, Dipartimento di Architettura, Università di Firenze: Luoghi di 

mediazione” 

Il convegno è inserito nel programma del Festival d'Europa 2013, nella sezione dedicata 
alle iniziative dell'università.  
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

 

 

Caccia al tesoro verde  

Domenica 28 aprile, ore 10.30-12.30 

Sezione Orto Botanico, Via Micheli 3 Firenze 

 

Alla scoperta della biodiversità vegetale nell’Orto Botanico attraverso una divertente caccia 
al tesoro … ma quale sarà il tesoro? 

 

 

Età minima 5 anni  

Evento gratuito fino ad massimo di 50 persone 

Chi rimarrà fuori dalla caccia al tesoro potrà visitare liberamente l’Orto Botanico  

ore 10-19 

 

Biglietto ingresso speciale € 3,00 

 

Info 055 2756444 ; www.msn.unifi.it 

 

 
  

     

http://www.msn.unifi.it/
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Si inaugura la mostra 

Connected 

19 maggio – 30 giugno 

 A cura di Silvia Petronici con opere di J. Isabelle Cornière e Meri Iacchi 

Inaugurazione: 18 maggio ore 18 (ingresso libero) 

Orto Botanico, Via Micheli 3 - Firenze 

 

Il tema di tutta la mostra sarà il concetto di 
CONNESSIONE. Connessione dell'uomo con la 
natura, ma anche degli uomini tra loro. 

L’esposizione, curata da Silvia Petronici, metterà 
a confronto le opere delle due artiste, Isabelle 
Cornière e Meri Iacchi, artiste che creeranno 
all’interno delle serre e nello spazio aperto del 
giardino delle opere pensate appositamente per 
quegli spazi con l'intenzione di coinvolgere il 
pubblico dei visitatori del giardino. 

Le artiste lavorano sui due livelli sensoriale e 
linguistico attivando, con strategie differenti, 
dinamiche di interazione e partecipazione. I lavori 
di Isabelle Cornière, muovendosi sul piano del 
coinvolgimento sensoriale, si adatteranno agli 
spazi fisici delle serre come a luoghi in cui la 
natura conservata e protetta dall'uomo lo 
ricompensa, fornendo esperienze piacevoli e 
intime. Il lavoro di Meri Iacchi avrà, invece, il 
compito dell'attivazione concreta di legami 
disponendo strategie partecipative rivolte alla 

comunità locale e agli ospiti del giardino. 

Il giorno dell’inaugurazione ci sarà un'azione performativa di Meri Iacchi. Sono previste 
visite interattive su prenotazione, a cura di Francesca Campigli, laboratori di pittura 
giapponese e fotomontaggio realizzati con le due artiste. 

La mostra resterà aperta dalle 10,00 alle ore 19,00, chiuso il mercoledì. 

 

Alla mostra sono collegati laboratori e visite guidate 

 

Laboratori didattici  
(su prenotazione) 

Alla scoperta della pittura 
giapponese sumi-e con Isabelle 
Corniere (su prenotazione) 

Sabato 25 maggio e 8 giugno, 10.30-12.30  

La tecnica sumi-e, (da Sumi, china, e pittura) 

è una forma molto antica di pittura che trova 
la sua origine nella calligrafia cinese, ed è 
stata importata in Giappone nel 14°secolo, in particolare dai monaci zen che la usavano 

come una forma di meditazione.  

Il sumi-e è un tipo di pittura gestuale basata su 

delle linee semplici e una semplificazione 
estrema del colore per trasmettere l'essenza 
della natura. 

Questo laboratorio si propone di scoprire alcuni 
segreti di questa tecnica, lavorando con i pennelli 
da calligrafia su carta di riso, esercitandosi 
partendo da esempi tratti dal repertorio 
tradizionale della pittura giapponese quali il 
bamboo, l’orchidea, gli uccelli. 
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Fotomontiamo il giardino con Meri Iacchi 

Sabato 1 e 15 giugno, 10.30-12.3 

 

Laboratori di fotografia.  

 

Visite guidate 
interattive e 
laboratori interattivi 

a cura di Francesca 
Campigli (su 
prenotazione, date 
da definire) 

 

 

 

Tutti i laboratori e le visite si svolgono presso Orto Botanico, Via Micheli 3 - Firenze 

Info e prenotazioni: 055 2756444; www.msn.unifi.it 

  

 

Sono in corso le mostre 

 

In cammino nel 
tempo. Ko phiripè e 
vaktesa  

Fotografie di Massimo 
D’Amato 

2 marzo – 21 maggio 2013  

Museo di Storia Naturale - 
Sezione di Antropologia e 
Etnologia, Via del 
Proconsolo,12 – Firenze 

La mostra è proposta dal 
Dipartimento di Storia, 

Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo e dal Museo di Storia Naturale, Università degli 
Studi di Firenze con la collaborazione dell’ARCI, Comitato Territoriale di Firenze. 

Spesso si pensa di conoscere il mondo dei Rom, la loro cultura e le tradizioni, 
l’organizzazione sociale, le condizioni di vita. Le diverse provenienze e il confronto con le 
nuove generazioni dimostrano invece una pluralità socioculturale, generata “in cammino 
nel tempo” dall’interazione con la città di accoglienza, che ha portato a un arricchimento 
reciproco.  

Partendo da questi presupposti, il 
progetto, In cammino nel tempo, 
Ko phiripè e vaktesa, si propone 
di analizzare le tradizioni 
socioculturali e religiose della 
popolazione Rom locale e 
raccontare, attraverso le immagini 
e il racconto scritto, le sue 
molteplici caratteristiche, 
allargando l’analisi agli esempi 
delle nuove generazioni.  

 

La mostra resterà aperta con il 
seguente orario: 9.30 - 13. Sabato e domenica: 10- 17. Chiuso il mercoledì.  

www.msn.unifi.it ; 055 2756444  

http://www.msn.unifi.it/
http://www.msn.unifi.it/
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Alla mostra sono collegati una serie di eventi collaterali 

Museo di Storia Naturale - Sezione di Antropologia e Etnologia, Via del Proconsolo,12 – 
Firenze 

EVENTI 

Le parole che non ti ho detto 

incontro/dibattito sul tema del 
linguaggio nella cultura antirazzista 
presentato da l’Associazione 
AzzeroKM  

Mercoledì 15 maggio, ore 17, 

Aula 3. Ingresso gratuito 

Sappiamo bene come la lingua 
plasma il pensiero e quindi 
condiziona l’azione, ma non ci 

siamo mai soffermati a riflettere se il linguaggio utilizzato da chi si dichiara antirazzista 
esprima davvero concetti di condivisione e inclusione. Siamo proprio convinti che parole 
come “accoglienza” o “tolleranza” siano realmente positive o quantomeno neutre? Sono le 
stesse parole che useremmo per descrivere le relazioni con i nostri amici? Non sono forse 
tutte parole a senso unico, condizionate dal sentimento di superiorità di chi accoglie o 
tollera? 

Vogliamo incontrarci per discutere e interrogarci su questo tema, con l’aiuto di Giuseppe 
Faso, autore del libro Lessico del razzismo democratico, e di alcuni rappresentanti delle 
Comunità straniere residenti a Firenze. L’incontro sarà coordinato da Letizia Sgalambro. 

www.msn.unifi.it ; 055 2756444 

 

ATTIVITÀ E LABORATORI 

Musica Rom - dzelem, 
dzelem 

Sabato 11 maggio, ore 15-17  

Sala delle Conferenze (Iaboratorio) 

Pochi conoscono veramente 
l’origine degli stili musicali 
sviluppati dai gruppi Rom o sono 
consapevoli delle influenze 
fortissime che questa musica ha 
avuto ed ha tuttora sulla musica 
occidentale classica e moderna. 

 

Il laboratorio: 

- introduzione alla musica Rom: percorsi di migrazione, contaminazioni con le musiche di 
popolazioni asiatiche ed europee. Storia dell’integrazione fra musica occidentale e musica 
Rom; artisti celebri che si sono direttamente ispirati alle musiche Rom (Lizst, Brahms, De 
Falla); artisti celebri Rom e loro influenza sulla musica occidentale (Django Reinhardt, 
Goran Bregovich); 

- la musica Rom e gli strumenti musicali della cultura classica occidentale reinterpretati da 
una cultura musicale differente; altri esempi celebri di “meticciamento” musicale (musica 
afro-americana, musica latino-americana, musica del Madagascar,ecc). 

 

Al termine visita guidata alla mostra e alle collezioni del Museo. 

Le attività avranno una durata complessiva di 2 ore e sono rivolte ad un pubblico adulto e a 
scolaresche di scuole medie e superiori con max 25 persone. 

1 Ingresso al Museo + 1 laboratorio € 8,50 

Offerta straordinaria: 3 ingressi al Museo e 3 laboratori € 13,00 valido per una persona 

Prenotazione consigliata 

www.msn.unifi.it ; 055 2756444 

http://www.msn.unifi.it/
http://www.msn.unifi.it/
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Cristalli. La più bella mostra del mondo 

Prorogata fino al 31 gennaio 2016 

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. 

 

 

 

 

 

Il Museo 
presta le sue 
opere al Museo delle Culture di Lugano,  
Villa Ciani 

Ainu. Antenati, spiriti e orsi. 
Fotografie di Fosco Maraini. 
Hokkaido. 

  
L'esposizione, frutto della collaborazione tra il 
Museo delle Culture di Lugano e il Museo 
Nazionale della Montagna di Torino, presenta al 
pubblico una selezione di fotografie ricche di 
fascino e di grande bellezza scattate negli anni 
1938-40 e poi ancora negli anni 1954, 1963 e 
1971 da Fosco Maraini presso gli Ainu sull'isola 
giapponese di Hokkaidô.  

Accanto alle fotografie sono esposti alcuni 
oggetti di cultura materiale degli Ainu molto rari e importanti raccolti dallo stesso fotografo e 
donati al Museo di Storia Naturale di Firenze. 

L'esposizione è accompagnata dal relativo catalogo a cura di Günther Giovannoni e 
pubblicato dal Museo Nazionale della Montagna di Torino. 

A Villa Ciani - Ainu. Antenati, spiriti e orsi. Fotografie di Fosco Maraini. Hokkaido. 

Da martedì a domenica: 9.30 - 16.30. Chiusura: lunedì 

 

 

Antropologi per un giorno (ciclo di 
conferenze) 

Preistoria a fumetti e fumetti preistorici 

Conversazione e postille sulle narrazioni per immagini, 
contemporanee e primitive, a soggetto preistorico. 

Relatore Luca Bachechi 

Sez. di Antropologia e Etnologia, Sala delle Conferenze 

8 maggio 2013, ore 17 (ingresso libero)  

Via del Proconsolo, 12 Firenze.  

Evasione e/o divulgazione? Non solo intrattenimento, 
spesso il fumetto contribuisce a formare nell’immaginario collettivo, mediante un 
complesso di informazioni realistiche o fantastiche, la percezione di una società. Il racconto 
disegnato riesce a trasformare il lettore moderno in un protagonista virtuale di avventure 
che si svolgono in mondi lontani nel tempo e nello spazio. Ma simili tecniche di narrazione 
facevano parte anche del patrimonio culturale dell’uomo preistorico? 

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

http://www.msn.unifi.it/CMpro-l-s-7.html
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Il Museo di Storia Naturale riprende il ciclo Familiarizzare il Museo che propone 

laboratori, giochi, animazioni, visite guidate per grandi e piccini per conoscere ed imparare 
il mondo della Natura giocando e sperimentando attraverso le collezioni del Museo. 

 

Il professore pazzo (per famiglie, età minima 6 anni) 

Sabato 27 aprile, ore 15.00-17.00 

Sezione di Geologia e Paleontologia, Via La Pira 4 Firenze 

Aiuto! Un professore pazzo è passato in Museo e ha confuso tutte le 
ricostruzioni degli scheletri! Aiuta i nostri paleontologi a ricostruire 
correttamente gli scheletri degli animali del Museo 

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

 

Acqua: essenza della vita nelle 
popolazioni umane (per famiglie, età minima 8 anni) 

Sabato 4 maggio, ore 15.00-17.00 

Sezione di Antropologia e Etnologia, Via del Proconsolo 12 
Firenze 

In occasione dell’anno internazionale per la cooperazione nel 
settore idrico, scopriamo e impariamo come le popolazioni 

umane convivano con la ricchezza e la scarsità di acqua.  

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

 

Dalla Cappella al nuovo sepolcro (per adulti) 

Domenica 5 maggio, ore 11.00-12.30 

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

Assistiamo alla cronaca dei momenti più significativi 
della traslazione della salma dello scienziato e 
diveniamo testimoni dell’esposizione ed 
osservazione dei suoi resti. 

Ingresso a pagamento € 6/3, visita 2,50. 
Prenotazione obbligatoria (max 20 posti) 

 

Sabato 11 maggio, ore 10.30-12.30 
Visite guidate al Torrino de ‘La Specola’ (rivolto 

ad adulti)  

Museo di Storia Naturale - Sezione di Zoologia  
“La Specola”, Via Romana 17 Firenze 

Uno sguardo sul passato astronomico di Firenze in un viaggio tra scienza e arte, 
attraversando ambienti molto suggestivi e osservando preziosi strumenti alla scoperta di 
una delle discipline più antiche.  
2 visite guidate: 10.30-11.30 e 11.30-12.30 I gruppi si formano al momento e ogni gruppo è 
composto da massimo 20 persone 

Ingresso a pagamento € 6/€ 3, visite guidate a pagamento € 2,50  
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L'arcobaleno della natura (per famiglie, età 

minima 6 anni) 

Sabato 18 maggio, ore 15.00-17.00 

Sezione di Mineralogia e Litologia, Via La Pira 4 
Firenze 

Immaginate un colore ... esiste nei minerali! 
Osserviamo insieme l'enorme varietà di colori che 
caratterizza la natura e capiamone l'origine.  

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

 

L’erbario (per famiglie, età minima 6 anni) 

Sabato 25 maggio, ore 15.00-17.00 

Sezione Orto Botanico, Via Micheli 3 Firenze 

Un divertente laboratorio sulla realizzazione di un erbario, 
strumento efficace per lo studio delle piante del nostro ambiente. 
Ognuno potrà apprendere le semplici operazioni da fare per 
costruire il proprio erbario.  

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

 

 

 

 

CANTAR MAGGIO NEI MUSEI FIORENTINI  

Musica, giochi e visite guidate per grandi e piccini  

A maggio, un evento dedicato ai soci Unicoop Firenze e alle loro 
famiglie per conoscere meglio i musei fiorentini con una visita 
guidata a un museo per gli adulti, un laboratorio dedicato ai 
più piccoli e il concerto di tamburi del gruppo Ewe Drums 

Emsemble (Ghana) 
 

Domenica 26 maggio, ore 10 
Sezione Antropologia e Etnologia Via del Proconsolo 12 

Firenze 
Info e prenotazioni (obbligatoria) Argonauta Viaggi Arcipelago - tel. 055 444842 

Per approfondimenti: www.msn.unifi.it 
 
 

CONCORSO VIDEO "FIRENZE FIOR DI SCIENZA"  

 

Il Museo di Storia Naturale promuove ‘Firenze Fior di 
Scienza’  

Tema del concorso è la scienza in tutte le sue 
declinazioni. Puoi partecipare da solo o con la tua 
famiglia o la tua classe, creando un breve video e 

caricandolo su youtube e cercare di ottenere il maggior numero di “like.  

fiordiscienza2013@gmail.com  

I video più votati e i migliori secondo la giuria saranno premiati l'11 maggio 2013 durante una 
delle serate dedicate al Festival d'Europa. Sono in palio due tablet da 10’. Leggi il 
regolamento e scarica la scheda di adesione e Guarda i video delle istituzioni che 
partecipano al progetto Per ogni dubbio contattaci! Mail : fiordiscienza2013@gmail.com  

cell: 342.9341824 https://sites.google.com/site/fiordiscienza/  
 
  

http://www.msn.unifi.it/
http://www.msn.unifi.it/Article708.html
https://sites.google.com/site/fiordiscienza/il-canale-youtube
https://sites.google.com/site/fiordiscienza/il-canale-youtube
http://www.youtube.com/user/fiordiscienza2013
mailto:fiordiscienza2013@gmail.com
https://sites.google.com/site/fiordiscienza/regolamento
https://sites.google.com/site/fiordiscienza/la-scheda-di-adesione
http://www.youtube.com/user/fiordiscienza2013
mailto:fiordiscienza2013@gmail.com
https://sites.google.com/site/fiordiscienza/
http://www.msn.unifi.it/News-topic-12.html
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Nell’ambito della Settima edizione della mostra/mercato I Profumi di 
Boboli il Museo di Storia Naturale presenta due eventi collaterali 

 

 

Conferenza 

“L’Antico Ricettario Fiorentino tra storia, 
scienza e leggenda” 

Mercoledì 15 maggio, ore 16 (ingresso gratuito) 

Sezione di Zoologia “La Specola”, Salone degli Scheletri,  

Via Romana 17 Firenze 

Il Museo di Storia Naturale in collaborazione con I Profumi di Boboli e l’Associazione 
culturale Giovanni Papini ospita l’incontro, evento collaterale de I profumi di Boboli 
Settima edizione della mostra/mercato di fragranze e complementi che si svolge dal 16 al 

19 maggio 2013 nel Giardino di Boboli - Orto della Botanica inferiore. 

 

Mostra  

Claudio Cavallini KEVO 

Naturalmente arte 

dal cuore del legno 
l’anima di Kevo 

Inaugurazione:  
mercoledì 15 maggio, ore 
12.30 

16 maggio – 30 giugno 

 

Sezione di Zoologia “La 
Specola”, Corridoio delle 
mostre temporanee 

Via Romana, 17 – Firenze 

 

 

Quando a cinquant’anni Claudio Cavallini decide di dare 
forma alla energia emotiva del legno nasce la scultura di Kevo, la firma che riassume una 
vita . Così i tronchi dei nostri boschi toscani attraversano l’anima dello scultore per 
esprimere un canto nuovo: Natura e Arte ancora una volta si fondono. 

 

La mostra resterà aperta dal 16 maggio al 30 giugno  

con il seguente orario 

Fino al 31 maggio, da martedì a domenica 9.30-16.30.  

Dal 1° giugno al 30 settembre, da martedì a domenica 
10.30-17.30. Chiuso il lunedì  
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Si sono svolti 

 

Solidarietà con Città della Scienza di Napoli 

Il 23 marzo con l'apertura serale 
straordinaria de “La Specola” abbiamo 
organizzato una raccolta fondi. 

I soldi sono stati consegnati dal direttore 
del nostro Museo Giovanni Pratesi nelle 
mani di Luigi Amodio, direttore Città 
Scienza il 14 aprile durante la festa per la 
riapertura di una parte non bruciata di Città 
della Scienza. 

 

Sotto il bellissimo sole di Napoli si è svolta 
una splendida festa con la partecipazione di migliaia di napoletani piccoli e grandi. 

 

 

Incontro 

L’Università degli Studi di Firenze, Il Museo di Storia Naturale, L’Opificio delle Pietre Dure, 
l’Ente Cassa di Risparmio hanno presentato l’incontro  

Formarsi con la cera: un’esperienza sui modelli del Museo di Storia 
Naturale dell’Università di Firenze 

Martedì 16 aprile, ore 15 (ingresso libero) 

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

 

Cento esemplari delle collezioni del Museo di Storia Naturale dell'Ateneo sono stati oggetto 
di un complesso intervento di restauro ad opera dell'Opificio delle Pietre Dure, finanziato 
dall'Ente Cassa di Risparmio di Firenze. 

L'attività, esperienza formativa svolta da tre giovani restauratrici (Maria Grazia Cordua, 
Chiara Gabriellini, Francesca Rossi), ha riguardato numerosi pezzi della collezione di cere 
anatomiche conservate a “La Specola” (Sezione di Zoologia del Museo di Storia Naturale) 
e parte delle cere botaniche conservate nella Sezione di Botanica.  

L'intervento, che è stato preceduto da una generale ricognizione svolta sotto la 
supervisione di Andreina Andreoni e Francesca Kumar, ed è stato illustrato dal presidente 
del Museo di Storia Naturale Guido Chelazzi, dal Soprintendente dell'Opificio Marco Ciatti, 
dal presidente dell'Ente Cassa Giampiero Maracchi.  

Sono intervenute, oltre alle restauratrici, il consigliere dell'Ente Cassa Carlo Sisi, i curatori 
delle sezioni cere anatomiche e botanica del museo, rispettivamente Claudia Corti e Chiara 
Nepi. È seguita una visita alla collezione.  

La Fondazione ha anche finanziato il restauro di un'altra importantissima collezione 
conservata al Museo di Anatomia Patologica dell'Università di Firenze (oggi Sezione 
Biomedica del Museo di Storia Naturale), a Careggi, riportando alla luce capolavori che 
sono studiati e ammirati da patologi di tutto il mondo.   

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151439945763020.1073741826.311414303019&type=1
http://www.msn.unifi.it/CMpro-v-p-98.html
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Africa and the Origins of Humankind  

Conferenza del prof. Don Johanson il celebre scopritore dei resti fossili di Lucy nella 
Depressione di Afar  

È stato a Firenze il 17 aprile scorso il prof. Donald Johanson, paleoantropologo americano 
noto soprattutto per le sue ricerche 
in Etiopia e, in particolare, per il 
ritrovamento, nel 1974, dello 
scheletro della specie 
Australopithecus afarensis più noto 

con nomignolo di ’Lucy’.  

Fra le altre scoperte di fossili molto 
importanti effettuate da Johanson, vi 
è lo scheletro parziale di Homo 
habilis, rinvenuto al sito di Olduvai 
(Tanzania) nel 1986 e risalente a 
circa 1.8 Milioni di anni fa.  

Don Johanson ha condotto ricerche 
sul campo in Etiopia, Tanzania, 

Egitto, Giordania, Arabia Saudita, Yemen, Eritrea e Iran. Gli scavi in Etiopia sono tuttora in 
corso e rappresentano uno dei più duraturi progetti di ricerca negli studi sull’evoluzione 
umana. Nel 1981 ha fondato l’Institute of Human Origins, che attualmente ha la sua sede 
presso l’Arizona State University (Tempe, AZ), ed è una delle più importanti istituzioni a 
livello mondiale per le ricerche sulle fasi più antiche dell’evoluzione umana.  

È autore di numerosi libri divulgativi, fra i quali, tradotti in italiano, “Lucy, le Origini 
dell’Umanità” (1981), “I figli di Lucy. La scoperta di un nuovo antenato dell'umanità” (1991) 
e “Ecce homo. Scritti in onore dell'uomo e del terzo millennio” (2000).  

 

Presentazione del fumetto  

CHE COSA È LA BAT-BOX  

ECCO LA VERA STORIA  

Martedì 23 aprile 2013 
Il 23 aprile a Palazzo Marino, municipio di Milano, è stata 

presentata la nuova 
campagna “Un pipistrello per 
amico” per la diffusione delle 
bat box.  
Davanti ad un pubblico molto 
partecipe il giornalista 
Davide Mengacci ha 

presentato i relatori: 
Pierfrancesco Maran, 

Assessore Mobilità e Ambiente Comune,Guido Galardi, 
Presidente Coop Lombardia, Maura Latini, Vice 
presidente Coop Italia, Paolo Agnelli, Chirotterologo del 

Museo di Storia Naturale,Giuseppe Calzolari, Direttore 
della Scuola del Fumetto di Milano, Guido Chelazzi, 

Presidente del Museo di Storia Naturale - Università di 
Firenze, Roberto Marchesini, Zooantropologo. 

 
Maura Colatini, vicepresidente di Coop Italia, ha evidenziato la formula vincente della 

campagna: “da oltre sette anni coinvolge i cittadini, la comunità scientifica, l’impresa Coop 
e i mezzi d’informazione”.  
La grande, positiva, sorpresa è stata la partecipazione di soci e consumatori che hanno 
segnalato sulle apposite schede una serie di dati che sono stati essenziali per il lavoro 
degli scienziati.  

Il saggista zooantropologo Roberto Marchesini ha parlato di “debito” che gli uomini hanno 

con le altre specie animali, alcune delle quali suscitano in noi un “fascino ambiguo”; per 
esempio il pipistrello. Questo rappresenta per l’uomo una “fonte di sentimenti contrastanti” 
che affondano le radici in un “territorio ambiguo-ambivalente (il notturno, il nascosto, 
l’incognito)”; essendo anche l’unico mammifero capace di volare, si pone in una “zona di 
confine tra il mondo aereo e quello terrestre”. 
  

http://issuu.com/coopfirenze/docs/la_vera_storia_della_bat_box?mode=window&viewMode=doublePage%20potete%20sfogliare%20il%20NUOVO%20FUMETTOhttp://issuu.com/coopfirenze/docs/la_vera_storia_della_bat_box?mode=window&viewMode=doublePage%20potete%20sfogliare%20il%20NUOVO%20FUMETTO
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Giuseppe Calzolari, direttore della Scuola del Fumetto, ha raccontato le “peripezie” che 
hanno portato due disegnatori allievi della scuola, Alessandro Ambrosoni e Antonio 
Manzo, con la sceneggiatura di Marco Madoglio, ex allievo della scuola, a realizzare il 

fumetto "Che cosa è la Bat Box – 
Ecco la vera storia".  

Fra i personaggi, protagonisti del 
fumetto, proprio i chirotterologi della 
Specola: Paolo Agnelli, Laura 
Ducci, Giacomo Maltagliati e 
Cosimo Guaita.  

Nel corso dell’evento, 100 casette 
per i pipistrelli sono state donate al 
Comune di Milano da collocare in 
città. 

Tra aprile e maggio, nei supermercati 
e ipermercati della catena, reparto 
bricolage, ne sono stati acquistati 12 mila pezzi a 27 euro l’uno, tanto che l’articolo su molti 
scaffali è quasi esaurito e al produttore (la ditta Demolli di Assago) è stato richiesto un 

riassortimento urgente.  

La «cuccia» per pipistrelli è un 
parallelepipedo di legno di betulla di 
circa 35 cm per 60, spesso soltanto 5 (i 
pipistrelli, tolte le ali, sono piccini: 
lunghi dai 5 ai 7 cm, pesano tra i 5 e i 
15 grammi), assemblata senza collanti 
e coloranti nocivi, e inodore, altrimenti 
respinge l’aspirante inquilino.  

 

 

 

 

 

Incontro 

Politiche e management del Patrimonio museale nelle 
diverse prospettive del valore: metodi e strumenti di 
misurazione e di comunicazione attraverso l’ICT 
(PO.MA Museo) 

Martedì 23 aprile, 10-13 

Polo Universitario delle Scienze Sociali 

Edificio D15 – Aula 005 

Piazza Ugo di Toscana, 5 - Firenze 

Per approfondimenti sul programma www.msn.unifi.it 

 

Progetto di recupero delle popolazioni ittiche del Fiume Arno e Serchio 
tramite cattura e trasferimento di esemplari di Siluro europeo (Silurus 
glanis) in aree di stoccaggio 

 

Il progetto (Università degli Studi di Firenze, 
Comune e Provincia di Firenze) rappresenta una 
proposta di applicazione, nel periodo 2012-2015, 
tra gli INDIRIZZI PER LA GESTIONE E 
TUTELA DELLA FAUNA ITTICA - Specie 
alloctone – elenco delle specie e proposte di 
gestione.  

Studi recenti hanno evidenziato la presenza e 
l’aumento costante del Siluro europeo sia nel 
corso del fiume Arno, sia nel Fiume Serchio.  

http://www.msn.unifi.it/
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La specie, spiccatamente ittiofaga, è comparsa nelle acque dell’Arno fiorentino alla fine 
degli anni Novanta e la popolazione si è accresciuta a tal punto da rappresentare la 
principale causa della marcata diminuzione del pescato fino al 58,4% nel periodo in esame. 

Nel corso di recenti e mirati campionamenti nel 
tratto cittadino di Firenze, è stata evidenziata 
una biomassa relativa a questa specie di oltre 
l’80% di tutte le specie presenti: ciò costituisce 
un dato allarmante che conferma però quanto 
già osservato in altre aree italiane di recente 
colonizzazione dove il Siluro può dare luogo a 
locali esplosioni demografiche che possono 
risultare pesantemente destrutturanti per le 
popolazioni preesistenti. 

La gestione del problema avverrà attraverso un 
programma di riduzione numerica di animali 
appartenenti alla specie in questione. Gli animali 
verranno catturati tramite strumentazione 
adeguata, ma non uccisi. Al termine delle 
operazioni di cattura i siluri saranno trasportati 
in idonei bacini di stoccaggio privi di connessioni 
con corsi d’acqua pubblici. 

Le 4 giornate di campionamento sul Fiume Arno 
previste per il 2013 inoltre saranno individuate 
nel periodo più caldo dell’anno, quando gli 
animali sono più attivi.  

 

 

Delegazione del Vietnam National Museum of Nature di Hanoi e 
dell’Accademia delle Scienze vietnamita in visita al Museo  

La delegazione vietnamita che sta visitando vari musei di storia naturale in Europa, per 
analizzare come sono gestite le collezioni e come è organizzata la loro l'ostensione, ha 
visitato anche la Sezione di Zoologia “La Specola” nell'ottica della realizzazione del nuovo 
Museo di Storia 
Naturale ad Hanoi. 

La collaborazione tra 
il Museo di Storia 
Naturale di Firenze e 
il National Museum of 
Nature di Hanoi è 
nata nel 2010.  

Tra i due Musei, 
infatti, è in atto una 
convenzione triennale 
di collaborazione 
scientifica, rinnovata 
proprio in questi 
giorni per il secondo 
triennio 2013-2015. 

Nell’ambito di questa 
cooperazione sono già state effettuate tre spedizioni entomologiche in Vietnam.  

Una quarta è in preparazione e sarà effettuata il prossimo giugno. 

Il Prof. Dr. Nguyen Trung Minh, Vice Direttore del Vietnam National Museum of Nature, 
Vietnam Academy of Science and Technology, ha fatto una breve presentazione delle 
attività scientifiche del Museo di Hanoi, alla presenza del Prof. Guido Chelazzi, Presidente 
del Museo di Storia Naturale di Firenze e di Giovanni Pratesi, Direttore del Sistema 
Museale di Ateneo.  
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Riconoscimenti 

La dott.ssa Claudia Corti è presidente della Societas Europaea Herpetologica (SEH) (link a 
www.seh-herpetology.org), una società scientifica internazionale che si occupa dello studio e 
della divulgazione scientifica relativa agli Anfibi e Rettili ed è composta da membri provenienti 
dalla maggior parte dei paesi europei e da altre parti del mondo. 

 

Consiglio di SEH 

Si è tenuta nei primi mesi dell’anno la prima riunione del 2013 del Consiglio di SEH presso 

la sezione di Zoologia del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze lo scorso 19-20 
gennaio 2013. 

 

 

 

Giovedì 25 aprile  

Gli orari di apertura delle  

Sezioni di Geologia e Paleontologia, via La Pira 4 

Mineralogia e Litologia, via La Pira, 4 

Antropologia, via del Proconsolo saranno 10-18 invece di 9-13. 

 

Resta invariato: 

Orto Botanico, Via Micheli 3, ore 10- 19 

Zoologia “La Specola”, Via Romana 17, 9.30 – 16.30 

Anche il negozio di Ateneo rispetterà lo stesso orario (invece di 9-13 16-19). 

 

 

www.msn.unifi.it; 055 2756444  
  

http://www.seh-herpetology.org/
http://www.msn.unifi.it/


42 
 

 

Segnalazioni dal 

 

 

Decreto rettorale, 11 aprile 2013, n. 460 – prot. n. 27590 

Regolamento sulle modalità di concessione dell’aspettativa senza assegni dei Professori e 
Ricercatori universitari, ai sensi dell’art. 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

Decreto rettorale, 29 marzo 2013, n. 423 - prot. n. 24427  

Regolamento per le elezioni studentesche. 

Decreto rettorale, 3 aprile 2013, n. 441 - prot. n. 25299 

Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di 
Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nei Consigli di Dipartimento, nel Comitato per 
lo sport universitario di Firenze e nel Consiglio territoriale degli studenti di Firenze 
dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario. 

Selezione interna, per titoli e colloquio, per formazione di una graduatoria cui 
attingere per ricoprire il ruolo di Responsabile dell’unità organizzativa di cui all’art. 
10, comma 1, del Regolamento di Ateneo delle Scuole. 

(Scadenza per la presentazione delle domande: 3 aprile 2013) 

Decreto del Direttore Generale, 27 marzo 2013, n. 777 – prot. n. 23743 

Responsabile Amministrativo della Scuola di Psicologia. 

Selezioni per un posto per lo svolgimento della pratica forense presso l'Ufficio Affari 
Legali e del Contenzioso dell'Università degli Studi di Firenze per il periodo Aprile-
Maggio 2013 / Aprile-Maggio 2014 

(Scadenza per la presentazione delle domande: 24 aprile 2013) 

G257 - Avviso di formazione di elenco di fiduciari del servizio di consulenza 
brevettuale per le esigenze istituzionali dell’Università degli Studi di Firenze - Elenco 
iscritti. 

(Scadenza annuale 30 settembre)  

 

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

 

 

 

Contributi di:  

Gianni Aristelli, Adriana Ardy, Lorenzo Bardotti, Giulia Bebi, Paola Boldrini, Anna 
Carli, Benedetta Ciagli, J. Isabelle Cornière, Antonella Crini, Filippo Baroni, Massimo 
D’Amato, Alberto Di Cintio, Francesca Dell’Omodarme, Lucia Denarosi, Luca De 
Silva, Duccio Di Bari, Flaviano Fanfani, Laura Guarnieri, Mauro Guerrini, Meri Iacci, 
Alessandra Lombardi, Claudia Manfredi, Antonella Maraviglia, Giulia Maraviglia, 
Simonetta Masangui, Maria Lisa Masseti, Susanna Massidda, Teresa Megale, Maria 
Mercorillo, Gabriella Migliore, Jacopo Moggi, Marisa Morbidi, Cristina Mugnai, 
Serena Mugnai, Maria Orfeo, Lorella Palla, Lorenzo Petracchi, Francesca Pezzati, 
Alessandro Pierno, Stefano Pronti, Patrizia Ranaldi, Patrizia Risaliti, Maria Gloria 
Roselli, Marilena Saletti, Alba Scarpellini, Marta Stoppa, Roberto Ventura, Rosy 
Zammuto, Monica Zavattaro 

 

Numero mensile a cura di Paola Zampi 
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