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Cerimonia di 
conferimento del 
titolo di dottore  
di ricerca 

Il dottorato di ricerca è il più 
alto grado d'istruzione 
previsto nell'ordinamento 
universitario italiano, ma 
soprattutto un'esperienza 
unica per acquisire le 
competenze necessarie ad 
affrontare presso università, 
enti pubblici e soggetti 
privati, attività di ricerca di 
alta qualificazione e favorire 
così il progresso economico 
e tecnologico della società. 

Per questo motivo, 
l'Università di Firenze ha 
deciso di sottolineare il ruolo 
strategico del dottorato di 
ricerca istituendo una 
cerimonia pubblica di 
conferimento del titolo di 
dottore di ricerca, che si terrà 
giovedì 11 luglio 2013 nel 
Salone dei Cinquecento di 
Palazzo Vecchio, alla 
presenza del Rettore e del 
sindaco di Firenze. 

La cerimonia prevede il 
conferimento del titolo ai 
dottori di ricerca del XXV 
ciclo che avranno discusso la 
tesi entro il 28 giugno 2013. 

La cerimonia si svolgerà 
giovedì 11 luglio 2013 alle 
17.30 presso il Salone dei 
Cinquecento di Palazzo 
Vecchio.  
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Notizie per il Personale 
 

Corsi di formazione in programma nel mese di luglio 2013 

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

Integrazioni al Piano Formazione 2013 

Il Piano Formazione 2013 pubblicato all'indirizzo http://www.unifi.it/vp-2662-
formazione.html è stato integrato con un nuovo corso: “Attivazione dei tirocini 
promossi dall’Ateneo di Firenze”. 

Il personale con preparazione e competenze specifiche inerenti l’argomento del 
corso, che si terrà nel II semestre 2013, può fare richiesta di svolgere il ruolo di 
docente. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/vp-2662-formazione.html  

 

Orario dei locali del Rettorato nel mese di agosto 2013 

Nel prossimo mese di agosto, tenuto conto della sospensione delle attività 
didattiche, gli uffici della sede di Piazza S. Marco, 4 osserveranno un orario ridotto.  

In particolare i locali saranno accessibili nei seguenti orari: 

 Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle 7,30 alle 15,30;  

 Martedì e Giovedì dalle 7,30 alle 17,30. 

Gli Uffici manterranno il normale orario di apertura al pubblico. 

Si conferma la chiusura dell’Ateneo nei giorni dal 12 al 16 agosto 2013. 

 

E’ on line il Codice di comportamento delle Pubbliche 
Amministrazioni 

Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/codice_comportamento_2013.pdf è 
stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 - 
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  

FOCUS GROUP SUL MANIFESTO DEGLI STUDI. I edizione 
9 LUGLIO 2013  

Anagrafe degli Studenti e Indicatori della didattica: Good Practice 
11 luglio 2013  

FOCUS GROUP SUL MANIFESTO DEGLI STUDI. II edizione 

18 LUGLIO 2013  

LE ROSE NEGLI ORTI BOTANICI: TECNICHE COLTURALI, 
PREVENZIONE E CURA DELLE PATOLOGIE 
29 maggio 2013 

CORSO SPOSTATO AL 18 SETTEMBRE 2013  

 

http://formazionepersonale.unifi.it/
http://www.unifi.it/upload/sub/formazione/piano_formazione_2013.pdf
http://www.unifi.it/vp-2662-formazione.html
http://www.unifi.it/vp-2662-formazione.html
http://www.unifi.it/vp-2662-formazione.html
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/codice_comportamento_2013.pdf
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=784
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=784
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=786
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=786
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=785
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=785
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=768
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=768
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=768
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=768
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Sistema di Valutazione delle prestazioni del personale tecnico e 
amministrativo 

Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-5215-sistema-di-valutazione-
delle-prestazioni-in-Ateneo.html è stata pubblicata la circolare n. 19/2013. Allo stesso 
indirizzo è disponibile l’applicativo per inserire i progetti per l’anno 2013. 

I progetti possono essere inseriti ex novo, oppure modificando uno dei progetti attivati per 
l’anno 2012 e disponibili in elenco.  

In ogni caso: 

- ciascun responsabile della valutazione, singolarmente o in raccordo con i dirigenti di altre 
strutture, propone ai propri collaboratori uno o più progetti che dovranno concludersi entro il 
31 dicembre 2013; 

- i progetti, che dovranno raccordarsi in maniera esplicita alle priorità dell’Università, così 
come già indicato nella Circolare 26/2010, verranno inseriti nella scheda on line, riportando 
parametri quantitativi, qualitativi e temporali legati alla realizzazione degli obiettivi; 

- i progetti devono essere inseriti dal responsabile della valutazione, e validati dai singoli 
collaboratori, on line entro il 30 settembre 2013; 

- la fase di valutazione dei progetti dovrà concludersi entro il 31 marzo 2014. 

Per accedere al sistema, sia per i responsabili della valutazione che per il personale tecnico 
amministrativo coinvolto nel processo, è necessario utilizzare le credenziali per i servizi 
CSIAF (matricola e password). 

Per ricevere supporto durante le varie fasi del processo di valutazione è possibile inviare 
messaggi all’indirizzo di posta elettronica valutazione@adm.unifi.it oppure contattare: 

- Lorenzo Bardotti – tel. 055.2757628 
- Maria Mercorillo – tel. 055.2757281 
- Serena Mugnai – tel. 055.2757608 
- Simone Palatresi – tel. 055.2757628 

 

Benefici per il Personale Tecnico e Amministrativo e per i 
Collaboratori ed Esperti Linguistici 

Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ_17_170613.pdf è stata pubblicata la 
circolare n. 17 del 2013, relativa alla rateizzazione delle tasse universitarie. 

 

Pubblicazione incarichi di collaborazione sul sito web 

Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/20_corte_dei_conti_2013.pdf è stata 
pubblicata la circolare n. 20 del 2013, contenente novità sulla pubblicazione on line degli 
incarichi di collaborazione. 

 

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

Alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2914.html è pubblicato l’avviso di posti vacanti 
presso Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - n. 1 posto di cat. C area tecnica, 

tecnico scientifica ed elaborazione dati e n. 1 posto di cat. D area tecnica, tecnico scientifica 
ed elaborazione dati - Scadenza 04.07.2013  

 

Ministero degli Affari Esteri 

Sul sito del Ministero degli Affari Esteri (www.esteri.it, percorso: Ministero > Servizi > Italiani 
> Opportunità studio e lavoro per italiani > Unione Europea > Nelle Istituzioni UE > Esperti 
Nazionali Distaccati> Posizioni aperte) sono pubblicati nuovi bandi. 

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

 

Assegno per il Nucleo Familiare 

Sul sito web dell’Ateneo, alla pagina http://www.unifi.it/vp-2858-trattamento-economico.html 
sono state pubblicate le tabelle con i nuovi limiti di reddito familiare 2012 da considerare ai 
fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2013 - 30 
giugno 2014. Allo stesso indirizzo sono scaricabili i nuovi moduli, utili per la presentazione 
delle domande.  

http://www.unifi.it/vp-5215-sistema-di-valutazione-delle-prestazioni-in-ateneo.html
http://www.unifi.it/vp-5215-sistema-di-valutazione-delle-prestazioni-in-ateneo.html
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ19_210613.pdf
http://www.unifi.it/schedavalutazione2013/login.php
mailto:valutazione@adm.unifi.it
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ_17_170613.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/20_corte_dei_conti_2013.pdf
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2914.html
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2013/almamater_bologna_040713.pdf
http://www.esteri.it/
mailbox://C%7C/Users/utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/dbxsne9b.default/Mail/Local%20Folders/__Newsletter_120.sbd/Newsletter_145_giugno%202013?number=164130274
mailbox://C%7C/Users/utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/dbxsne9b.default/Mail/Local%20Folders/__Newsletter_120.sbd/Newsletter_145_giugno%202013?number=164130274
mailbox://C%7C/Users/utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/dbxsne9b.default/Mail/Local%20Folders/__Newsletter_120.sbd/Newsletter_145_giugno%202013?number=164130274
mailbox://C%7C/Users/utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/dbxsne9b.default/Mail/Local%20Folders/__Newsletter_120.sbd/Newsletter_145_giugno%202013?number=164130274
mailbox://C%7C/Users/utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/dbxsne9b.default/Mail/Local%20Folders/__Newsletter_120.sbd/Newsletter_145_giugno%202013?number=164130274
mailbox://C%7C/Users/utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/dbxsne9b.default/Mail/Local%20Folders/__Newsletter_120.sbd/Newsletter_145_giugno%202013?number=164130274
mailbox://C%7C/Users/utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/dbxsne9b.default/Mail/Local%20Folders/__Newsletter_120.sbd/Newsletter_145_giugno%202013?number=164130274
mailbox://C%7C/Users/utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/dbxsne9b.default/Mail/Local%20Folders/__Newsletter_120.sbd/Newsletter_145_giugno%202013?number=164130274
http://www.esteri.it/MAE/IT/Header_Footer/opportunita.htm
http://www.unifi.it/vp-2858-trattamento-economico.html
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Notizie dal SIAF 

Teleskill Live: il nuovo servizio di Videoconferenza offerto da 
SIAF 

A partire dallo scorso mese di maggio, SIAF si avvale di Teleskill Live, un servizio di 

videoconferenza, integrato con la piattaforma di e-learning Moodle, a completamento della 
piattaforma stessa. 

Teleskill Live è un servizio dedicato alla comunicazione audiovisiva sincrona interattiva via 
Internet tra utenti remoti e viene erogato on-line in modalità SaaS (Service as a Software). 

La comunicazione avviene direttamente attraverso l’uso di microfono ed opzionalmente di 
webcam collegati al personal computer e si basa sulle moderne tecnologie di trasporto di 
audio/video e dati su rete internet/IP (VOIP). 

Teleskill Live è uno strumento che permette di organizzare rapidamente e con estrema 

facilità seminari e video-lezioni collegando partecipanti ovunque distribuiti e connessi su 
rete internet. 

Gli utenti possono quindi condividere il proprio schermo, immagini, documenti e 
applicazioni estendendo così le attività formative oltre i limiti fisici dell'aula. 

Il servizio è immediatamente accessibile utilizzando il solo web browser ed eventuali 
webcam e cuffie-microfono per la partecipazione audiovisiva interattiva.  

I partecipanti interagiscono utilizzando qualunque postazione (PC Windows, Mac OS, Ipad, 
Iphone, Android) senza dover installare software aggiuntivi. 

Le sessioni di videoconferenza possono essere registrate e pubblicate su piattaforma 
Moodle per la loro visione in tempi successivi. 

Teleskill Live è accessibile e compatibile con i browser più utilizzati e supporta le seguenti 

funzionalità: 

 File Sharing, ovvero la condivisione in tempo reale di file, in qualunque momento 
durante un incontro di web conference, abilitando i partecipanti a caricare e scaricare 
sul/dal server centrale un file di interesse comune.  
Si richiede che i formati dei file supportati siano almeno i seguenti:  
.doc, .docx, .ppt, .pptx, .xls, .xlsx, .pdf, .jpg, .png, .gif, .flv, .mp4.  

 Presentazione sincrona di slide, documenti e immagini.  

 Chat, ovvero la possibilità per ciascun utente remoto di interagire attraverso un 
testo inviato in forma pubblica o privata 

 Screen Sharing, ovvero la possibilità del gestore della web conference o di uno 

degli utenti collegati di mostrare, in tempo reale a tutti i partecipanti, il contenuto presente 
sullo schermo del proprio PC (es. slide, immagini, presentazioni, applicazioni software, 
etc.) 

 Remote sharing, ovvero consentire ad uno degli utenti collegati di intervenire da 

remoto sul contenuto messo a disposizione dall’utente che ha attivato lo Screen Sharing 

 Sondaggio, il sistema mostra in tempo reale la rappresentazione grafica dei 
risultati delle risposte dei singoli partecipanti e rende disponibile il dettaglio 

 Richiesta di intervento in audio/video di un partecipante (funzionalità cosiddetta 
‘mano alzata’) 

 Produzione automatica di moduli didattici, conseguenti ad un evento di web 

conference, in formato SCORM, pubblicabile nella piattaforma Moodle 

 Agenda condivisa delle video conferenze per la prenotazione dell’aula da parte 
dei docenti, sia in modalità stand alone che dalla piattaforma Moodle, in cui sia presente 
l’informazione sul numero di posti disponibili in aula oppure l’indicazione di ‘aula piena’; in 
tal caso è possibile modificare la data e/o l’orario della video conferenza. 
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Per i docenti dell’Ateneo Fiorentino che utilizzano la piattaforma Moodle, sono previste 
delle giornate informative, la prima delle quali si è svolta giovedì 13 giugno nei locali del 
plesso di Novoli. 

 

Aggiornamento dell’infrastruttura tecnologica della posta 
elettronica 

L'intervento effettuato lo scorso 27 maggio si è concluso positivamente e, come già 
annunciato, ha avuto lo scopo di aggiornare l'infrastruttura tecnologica su cui insistono i 
servizi di posta elettronica dei dipendenti, dei dottorandi, degli assegnisti e del personale 
che collabora con le strutture. 

È stata posta particolare attenzione alla sicurezza informatica effettuando alcune 
integrazioni alla configurazione software precedentemente attiva, che verranno completate 
in un prossimo futuro operando altri interventi finalizzati ad avere maggiore certezza 
sull'identità del mittente, fra l'altro con il presumibile risultato di riduzione del numero di 
abusi compiuti attraverso la posta elettronica (diffusione di malware, invio di SPAM, 
PHISHING, ecc.), di cui forniremo alcuni dettagli tecnici in seguito. 

Sul sito web del Sistema Informatico dell’Ateneo Fiorentino, all’indirizzo 
http://www.siaf.unifi.it/vp-831-parametri-di-configurazione.html, è stata pubblicata la pagina 
web che riporta gli attuali parametri di configurazione per le applicazioni che accedono ai 

servizi di posta di Ateneo. 

 

Licenze Campus Microsoft 

Anche per quest’anno SIAF ha confermato la convenzione stipulata con la CRUI, basata 
sull’accordo quadro CRUI/Microsoft, per il “Licence Campus Agreement CASA-EES”, 
tramite un rivenditore autorizzato (LAR), che è stato individuato nella Società Fujitsu 
Technology Solution S.p.A. 

Le strutture che hanno già manifestato l’adesione per l’anno 2013/2014 alla licenza 
Campus Microsoft, dovranno pertanto confermarla trasferendo l’importo dovuto 
direttamente a SIAF entro il termine perentorio del 30 giugno 2013.  

SIAF, a sua volta, invierà l’intera somma alla Fondazione CRUI entro 30 giorni 
dall’emissione da parte della Fondazione stessa della nota di debito all’Università. 

L’accordo tra CRUI e Microsoft conferma i significativi miglioramenti conseguiti nel 2012. 

Il prezzo dei prodotti Education è rimasto invariato ed è notevolmente inferiore rispetto a 
quello praticato prima dell’accordo. 

La licenza permette di regolarizzare l'uso di Office sia per PC che per Macintosh e prevede 
la possibilità di aggiornamento alle nuove versioni rilasciate entro il periodo di validità del 
contratto (upgrade). Per quanto riguarda, invece, il sistema operativo, prevede solo la 
possibilità di aggiornamento alle nuove versioni e pertanto chi ha aderito a tale accordo 
deve comunque aver acquistato nel passato una licenza per il sistema operativo. 

I prodotti compresi nel contratto possono essere utilizzati su tutte le macchine presenti 
all'interno della struttura ivi comprese aule, laboratori e biblioteche, e presso l'abitazione 
del singolo dipendente su una singola postazione (purché non utilizzata per scopi 

commerciali). 

 

Omogeneizzazione della numerazione telefonica di Ateneo 

Il Sistema di Fonia di Ateneo è composto da un insieme di centrali telefoniche che 
forniscono il servizio a circa 6500 utenze con un piano di numerazione associato che 
prevede un insieme di numeri telefonici particolarmente eterogeneo. 

In questi ultimi anni, oltre ad estendere la tecnologia VoIP in Ateneo, è stato portato avanti 
un progetto che tende a rendere omogeneo il piano di numerazione favorendo la diffusione 
e l'estensione del numero radice 055 275 a tutta l’utenza di fonia. A questo proposito è 

stato recentemente modificato il numero di telefono per le utenze di alcune sedi del Centro 
Storico, quali quelle di via Alfani 56-58 e di via del Proconsolo attribuendo la numerazione 
055 275 7 xxx. 

  

http://www.siaf.unifi.it/vp-831-parametri-di-configurazione.html
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Attualmente la numerazione 055 275 y xxx prevede per la variabile y (c.d migliaio) i numeri 6 
e 7, sono cioè attive le numerazioni 055 275 7xxx e 055 275 6xxx, utenze che operano, per lo 

più, nelle sedi del Centro storico. 

Nei giorni scorsi è stata attivata una nuova numerazione, 055 275 1xxx per le utenze di viale 

Morgagni che utilizzavano in precedenza la numerazione 055 459 8xxx e per le utenze di via 
delle Gore che impegnavano invece la numerazione 055 0945 xxxx. 

Nei prossimi mesi sono previste le attivazioni dei seguenti GNR: 055 275 5xxx 055 275 8xxx. 

 

Carriere Studenti (GISS) e Servizi Online: trasformazione 
dell’insieme dei caratteri gestiti 

Il sistema di gestione carriere studenti ha operato fino alla fine di maggio con il set dei 
caratteri ASCII. Da molto tempo era stato chiesto al produttore (CINECA-KION) di adeguare 
GISS allo standard Unicode/UTF8 che usa da 1 a 4 byte per rappresentare i caratteri 
Unicode consentendo pertanto la gestione di insiemi di caratteri estesi, naturalmente al 
prezzo di una maggiore occupazione di spazio (numero di byte). La possibilità di gestire 
anche i cosiddetti caratteri “speciali” (lettere accentate, diacritici, ecc.) ha una serie di 
vantaggi tra cui si ricordano in particolare: 

- evitare la perdita dei caratteri speciali in fase di trasferimento dei dati da sistemi 
esterni già operanti in UTF8 (UGOV Didattica, PRE-OFF) con un beneficio in primo luogo per 
tutte le informazioni testuali (es. denominazioni corsi di studio, denominazioni insegnamenti, 
etc.) 

- migliorare il funzionamento delle interfacce software che realizzano integrazioni a 
livello applicativo tra GISS ed altri sistemi esterni sia CINECA (UGOV, ESSE3, Titulus) che 
del MIUR/ (ANS, PREOFF, COAP, etc.) 

Il rilascio della versione di GISS predisposta da CINECA-KION per UTF8 è avvenuto alla fine 
di novembre 2012 e subito dopo è iniziata la fase di analisi di impatto sui dati e servizi locali e 
di pianificazione degli interventi da compiere per gestire la transizione. Si è trattato di 
un’operazione molto complessa che ha richiesto una fase preliminare di analisi e bonifica dei 
dati (iterata più volte) e la predisposizione di una nuova infrastruttura tecnologica che hanno 
coinvolto non solo il database di GISS ma anche quello dei servizi online, Infatti quest’ultimo, 
dovendo operare in larga misura sui dati delle carriere studenti, da sempre era “vincolato” ad 
operare con il set di caratteri ridotto proprio a causa delle limitazioni imposte da GISS. 

La nuova infrastruttura si è resa necessaria poiché il database Oracle non consente una 
modifica dinamica (“a caldo”) del set dei caratteri. Pertanto è stato necessario allocare i 
server, attivare tre nuove istanze di Oracle (GISS effettivo, GISS di test, Servizi online), 
approntare e testare le opportune procedure di migrazione dei dati, testare la nuova versione 
di GISS e i servizi online per studenti e docenti con i nuovi database UTF8 ed infine definire 
le modalità operative e le procedure tecniche per effettuare il passaggio (switch-off) tra il 
vecchio contesto e la nuova piattaforma. 

Queste attività sono state svolte in stretta sinergia tra gli uffici Server Farm e Sistemi 
Informativi e Processi di SIAF con il supporto di un sistemista CINECA-KION per la 
trasformazione e alla migrazione di GISS. Lo switch-off è avvenuto in due fasi successive: il 
29 maggio per GISS, comportando una giornata di fermo per le segreterie studenti e i 
dottorati di ricerca; il 30 maggio per i servizi online che sono rimasti fermi 8 ore dalle ore 8 
alle 16 (tranne il servizio di presentazione domanda per i bandi Numero Programmato di 
Architettura che è stato bloccato fin dalle ore 20 del 28/05, dando largo preavviso mediante 
opportuni messaggi, poiché utilizza tutti e due i sistemi). 

 

Servizi online per studenti e docenti 

Domande prove di ammissione ai corsi di studio numero programmato 

Il Decreto MIUR emanato il 24 aprile ha anticipato le prove di ammissione ai corsi di laurea 
ad accesso programmato nazionale per l’A.A. 2013-14 a luglio.  

Pur attivando un servizio nazionale di registrazione, il MIUR ha lasciato ad ogni Ateneo la 
libertà di gestire in autonomia le modalità di pagamento. 
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Pertanto si è reso necessario provvedere rapidamente ad alcune modifiche (per esempio. a 
differenza degli anni scorsi dovendo presentare la domanda locale entro il 14 giugno molti 
candidati non sono ancora in possesso del diploma di scuola superiore) e riattivare la 
procedura per i bandi dei CdS di Architettura le cui iscrizioni (inclusa la stampa del 
bollettino INC1 per il pagamento della tassa) hanno avuto inizio lunedì 13 maggio. Con la 
prossima emanazione dei nuovi bandi, a seguito dello spostamento delle prove a 
settembre e della proroga dei termini di presentazione delle domande, il servizio verrà 
adeguatamente aggiornato con le nuove scadenze. 

Servizio di registrazione alla Cerimonia di conferimento del titolo di Dottore di Ricerca 

Per consentire la registrazione a questo evento che si terrà giovedì 11 luglio 2013 alle ore 
17,30 presso il Salone de' Cinquecento di Palazzo Vecchio, è stato opportunamente 
modificato il servizio di “Iscrizione ad eventi organizzati dall'Ateneo, test attitudinali, 
laboratori, eventi di orientamento al lavoro” per consentire ai dottorati del ciclo XXV che 
hanno conseguito il titolo dal 1 gennaio 2013 o lo conseguiranno entro il 28 giugno 2013 di 
registrare la partecipazione a questo evento. Il servizio è stato attivato da lunedì 10 giugno 
e resterà aperto fino al 1° luglio. 

Piani di studio online 

Il riversamento dei piani di studio individuali online è proseguito anche nel mese di aprile a 
seguito delle ulteriore approvazioni e comunicazioni da parte delle commissioni di alcuni 
CdS. 

FLORE - Florence Research. Repository istituzionale ad accesso pieno ed aperto 
dell'Università di Firenze 

Nel corso degli ultimi mesi sono state apportate alcune migliorie funzionali, concordate 
nell’ambito del sottogruppo tecnico della Commissione Open Access. L’interfaccia utente è 
stata ristrutturata e ora propone due maschere alternative di cui una permette di cercare 
solo le pubblicazioni che hanno un full text ad accesso aperto e l’altra invece opera su tutto 
il contenuto del Catalogo della Ricerca. Sono state migliorate alcune funzioni di ricerca 
configurando opportunamente il motore di indicizzazione. 

 

Sistema Unico di Autenticazione 

Nei mesi di aprile e maggio sono stati effettuati gli interventi necessari per attivare la 
corretta gestione degli studenti iscritti ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA), compreso 
il caricamento manuale dei dati identificativi degli studenti non gestiti amministrativamente 
dal nostro Ateneo (Pisa e Siena) e l’adeguamento dei servizi di cambio password. 

 

Programmazione Didattica 2013-2014 

Nel corso dei mesi di aprile e maggio è stata svolta una costante attività di supporto agli 
utenti delle Scuole per l’introduzione dei dati in U-GOV Didattica che quest’anno è stata 
caratterizzata dalle novità introdotte dal MIUR e dall’ANVUR, tra le quali quelle previste dal 
sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento): dati per la scheda 
SUA e inserimento dell’offerta formativa programmata/previsionale relativa agli Anni 
Accademici successivi all’AA 2013/14.  

 

 

Premio Sapio per la ricerca italiana 

Entro il 31 luglio gli studiosi possono avanzare le candidature  

Scade il 31 luglio il termine per partecipare alla quindicesima edizione del Premio Sapio per 
la ricerca italiana. L'iniziativa, sostenuta anche dall'Università di Firenze, punta a 
valorizzare il lavoro degli studiosi del nostro Paese e a dare visibilità ai loro contributi nei 
diversi campi della scienza. Il bando prevede un premio di 15mila euro per tre distinte 
sezioni: "Medicina, Biotecnologie e Salute", "Industria" indirizzata agli studiosi impegnati 
nella ricerca applicata, "Junior" rivolta ai ricercatori con età inferiore ai 36 anni. I vincitori del 
Premio Sapio saranno proclamati il prossimo ottobre. Maggiori informazioni su 
www.premiosapio.it   

http://www.premiosapio.it/
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Relazioni Internazionali 

Delegazioni estere 

Delegazione di rappresentanti di Istituzioni irachene 

Il 4 giugno scorso il Rettore Alberto Tesi ha incontrato una 
delegazione di rappresentanti di Istituzioni irachene guidata da 
Salah Abdalkader Ahmed Al-Nuaimy, Advisor per il Ministero 
dell’Istruzione Superiore e della Ricerca Scientifica e 
accompagnata dall’Addetto culturale presso l’Ambasciata Iraq a 
Roma.  

All’incontro hanno partecipato anche rappresentanti dell’Istituto 
Agronomico d’Oltremare oltre a docenti dell’Ateneo fiorentino, tra cui Matteo Barbari, 
Referente di Ateneo per la Cooperazione internazionale. 

Nel corso della riunione è stato confermato l’interesse a promuovere il processo di 
internazionalizzazione nell’ambito della didattica e della ricerca, in particolare attraverso lo 
sviluppo e l’intensificazione dei rapporti di collaborazione nei campi dell’area scientifica, 
tecnologica, umanistica e della formazione e biomedica, ritenendoli di grande importanza 
per un adeguato sviluppo delle proprie missioni istituzionali di insegnamento e di ricerca. 

In occasione dell’incontro il Rettore e l’Advisor dell’Istruzione Superiore e della Ricerca 
Scientifica hanno firmato un Protocollo d’intesa finalizzato allo sviluppo di proficue relazioni 
di collaborazione negli ambiti concordati. Tale accordo è stato firmato anche dall’Università 
di Bologna. 

 

Firmati due memorandum d’intesa fra l'Ateneo fiorentino e la 
Tongji University di Shanghai 

Il 10 giugno scorso sono stati firmati dal Rettore Alberto Tesi e dal Vicepresidente della 
Tongji University di Shangai Dong Qi due memorandum di intesa che sanciscono la 
collaborazione fra l'Ateneo fiorentino e la Tongji University di Shanghai per la costituzione 
dell'Istituto Confucio a Firenze e l'estensione della cooperazione didattica e scientifica, già 
esistente fra i due Atenei.  

Obiettivi principali del nuovo Istituto saranno la diffusione dell'insegnamento della lingua 
cinese agli studenti dell'Università e delle scuole secondarie superiori, a operatori 
economici e, in generale, agli interessati che vivono a Firenze e nella Toscana centrale; la 
promozione del confronto interculturale, attraverso eventi e iniziative; il rafforzamento del 
valore e della qualità delle relazioni sociali, economiche e turistiche con la Cina. 
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Accesso aperto: notizie dal mondo Open Access  

La notizia di questo mese mette in evidenza la crescente attenzione che l’Open Access sta 
acquisendo in ambito internazionale. 

 

La parola del mese: 

“Open Archive” 

E’ un archivio digitale ad accesso aperto, strutturato e 
organizzato con un sistema di recupero 
dell’informazione, dove gli studiosi di riferimento 
depositano i propri contributi rendendoli liberamente 
accessibili. Lo studioso, in fase di deposito, oltre ad 
effettuare l’upload del file, fornisce le informazioni necessarie al reperimento del contributo 
depositato, compilando gli appositi campi che vanno a formare il “corredo informativo” del 
contributo stesso. 

L’Open Archive può essere: 

 Istituzionale: accoglie i contributi degli studiosi di una determinata istituzione che 
possono coprire anche vari ambiti disciplinari. 

 Disciplinare: accoglie contributi relativi ad una data disciplina, provenienti da 
studiosi afferenti anche a diverse istituzioni e/o organizzazioni. 

 
  

L’UNESCO annuncia la propria Policy sull’Open Access  

A partire dal luglio 2013 tutte le pubblicazioni UNESCO saranno rese 

accessibili a testo pieno, in rete tramite un repository ad accesso aperto con 

interfaccia multilingua.  

Le risorse edite da UNESCO avranno una licenza che permetterà ad ognuno 

di usarne il contenuto per ogni attività prevista dalla legge, purché l’autore e 

l’UNESCO siano debitamente citati. 

Le pubblicazioni edite prima del 1 giugno 2013, delle quali UNESCO detiene i 

diritti saranno anch’esse depositate nel Repository.  

Per le pubblicazioni edite da altri editori sarà chiesta espressa autorizzazione 

da parte di UNESCO, rispettando un eventuale embargo non superiore ai 12 

mesi.  

L’obiettivo dichiarato della Policy è quello di migliorare l’accesso ed 

aumentare la diffusione dei dati prodotti dalla ricerca sponsorizzata 

dall’UNESCO.  

Testo della Policy 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ERI/pdf/oa_policy_en

_2.pdf 

Fonte: CLUG 

 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ERI/pdf/oa_policy_en_2.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ERI/pdf/oa_policy_en_2.pdf
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Riviste fiorentine dell’Ottocento nella Biblioteca Umanistica 

18 giugno – 27 luglio 2013 - Biblioteca Umanistica, sede di Lettere, p.za Brunelleschi 4, 
orario: 8,30-19 - dal lunedì al venerdì) 

Dai fondi della Biblioteca Umanistica è una mostra 

stabile attraverso la quale la Biblioteca porta a 
conoscenza del pubblico le collezioni bibliografiche che 
costituiscono parte del suo importantissimo patrimonio 
storico. Numerosi e preziosi fondi archivistici e librari, 
pervenuti in molti casi in seguito al dono di intere 
biblioteche private appartenute a studiosi e docenti della 
Facoltà e più in generale ad illustri personaggi dell'800 e 
del '900 (Villari, Comparetti, Papini, Palazzeschi, Borgese, 
solo per nominarne alcuni). Libri con dediche, intere 
collezioni di riviste storiche, manoscritti autografi, carteggi, 
incunaboli, cinquecentine, secentine, settecentine, carte 
geografiche, documenti di notevole valore, spesso unici, 
che trovano posto nei depositi della biblioteca. 

L’intenzione è quella di realizzare un viaggio in più tappe 
all’interno dei nostri 

fondi librari, attraverso piccole mostre che si 
concentreranno periodicamente sulle raccolte 
maggiormente rappresentative e di pregio. L’iniziativa 
ha preso avvio il 18 giugno con l’esposizione di una 
importante collezione di riviste ottocentesche. 

Fra le riviste storiche che fanno parte del patrimonio 
della Biblioteca, quelle ottocentesche costituiscono il 
nucleo originario di un’ampia collezione di periodici 
che iniziò a prendere consistenza fin dai primi anni di 
vita dell’Istituto di studi superiori.  

L’itinerario della mostra si sviluppa attraverso una 
serie di testate che rappresentano testimonianze 
rilevanti di un momento fra i più fervidi per le lettere 
fiorentine e che rispecchiano i principali indirizzi di 
studio presenti nella Sezione di filosofia e filologia 
dell’Istituto di studi superiori fin dalla fondazione nel 
1859: filosofia, storia, letteratura italiana, letteratura 
latina, lingue orientali, archeologia. 

Le riviste esposte in questa mostra evidenziano anche due tendenze proprie delle 
pubblicazioni che si andavano diffondendo a Firenze negli ultimi trent’anni dell’Ottocento: 
da una parte riviste specialistiche, espressioni di istituti e società letterarie 
(particolarmente rilevanti quelle dedicate agli studi classici e orientali); dall’altra, riviste di 
respiro “internazionale”, di più ampi orizzonti culturali e maggiormente votate alla 
contemporaneità, le quali sembrano tendere a inserire Firenze e l’Italia nella mappa 
dell’Europa intellettuale. 

 
Nei primi registri 
inventariali non è sempre 
dichiarata la provenienza 
dei volumi e il loro anno 
di ingresso in Biblioteca, 
ma già in un “Prospetto di 
tutti i nuovi acquisti fatti 
nel 1873” sono specificati 
fra i titoli dei periodici in 
abbonamento con il 
relativo numero 
d’inventario, alcune delle 
testate più importanti, la 
cui collezione continua 
fino ai giorni nostri, come 
la Nuova antologia e 
l’Archivio storico italiano.  
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La Biblioteca  

di Scienze a 

ScienzEstate 

La Biblioteca di Scienze ha 

partecipato, nelle serate del 

10 e 11 giugno, alla X 

edizione di ScienzEstate, 

manifestazione di 

divulgazione scientifica 

organizzata da OpenLab 

presso il campus 

universitario di Sesto 

Fiorentino. Il laboratorio 

proposto quest’anno, 

“L’abito del libro: tagliare e cucire il proprio quaderno”, è nato sulla scia di una mostra 

sulle legature di pregio della Biblioteca di Scienze organizzata a novembre 2012 presso 

la Biblioteca di Botanica. 

L’attività delle due serate ha previsto una parte teorica di spiegazione sulle componenti 

di un libro: i fascicoli, la 

rilegatura, la coperta, il 

dorso ed una parte 

pratica in cui veniva 

proposto ai partecipanti 

di piegare due fogli in 

ottavo per formare i 

fascicoli, di scegliere una 

copertina e di cucire il 

proprio quaderno con 

ago e filo. La 

partecipazione è stata 

numerosa, sono stati 

creati circa 200 quaderni.  

Per l’occasione sono stati proiettati anche alcuni video sull’argomento e sono stati 

esposti alcuni strumenti: un telaio per la rilegatura, carta giapponese, bisturi, stecche 

d’osso, tiranervi utilizzati per il restauro. 

La vetrina protetta ha permesso 

l’esposizione di alcune cinquecentine con 

legature in pergamena e di alcuni volumi 

settecenteschi ricoperti in velluto e 

marocchino rosso. 

Il carattere della manifestazione è 

ovviamente didattico-divulgativo.  

In questo contesto la Biblioteca si 

inserisce come parte di un processo 

proponendosi come stimolo per far 

nascere o maturare una consapevolezza 

critica e cosciente della realtà 

universitaria nel suo complesso. La 

biblioteca diventa laboratorio essa 

stessa, stimolando la curiosità e 

spronando l’interesse verso chi, un 

domani forse, frequenterà l’Università.  
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Archi-tè - Sic dulce est, mostra di Giovanni 
Gaggia 

Nell'ambito del ciclo di incontri dell'Archi-tè, da mercoledì 12 giugno 
2013, presso l'Archispazio, prosegue la rassegna dedicata all'arte 
contemporanea "Come una ciambella storta", a cura di Cristina 
Petrelli, con il quinto appuntamento: Sic dulce est, mostra 
dell'artista Giovanni Gaggia. 

Tre cuori mummificati. Atti estremi di un processo lento e prezioso. 
A questi si uniscono, in mostra, una serie di disegni e un video.  
Dalla morte alla vita. Un fluido, rosso e viscoso, lega i cuori di 

maiale alle farfalle 
fino agli oggetti dei 
passeggeri del DC-9 precipitato a Ustica nel 
1980. Le ombre dell'oblio restano lontane. 
L'artista riesce a cristallizzare nel sangue la 
forza pulsante della vita. 

La mostra sarà visitabile fino 12 luglio 2013 
dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 18,30 

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

Per informazioni: luca.desilva@unifi.it, 
eventibibarc@unifi.it  

 

 

 

 

 

 

Novità risorse elettroniche: SciVal funding in trial fino al 23 luglio 
2013 

In trial fino al 23 luglio SciVal Funding (http://www.funding.scival.com/home) la piattaforma 

che aiuta i ricercatori nella ricerca dei fondi. 

Nella banca dati sono presenti e ricercabili oltre 18mila opportunità di finanziamento da parte 
di oltre 4mila enti. 

Sono inoltre registrati oltre tre milioni di casi di finanziamenti già concessi, che aiutano nella 
valutazione e nella messa a punto della strategia di fund raising per la propria ricerca. 

Per saperne di più un breve video: SciVal Funding Introduction Training 
(http://trainingdesk.elsevier.com/videos/scival-funding-introduction-training) 

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

 

Mercoledì 10 luglio Corso per i laureandi delle Scienze sociali  

La Biblioteca di Scienze sociali organizza Introduzione alla ricerca per la tesi, il corso rivolto 
ai laureandi di Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche.  

Obiettivo del corso è quello di fornire le competenze di base per predisporre la strategia di 
ricerca, organizzare l'indice, selezionare e valutare le risorse informative,  
citare correttamente i documenti. 

La lezione si terrà mercoledì 10 luglio (ore 9.30-12.30), presso l’Aula didattica Maria Rosaria 
Corrado, al piano terra della Biblioteca.  
Per le iscrizioni rivolgersi alla Portineria o scrivere all'indirizzo: segreteriacorsi.bss@unifi.it. 
  

mailto:luca.desilva@unifi.it
mailto:eventibibarc@unifi.it
http://metablog.sbafirenze.it/2013/06/scival-funding-in-trial-fino-al-27-luglio-2013/
http://metablog.sbafirenze.it/2013/06/scival-funding-in-trial-fino-al-27-luglio-2013/
http://www.funding.scival.com/home
http://www.funding.scival.com/home
http://trainingdesk.elsevier.com/videos/scival-funding-introduction-training
http://trainingdesk.elsevier.com/videos/scival-funding-introduction-training
http://metablog.sbafirenze.it/
mailto:segreteriacorsi.bss@unifi.it
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Notizie dalla Firenze University Press 

Arriva l’estate anche per la 
Firenze University Press 

La Firenze University Press accoglie l’estate 

tardiva con nuove presentazioni e iniziative. 

Il mese di giugno si è aperto con la 
presentazione del libro “Il lavoro della ragione - 
Dimensioni del soggetto nella 
Fenomenologia dello spirito di Hegel” di 
Riccardo Roni, svoltasi sabato 1° giugno alle 
ore 17 presso la Sala di lettura della Biblioteca 
Comunale G.Puccini di Torre del Lago Puccini 
a Viareggio. 

Un altro evento importante ha visto come 
protagonista “Maria Sklodowska Curie: 
l'ostinata abnegazione di un genio", volume 

edito da Firenze University Press per la collana 
Lectio Magistralis. Venerdì 14 giugno 2013 

alle ore 
15 il 
Professor 
Dei ha tenuto la conferenza presso il Corso di 
formazione per la diffusione della cultura di 
genere nelle istituzioni, nell'Aula Rossa di Villa 
Ruspoli a Firenze. La conferenza ha ripercorso gli 

aspetti più salienti della vita di Marie Curie, 
divulgando le sue straordinarie scoperte scientifiche, 
ma anche sottolineando aspetti socio-culturali e di 
costume ed evidenziando il contesto storico di 
un'epoca che tumultuosamente stava 
trasformandosi. 

Ancora un’altra presentazione di libro si è svolta 
lunedì 17 giugno 2013 alle ore 17.30 a Roma, 

nell’Aula “Giuseppe Dalla Vedova” di Palazzetto 
Mattei in 
Villa 
Celimont
ana. 
Durante 

l’evento, organizzato dalla Società Geografica 
Italiana Onlus, è stato presentato il volume 
“Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa tra 
ricerca di identità e progetto di paesaggio”, 
di Eleonora Berti. 

Firenze University Press è infine lieta di 
annunciare l'uscita del nuovo bando dedicato 
alle migliori Tesi di Dottorato dell'Università 
degli Studi di Firenze, giunto quest’anno alla 

sua settima edizione. 

Le migliori tesi discusse nelle Scuole di 
Dottorato e nei Dottorati dell'Università di 
Firenze nel periodo compreso tra il 1° luglio 
2012 e 30 giugno 2013 saranno pubblicate in 

cartaceo e in digitale a totale carico della casa 
editrice di Ateneo nella collana FUP Premio 
Tesi di Dottorato. 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 13 del giorno 2 agosto 2013.  

Per maggiori informazioni, è possibile scaricare il bando dal sito della FUP. 

Maggiori informazioni sulle iniziative della FUP all’indirizzo: www.fupress.com   

http://www.fupress.com/scheda.asp?idv=2273
http://www.fupress.com/scheda.asp?idv=2273
http://www.fupress.com/scheda.asp?idv=2273
http://www.fupress.com/scheda.asp?idv=2347
http://www.fupress.com/scheda.asp?idv=2347
http://www.fupress.com/scheda.asp?idv=2226
http://www.fupress.com/scheda.asp?idv=2226
http://www.fupress.com/detail.asp?IDN=571
http://www.fupress.com/uploaded/416.pdf
http://www.fupress.com/
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Teatro e Musica 

San Giovanni Battista fra riti e miti 

Domenica 30 giugno, ore 20.00 - Orto botanico, Via P. A. Micheli 3 

Ingresso libero 

Evento promosso dal Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo in 
collaborazione con il Museo di Storia Naturale 

Ideazione e direzione: Teresa Megale, Delegata del Rettore alle Attività artistiche e 
spettacolari di Ateneo 

Segreteria e organizzazione: Francesca Dell’Omodarme  

ore 20.00 - Lectio 
magistralis di Anna 
Benvenuti Una storia di 
storie: San Giovanni Battista a 
Firenze 

ore 20.30 - Performance di 
Binario di 
Scambio_Compagnia 
Teatrale Universitaria Gli 

inganni di San Giovanni, da 
Paolo Mantegazza ed altri, 

regia di Fabio Cocifoglia 

Con: Denise Anjos, Iacopo 
Belli, Giulia Calamai, Stefania 
Stefanin, Silvio Zanoncelli 

Direzione organizzativa: 
Antonia Liberto 

Con la partecipazione 
straordinaria di Claudio 
Maffei, Martino Noferi e i 
tamburini dell'Associazione 
Contrade di San Paolino 

Trucco Iacopo Nucciotti 
(Cherry Blossom - Prato) 

Costumi di: Federica 
Padovano, Stella Viti 

Collaboratori: Marta Maria 
Gagliardi, Gianluca Milli 

Accolti dai tamburini, gli ospiti parteciperanno a una speciale parata nel Giardino dei 
Semplici. Coinvolti nella raccolta delle erbe di San Giovanni, approderanno alla fontana 
delle ninfee per un'immersione nel sapiente racconto della storia del Santo. Il suono di un 
dolce flauto porterà gli spettatori in un magico cerchio di fiori, dove una fortunata ospite 
attraverserà con gli attori la porta del solstizio d'estate, per rivivere da protagonista la 
leggenda dell'Iride fiorentina. 

Si ringraziano: Guido Chelazzi, Giovanni Pratesi, Fausto Barbagli, Paolo Luzzi, Marina 
Clauser, Monica Sarsini 

Sponsor tecnici: Alberto Bardazzi spa, Azienda Speciale Mercato dei Fiori della Toscana 
Comune di Pescia  

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

mailto:binario.scambio@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
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 ORCHESTRA DELL’UNIVERSITA’ DI FIRENZE  

Rassegna “Il Tempio delle Muse” Concerti e incontri musicali ospitati al Museo di 
Storia Naturale dell'Università di Firenze 

 

Con il 16 giugno si è conclusa la seconda edizione de Il Tempio delle Muse, rassegna 
ideata dalla professoressa Teresa Megale, condivisa con il Museo di Storia Naturale e 
svoltasi grazie al contributo di Unicoop Firenze, Comune di Firenze e alcuni sponsor 
privati che hanno messo a disposizione materiali e attrezzature, come AVtech s.r.l., 
Marchesi de' Frescobaldi, 3C di Pistocchi C. & C. S.a.s e IT's Tea Time. 

I dodici concerti, selezionati e scelti dal Maestro Marco Papeschi, direttore 
dell’Orchestra dell’Università di Firenze e direttore della manifestazione, hanno avuto 
tutti un grande successo di pubblico che sempre più ha apprezzato la varietà delle 
proposte musicali e ha seguito la rassegna con entusiasmo. Il pubblico ha potuto altresì 
apprezzare le varie sezioni del Museo grazie alle visite guidate offerte. Si ringraziano la 
Prof.ssa Teresa Megale, il Presidente del Museo di Storia Naturale Guido Chelazzi, il 
Direttore del Museo di Storia Naturale Giovanni Pratesi per il supporto e la disponibilità 
dimostrata.  

Chi non fosse riuscito a vedere qualcuno degli appuntamenti in programma, può trovare 
i video sul canale youtube il Tempio delle Muse 
https://www.youtube.com/channel/UC50uXNVxEXJ6JU6bIvJZQ1A. Si ringraziano per 
le riprese video A.V.TECH s.r.l. e Vincenzo Natile.  

Ringraziamo il pubblico che ci ha sostenuto con il suo entusiasmo e soprattutto lo staff 
del Museo di Storia Naturale che ha dimostrato grande spirito di collaborazione. 

Orchestra dell’Università di Firenze 

 

 

Grafico delle presenze agli eventi 

 

 

Per informazioni: tempiodellemuse@gmail.com - spettacolo@unifi.it 
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Eventi in Ateneo 

29 maggio 2013 

Presentazione del libro “Spazio Immaginato e Architettura 
Dipinta” 

Il 29 maggio a Palazzo Vivarelli Colonna nella Sala degli Specchi, messa a disposizione dal 
Comune di Firenze, Assessorato alla Cultura, è stato presentato dalla prof.ssa Carla 
Giuseppina Romby (ordinario di Storia dell’Architettura del Dipartimento SAGAS) il libro di 
Barbara Aterini “Spazio Immaginato e Architettura Dipinta”. È intervenuto il prof. Saverio 
Mecca, Direttore del Dipartimento di Architettura DIDA. Ha introdotto l’evento la prof.ssa 
Cecilia Luschi 
ricercatore e docente di 
Disegno 
dell’Architettura. Fra i 
presenti il prof. Orazio 
Arena, decano della 
Facoltà di Architettura 
(attuale DIDA), il prof. 
Marco Bini ordinario di 
Disegno (DIDA), la 
prof.ssa Maria Teresa 
Bartoli ordinario di 
Rilievo (DIDA). 

Nella presentazione di 
Giuseppina Carla Romby 
si legge: 

“L’articolazione del volume, frutto di ricerche pluriennali, permette un avvicinamento progressivo al 
tema centrale che ruota intorno alla interpretazione/ricostruzione degli spazi immaginati e 
rappresentati attraverso l’impiego delle quadrature. Il nucleo più consistente di analisi è condotto su 
grandi cantieri pittorici del ‘600 e ‘700 di ambito fiorentino e toscano, che per ricchezza compositiva e 
novità delle soluzioni adottate possono essere considerati riferimenti principi nella grande stagione 
del quadraturismo barocco non solo toscano.  

Molto è stato scritto da un punto di vista storico sulla pittura di architettura e sulla quadratura, e negli 
ultimi decenni è stata condotta una sistematica rivalutazione delle esperienze fiorentine e toscane ad 
opera di studiosi ma le proposte di Barbara Aterini invitano ad ulteriori percorsi nel campo delle 
tecniche di rappresentazione o meglio dei procedimenti geometrici messi in atto per la realizzazione 
di spazi e architetture, certo illusorie, ma pensate come reali e progettate, e perciò non diverse dagli 
ambienti costruiti e realmente esistenti. Poiché l’essenza della pittura illusiva del quadraturismo è 
proprio la disinvolta manipolazione dello spazio, la stupefacente concatenazione fra architettura 
costruita e architettura dipinta…”  

Di là della parete dipinta esiste una realtà percepibile ma non vissuta, così la quadratura è si 
decoro, ma anche spazio complementare a quello costruito. 

Le esperienze pittoriche prese in esame costituiscono esempi di quadrature realizzate sia su 
pareti che su soffitti piani o su volte dove si può cogliere un sempre più impegnativo apparato 
geometrico ed un raffinato controllo delle aberrazioni tramite soluzioni anamorfiche d’effetto 
che regolano l’aspetto percettivo del dipinto. Tutte rivelano un debito inequivocabile alle istanze 
classiche sia della rappresentazione prospettica sia del teatro. E proprio l’evoluzione teatrale 
determina quella dell’impianto scenico nelle quadrature che qui sono analizzate, secondo i 
principi della geometria, per riuscire a chiarire l’apparato teoretico che le sottende. Partendo 
dallo studio della casa di Augusto sul Palatino a Roma, lo studio percorre un filo rosso che si 
dipana fra impostazioni prospettiche rigorose e correzioni anamorfiche, per concludere che la 
forza rappresentativa della visione prospettica è sempre stata ricercata e perseguita. Il lavoro, 
escludendo una rappresentazione intuitiva, riconosce una coscienza dello spazio nelle varie 
epoche, che, a seconda del climax culturale, viene espressa intenzionalmente in un modo 

piuttosto che in un altro 

Le opere sono state analizzate, sulla base dei principi della geometria proiettiva, secondo il 
metodo della proiezione centrale di cui la prospettiva è un caso particolare. Tale metodologia 
enuclea chiaramente le azioni di correzione ottica rispetto all’impianto prospettico e si propone 
come strumento ineludibile di analisi per la comprensione ed il recupero degli apparati pittorici 
di questo tipo. La versatilità del metodo d’indagine è ben esemplificata in tutti i temi pittorici 
affrontati, compreso lo studio delle pale del Perugino: con l’analisi dell’architettura dipinta e con 
la restituzione dello spazio virtuale, ricostruito secondo il procedimento inverso, si sono potute 
dare indicazioni agli storici dell’arte per convergere sull’attribuzione delle opere al maestro 
rinascimentale, ancor prima che si potesse consolidare il fatto grazie al ritrovamento di alcuni 
espliciti documenti archivistici.   
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5 giugno 2013 

 

Ambiente, in Aula magna la premiazione de "Il Monito del 
Giardino" 

Mercoledì 5 giugno nell’Aula Magna del Rettorato si è svolto 
il convegno conclusivo della quarta edizione de "Il Monito del 
Giardino", la manifestazione internazionale ambientalista - 
promossa dalla Fondazione Bardini Peyron col contributo 
dall'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, patrocinata 
dall'Ateneo e da International Hydrological Programme 
dell'Unesco, Regione Toscana e Accademia dei Georgofili.  

Il tema al centro dei quattro giorni di iniziative è stato "Acqua 
al futuro".  

L'appuntamento si è svolto in concomitanza con la Giornata 
Mondiale dell'Ambiente e ha visto l'intervento e la 
premiazione di sei personalità, che si sono distinte nel campo 
del recupero, della conservazione, dell'uso e della 
distribuzione dell'acqua.  

Il primo premio, del valore di 15 mila euro, è andato ad Aaron Wolf, protagonista delle più 
importanti vertenze internazionali legate al cosiddetto "oro blu".  

L'assegno verrà utilizzato per un progetto di pace nel settore idrico in Medio Oriente. 

Gli altri cinque vincitori a cui è stato 
consegnato un riconoscimento 
sono: Tony Allan, l'ideatore del 
concetto di 'acqua virtuale', cioè 
della quantità necessaria per 
produrre gli alimenti che 
consumiamo e gli oggetti necessari 
alla nostra vita; Simon Langan, 
capo dell'Ufficio dell'International 
Water Management Institute 
(IWMI) per il Bacino del Nilo e 
l'Africa orientale; Pasquale Steduto, 
direttore della Divisione Terra e 
Acque della Fao; Helgard Zeh, 
ingegnere naturalistico; Angela 
Morelli, "ambasciatrice dell'acqua 
virtuale" e degli studi sull'impronta 
idrica. 

Maggiori informazioni sull'iniziativa su www.ilmonitodelgiardino.it  

  

http://www.ilmonitodelgiardino.it/
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10-11 giugno 2013 

ScienzEstate, il 10 e 11 giugno  
al Polo di Sesto Fiorentino la 
manifestazione di divulgazione 
scientifica a cura di OpenLab 

Oltre quaranta attività rivolte a 
grandi e piccini per imparare 
giocando  

Il 10 e 11 giugno dalle 19 alle 23 il Polo Scientifico e Tecnologico ha riaperto le porte 
delle sue strutture per l’oramai consueto appuntamento annuale con la cittadinanza, 
per far conoscere la Scienza attraverso attività di laboratorio, visite guidate, 
conferenze e dibattiti. 

La manifestazione, 
giunta alla sua decima 
edizione, ha visto 
anche quest'anno una 
grande affluenza di 
pubblico e ha permesso 
ai partecipanti di 
scoprire i luoghi della 
ricerca universitaria 
attraverso oltre 
quaranta attività: 
conferenze, 
dimostrazioni e visite 
guidate aperte a tutti e 
commisurate ai vari 
livelli di età. 

Fra i tanti temi toccati il 
linguaggio degli animali, il Bosone di Higgs, la chimica per lo sport, le proteine e 
l'alimentazione, le macchie solari e la via lattea. Per i più piccoli attività ludico-
didattiche con un'imperdibile Gioco dell'Oca, laboratori e percorsi tematici. 

Particolarmente coinvolgente a livello emotivo il percorso “Al buio il nostro cervello 
gioca a bocce” realizzato assieme ad altre attività grazie al contributo della Regione 
Toscana nell'ambito del progetto “La scienza per lo Sport, lo sport per la Scienza". 

Su un campo appositamente allestito 
dalla Federazione, la squadra dei non 
vedenti dell’Affrico si è alternata 
nell’esibizione dei tiri di accosto con i 
numerosi visitatori particolarmente 
incuriositi che effettuavano i loro tiri 
bendati. 

Il supporto scientifico di Ferdinando 
Paternostro ha permesso ai 
partecipanti di capire l’anatomia e la 
fisiologia dell’encefalo in riferimento alla 
vista.  

Paternostro ha parlato infatti 
dell’anatomia e della fisiologia della 
visione e della plasticità celebrale, 
assai evidente in soggetti che, ciechi 
dalla nascita o dalle primissime età 
della vita, hanno le aree deputate alla 
ricezione degli stimoli visivi impegnate 
a potenziare altre rappresentazioni 
sensoriali. 

Ricercatori, docenti e giovani laureati 
dell'Ateneo hanno fatto da guida per 
conoscere i laboratori e le strutture del 
Polo di Sesto. 

Per saperne di più: www.openlab.unifi.it   

http://www.openlab.unifi.it/


19 
 

 

17 giugno 2013 

Giornata di studi: Analisi, Previsione e Prevenzione nelle 
grandi strutture dell'ingegneria civile 

Il giorno 17 giugno 2013 presso l’Auditorium dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze si è 
tenuta una giornata di studi sul tema "Analisi, previsione e prevenzione nelle grandi 
strutture dell'ingegneria civile". 

L’evento è stato organizzato dal Laboratorio di Geomatica per la Conservazione e la 
Comunicazione dei Beni Culturali (Direttore prof. Grazia Tucci) dell'Università degli Studi 

di Firenze in collaborazione con 
il Collegio degli Ingegneri della 
Toscana e con il patrocinio degli 
ordini e dei collegi professionali 
(Ordine degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di 
Firenze, Ordine degli Ingegneri 
della provincia di Firenze, 
Collegio Provinciale Geometri e 
Geometri Laureati di Firenze, 
Comitato Regionale Toscano 
Geometri e Geometri Laureati, 
Federazione Regionale degli 
Ordini degli Ingegneri della 
Toscana).  

Ha aperto i lavori la Professoressa Grazia Tucci ed hanno portato i saluti l’Ing. Gennaro 
Tampone (Presidente del Collegio degli Ingegneri della Provincia di Firenze) e il Dott. 
Stefano Nicolodi (Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della 
Provincia di Firenze). Gli esperti che hanno preso parte all’evento hanno esposto i 
principali aspetti riguardanti la progettazione, la verifica ed il monitoraggio delle grandi 
strutture dell'ingegneria civile, con la presentazione di alcuni casi studio esemplari. 

Questo il programma della giornata: Luciano Surace - La geomatica nella progettazione 
delle infrastrutture e delle grandi strutture dell’ingegneria civile: inquadramento 
metodologico; Claudio Borri - L’azione del vento sulle grandi opere strutturali; 
Massimiliano Pieraccini - Analisi dinamica di grandi strutture mediante radar 
interferometrico; Luciano Surace - Presentazione casi studio: dall’alta velocità FI-B0 al 
Ponte sullo Stretto; Alessandro Ghinelli - Realizzazione di grandi opere sotterranee: 
monitoraggio e analisi degli effetti sul contesto urbano. 
 

 

18 giugno 2013 

 

In ricordo di Paolo Marrassini - Incontro a cura della Scuola di 
Studi Umanistici e della Formazione 

Un incontro per ricordare Paolo Marassini, già preside della Facoltà di Lettere dal 1998 al 
2004, scomparso lo scorso gennaio. Si è svolto martedì 18 giugno, a cura della Scuola di 
Studi Umanistici e della Formazione presso la Sala Comparetti in piazza Brunelleschi. 

All'iniziativa hanno partecipato Fabrizia Baldissera, Anna Benvenuti, Pietro Clemente, 
Pelio Fronzaroli, Elena Giannarelli, Alessandro Gori, Maria Pia Marchese, Alberto 
Nocentini, Ida Zatelli.  

Marrassini, fiorentino, ordinario di Semitistica e Lingue e letterature dell'Etiopia dal 1990, 
ha insegnato presso l'Università di Napoli L'Orientale per poi trasferirsi a Firenze. In 
pensione dal 2009, non ha tuttavia lasciato l'insegnamento della sua disciplina fino al 
2011. 

Marrassini si è dedicato agli studi sulle lingue semitiche antiche e, in particolare, alla 
tradizione letteraria manoscritta dell'Etiopia cristiana. Ha avuto il merito di introdurre in 
questo campo di studi la metodologia della filologia europea classica e romanza. Fra i 
suoi temi di ricerca, l'agiografia etiopica cristiana, a cui è legato l'importante contributo, 
pubblicato nel 2003, alla monumentale serie edita dall'Università di Lovanio, il "Corpus 
scriptorum Christianorum Orientalium".  
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17 giugno 2013 

Scuola "Cesare Alfieri", conferimento del Premio Guido Galli 
Nella cerimonia anche i premi dell'associazione Alumni e la 
consegna degli attestati per i laureati triennali  

Si è svolto lunedì 17 giugno nell'Aula Magna del Polo Scienze Sociali la cerimonia 
"Cesare Alfieri" per il conferimento del premio "Guido Galli" e dei premi 
dell'Associazione Alumni e per la consegna degli attestati ai laureati triennali (per 
l'anno accademico 2011 -2012).  

Guido Galli, laureato alla Cesare Alfieri in Storia dei Trattati e Politica Internazionale, è 
stato un operatore e funzionario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. E' scomparso 
il 12 gennaio 2010 durante il terremoto di Haiti, dove si trovava per conto dell'ONU. 
Per ricordarlo la Scuola di Scienze Politiche ha istituito un Premio per la migliore Tesi 
di Laurea Magistrale che consiste nella pubblicazione della tesi presso la Firenze 
University Press (FUP). 

 
 

29 giugno – 11 agosto 2013 

OpenLab collabora all’organizzazione del Chianti Star 
Festival 

Dal 29 giugno all’11 agosto a San 
Donato in Poggio si incontrano 
artisti internazionali, ricercatori e 
scienziati nelle magnifiche colline 
del Chianti. 

Le ‘stelle’ del Chianti saranno gli 
artisti internazionali che esporranno 
a Palazzo Malaspina, gli astri 
osservati all’Osservatorio 
polifunzionale del Chianti, le stelle 
del cinema grazie ad una mini 

rassegna cinematografica. E stelle saranno anche i prodotti tipici del territorio a partire, 
ovviamente, dall’olio e dal vino. Un ricco calendario di eventi collaterali con 
conferenze, incontri, concerti e aperitivi in piazza arricchirà la manifestazione dedicata 
all’incontro tra arte e scienza. 

Il tema della divulgazione 
della cultura scientifica verrà 
affrontato grazie alla 
partecipazione di docenti e 
ricercatori di OpenLab, 

struttura dell’Area 
comunicazione 
dell’Università di Firenze. 
Questi alcuni esempi degli 
eventi collaterali: il professor 
Roberto Casalbuoni parlerà 

delle simmetrie e l'arte di 
Escher, il professor Luigi Dei 

spiegherà scientificamente il 
Bolero di Ravel, il professor 
Alberto Righini parlerà di 

stelle, Galileo e il vino.  

Il calendario degli eventi, 
costantemente aggiornato, si 
può consultare su 
http://www.chiantistarfestival.
com/p/eventi.html  

Per saperne di più: www.chiantistarfestival.com  

  

http://www.openlab-firenze.com/
http://www.chiantistarfestival.com/p/eventi.html
http://www.chiantistarfestival.com/p/eventi.html
http://www.chiantistarfestival.com/
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Viaggio di studio per gli studenti del Master in Archivistica, 
Biblioteconomia e Codicologia dell’Università di Firenze 

Alla fine del Master biennale in Archivistica, Biblioteconomia e Codicologia dell’Università 
di Firenze, un gruppo di studenti, accompagnato dal prof. Mauro Guerrini (coordinatore) e 
dalla dr.ssa Sandra Torre (responsabile dell’organizzazione) ha compiuto un viaggio di 
studio alla Library of Congress (LC) di Washington, D.C. e alla New York Public Library 
(NYPL), dal 24 maggio al 2 giugno 2013. 

Il gruppo è stato amichevolmente ospitato da Barbara Tillett, già docente di catalogazione 
all’UCLA e poi responsabile dei servizi catalografici della LC, più volte invitata all’Università 
di Firenze per tenere corsi e conferenze. Il viaggio ha costituito un’occasione unica di 
aggiornamento scientifico sia nelle varie tematiche della catalogazione, con lezioni su 
descrizione bibliografica, nuovi standard, le nuove regole RDA, le LC Subject Headings, 

SKOS, svolte alla LC e 
alla NYPL da alcuni tra i 
maggiori esperti in 
ambito internazionale, sia 
in gestione della 
biblioteca, con 
l’illustrazione dei servizi 
offerti dai vari 
dipartimenti e con la 
visita alle sale di lettura e 
ai depositi librari. In 
particolare, il 28 maggio 
gli studenti hanno potuto 
visitare il magazzino che 
contiene circa 40 milioni 
tra libri, dischi, pellicole e 
altro materiale ritenuto 

non più attuale, collocato nella base militare di Fort George G. Meade, nei pressi della 
capitale.  

Nella stessa giornata il gruppo è stato ricevuto da Roberta I. Shaffer, responsabile dei 
servizi nazionali della Library of Congress. L'incontro è stato oggetto di un articolo 
pubblicato sul Bollettino della LC. Altro momento particolarmente stimolante è stata la 
visita alla Rare Book and Special Collections Division, la più grande raccolta al mondo, con 
oltre 800 mila libri rari. 

Presso la NYPL è stata 
oggetto di considerazione 
particolare l’organizzazione 
del prestito interbibliotecario: 
la restituzione dei libri e di 
altro materiale viene infatti 
interamente gestita, presso 
un palazzo nel Queens, 
tramite un nastro 
trasportatore su cui vengono 
collocate le risorse 
documentarie recuperate dai 
box dei prestiti; un lettore 
ottico legge il codice a barre 
posto sul verso del libro e 
smista i volumi in contenitori 
diversi per le 90 biblioteche 
della città. Un libro torna nuovamente disponibile dopo solo 3 ore dalla restituzione. Molto 
interessante infine la constatazione della trasformazione del servizio di reference, da 
sempre elemento caratterizzante di quella biblioteca: il reference in presenza è stato 
praticamente dismesso poiché gli utenti dispongono ormai di molti suggerimenti all’interno 
della biblioteca digitale e più in generale della rete. 

Alcune lezioni dovrebbero trovare spazio sotto forma di saggio all’interno della rivista Unifi 
JLIS.it <www.jlis.it>. 
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GeCO contribuisce alla documentazione dell’architettura de 
L’Habana Vieja 

 

Il Laboratorio di Geomatica per la Conservazione e la Comunicazione di Beni Culturali 
dell’Università di Firenze, (GeCO) ha effettuato dal 14 al 25 maggio 2013 una missione 
di trasferimento tecnologico a Cuba. Obiettivo principale è stata la formazione del 
personale della Oficina del Historiador de la Ciudad de l’Habana (OHCH) all’utilizzo del 
laser scanner per il rilievo e la documentazione di beni architettonici. 

Si è trattato di una fase fondamentale del progetto “Salvaguarda de los valores 
patrimoniales y culturales que atesora el Centro Histórico de Ciudad de La Habana”, 
(co-finanziato dalla Commissione Europea e realizzato in collaborazione con ARCS– 
ARCI Cultura e Sviluppo), durante la quale l’istituto di tutela cubano è entrato in 
possesso di un sistema a scansione di ultima generazione. 

La missione è stata guidata dalla responsabile del GeCO prof.ssa Grazia Tucci insieme 
ai collaboratori architetti Alessandro Conti e Lidia Fiorini e all’ing. Barbara Pucci. 

Sono stati esaminati vari casi di studio scelti tra diverse tipologie di edifici nel quartiere 
di Habana Vieja, svolgendo acquisizioni ed elaborazioni per il rilievo delle facciate di un 
edificio d’abitazione in Villegas 359, della casa-museo José Martí e di El Templete, uno 
dei principali monumenti della città. 

Si sono tenute anche due conferenze, a cui hanno partecipato architetti, restauratori, 
archeologi e studenti, durante le quali è stata presentata la tecnologia laser scanner e 
sono stati mostrati i primi risultati dei rilievi effettuati. 

I tecnici del Grupo de 
diagnóstico della 
Dirección general de 
Proyectos del OHCH 
hanno appreso, durante 
esercitazioni sul campo e 
in aula, l’utilizzo degli 
strumenti hardware e 
software a disposizione 
con cui potranno 
documentare con maggio 
efficienza il ricco 
patrimonio architettonico 
della capitale cubana. 

Il Centro Storico 
dell’Avana (Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità dal 
1982) comprende 3344 
edifici, di cui 514 sono considerati di alto valore culturale, oltre a musei e case-museo 
con collezioni di grande interesse storico e patrimoniale. Il valore economico, sociale e 
culturale del centro storico rischia però di andare perduto con il tempo. 

L’area infatti presenta evidenti condizioni di degrado e invecchiamento, accentuate 
anche dalla concomitanza tra gli effetti di uragani e cicloni, che periodicamente 
colpiscono il Paese, e la scarsità di risorse economiche e materiali da investire per la 
sua manutenzione. 
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“Progetta il futuro”: gli studenti del Dipartimento di 
Architettura e del Corso di Laurea in Design hanno 
partecipano al concorso indetto da “La Repubblica delle Idee”. 

Le opere proiettate in piazza della Signoria 

Dal 6 al 9 giugno, il quotidiano La Repubblica e il Gruppo 
editoriale L’Espresso hanno organizzato a Firenze un evento 
dal titolo “Repubblica delle Idee”. Una grande “R”, alta dodici 
metri, sarà sistemata sul lato sinistro di piazza della Signoria a 
pochi metri della statua equestre di Cosimo I.  

Per l’occasione è stato bandito un concorso di idee aperto agli 
studenti e ai neolaureati di istituzioni e scuole 
fiorentine tra cui il Dipartimento di Architettura e il 
Corso di Laurea in Design.  

Ha partecipato all’iniziativa una quarantina di 
studenti, chiamati ad interpretare il futuro con una 

serie di serie di video, proiettati dentro la grande R simbolo 
di Repubblica. Ha vinto Effrosyni Leventi, con la R 
dal titolo «The circle of life».  

Al secondo posto Arianna Bini e Sara Lorenzo, 

studentesse del nostro Ateneo iscritte ad 
Architettura, con il progetto «Umanità vs 

Tecnologia», un cuore rosso che batte sul mondo in continuo 

cambiamento: «Ci siamo ispirati a una frase di Albert Einstein: 
‘Temo quel giorno in cui la tecnologia andrà oltre la 
nostra umanità’. Viviamo di corsa, con i telefonini in 
mano, con le mail che ci inseguono, gli schermi 
dappertutto, così abbiamo immaginato un cuore 
che si rimpicciolisce con l’aumentare del nostro uso 
della tecnologia, fino a diventare esso stesso un 
ingranaggio». 

Hanno partecipato anche altri studenti di Unifi: 
Luana Oliva, Mariano Fazzi, Filippo Mannucci, 
Francesca Fullini, Giulia Petrolati, Laura 
Maragkoudaki , Lorenzo Melani, Lorenzo 
Romaniello, Giulia Donati, Andrea Rici, Annalisa 
Giannoni, Costanza Bruni, Samuele Levis, Anna 

Montesi, Giulia Pirrello, Sebastiano Maiolino, Sara Stefanini. 

Ha coordinato l'iniziativa il Prof. Marcello Scalzo del 
Dipartimento di Architettura, docente del corso di Visual Design 
e organizzatore di numerose edizioni di ”Firenze Immaginaria”. 

Per saperne di più: 

http://video.repubblica.it/dossier/repubblica-delle-idee-2013/arianna-bini-e-sara-lorenzo-
architettura/129665/128173?ref=search; 

http://video.repubbl
ica.it/edizione/firen
ze/piazza-della-
signoria-si-
accende-la-
grande-
r/130811/129317 ; 

http://firenze.repub
blica.it/cronaca/20
13/06/06/foto/rep_i
dee_2013_i_vincit
ori_del_concorso_
sulla_r-
60496090/1/#1  
  

http://video.repubblica.it/dossier/repubblica-delle-idee-2013/arianna-bini-e-sara-lorenzo-architettura/129665?video
http://video.repubblica.it/dossier/repubblica-delle-idee-2013/arianna-bini-e-sara-lorenzo-architettura/129665/128173?ref=search
http://video.repubblica.it/dossier/repubblica-delle-idee-2013/arianna-bini-e-sara-lorenzo-architettura/129665/128173?ref=search
http://video.repubblica.it/edizione/firenze/piazza-della-signoria-si-accende-la-grande-r/130811/129317
http://video.repubblica.it/edizione/firenze/piazza-della-signoria-si-accende-la-grande-r/130811/129317
http://video.repubblica.it/edizione/firenze/piazza-della-signoria-si-accende-la-grande-r/130811/129317
http://video.repubblica.it/edizione/firenze/piazza-della-signoria-si-accende-la-grande-r/130811/129317
http://video.repubblica.it/edizione/firenze/piazza-della-signoria-si-accende-la-grande-r/130811/129317
http://video.repubblica.it/edizione/firenze/piazza-della-signoria-si-accende-la-grande-r/130811/129317
http://video.repubblica.it/edizione/firenze/piazza-della-signoria-si-accende-la-grande-r/130811/129317
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2013/06/06/foto/rep_idee_2013_i_vincitori_del_concorso_sulla_r-60496090/1/#1
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2013/06/06/foto/rep_idee_2013_i_vincitori_del_concorso_sulla_r-60496090/1/#1
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2013/06/06/foto/rep_idee_2013_i_vincitori_del_concorso_sulla_r-60496090/1/#1
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2013/06/06/foto/rep_idee_2013_i_vincitori_del_concorso_sulla_r-60496090/1/#1
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2013/06/06/foto/rep_idee_2013_i_vincitori_del_concorso_sulla_r-60496090/1/#1
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2013/06/06/foto/rep_idee_2013_i_vincitori_del_concorso_sulla_r-60496090/1/#1
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2013/06/06/foto/rep_idee_2013_i_vincitori_del_concorso_sulla_r-60496090/1/#1
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XXVIII Campionato Nazionale Universitario di Ciclismo 

Firenze 4 – 5 maggio 2013 

Nel 2013 il ciclismo di punta si è dato appuntamento a Firenze: non solo il 12 maggio 
Firenze ha visto l’arrivo della nona Tappa del Giro d’Italia e a settembre si terranno i 
Campionati del mondo di ciclismo su strada, ma nei giorni 4-5 maggio il Circolo 
dell’Università ha organizzato del 28° Campionato Nazionale Universitario di Ciclismo.  

Tutti gli appassionati ciclisti 
degli Atenei italiani si sono dati 
appuntamento a Firenze: 
sabato 4 maggio si è svolta la 
cronoscalata da località Sieci 
fino alla vetta di 
Monterifrassine (Pontassieve), 
con pendenze arcigne. Il 
Rettore, prof. Alberto Tesi, con 
interesse da sostenitore e la 
cordialità che abbiamo 
imparato a riconoscergli, è 
venuto alla manifestazione e si 
è trattenuto fino alla fine della 

gara, domenica 5 il tradizionale raduno cicloturistico tra paesaggi e monumenti notevoli 
è stato dedicato al pedalare senza motivo di agonismo.  

È stata una manifestazione 
ciclistica ben riuscita, svoltasi in 
una terra di ciclismo perché il 
ciclismo in Toscana gode di una 
grossa schiera di appassionati e 
sostenitori, come se un legame 
forte e intimo da lungo tempo 
tenesse stretti - quasi 
naturalmente - questa pratica 
sportiva con la terra di Bartali, 
Nencini, Bitossi, Poggiali… 
Martini. Proprio quest’ultimo, 
Alfredo Martini, commissario 
tecnico della Nazionale Italiana di 
ciclismo, ci ha onorati della sua 
presenza la sera della premiazione della cronoscalata, donandoci riflessioni ciclistiche 
sagge e calorose.  

Per l’Università di Firenze hanno partecipato: Marco Baldi, Saulo Bambi, Pasquale 
Bellia, Paolo Bencini, Stefano Benedettelli, Domenico Bonifazi, Leonardo Calonaci, 
Anna Bicchielli, Emilio Mario Castellucci, Daniela Ceccherelli, Giampiero Gallo, Marco 
Bencini, Massimo D’amico, Maurizio De Lucia, Marco De Pau, Piero Frediani, Andrea 

Grigioni, 
Daniele 
Guasti, 
Giovanni 
Guidi, 
Edmondo 
Lisi, Stefano 
Magazzini, 
Marco 
Martini, 
Stefano 
Massai, 
Giorgio 
Maria 
Ottaviani, 
Delia 
Pidatella, 
Francesco 
Pilati, Filippo 
Pirelli, 

Roberto Righini, Donato Romano, Piero Salsi, Enrico Sergenti, Marcello Tardelli, Sauro 
Turrini, Marco Vannini.  
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III° Florence Dragon Boat Pink Meeting 

Dopo lo straordinario successo delle prime due edizioni, le Florence Dragon Lady, la 
squadra di dragon boat di donne operate di tumore al seno della LILT Lega Italiana per 
la Lotta contro i Tumori, sezione di Firenze, hanno organizzato la terza edizione del 
Florence Dragon Boat Pink Meeting, invitando a Firenze nei giorni 25 e 26 maggio 2013 
oltre 150 ‘colleghe’ da tutto il mondo.  

La prima edizione del ‘Meeting’ era rivolta a cementare i legami di amicizia fra la 
squadra fiorentina e 
le squadre di altre 
città italiane e 
europee, la seconda 
edizione era rivolta 
alla città stessa di 
Firenze, 
coinvolgendo la 
cittadinanza e 
aziende che 
operano sul 
territorio locale, la 
terza edizione ha 
visto una 
partecipazione 
realmente 
‘mondiale’, 
coinvolgendo 
squadre arrivate da 
tutto il globo, dalla 
Australia, Tasmania, Sud Africa, Canada, Stati Uniti, Inghilterra, Irlanda e Germania.  

Come per le precedenti edizioni, anche quest’anno l’Ateneo fiorentino, dimostrandosi 
sempre sensibile al messaggio delle Donne in Rosa, ha dato il proprio patrocinio 
all’evento, e la mattinata della domenica è stata allietata dalla presenza del Rettore, 
professor Alberto Tesi, presso la Canottieri Comunali per dare inizio alle gare sportive, 
prima di tornare in Rettorato per “Incontri con la città. Leggere il presente per 
comprendere il futuro”. 
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

4 luglio, ore 18  

Apertura di 

PASSAGGIO IN INDIA.  

SUONI, COLORI, ATMOSFERE 
D’ORIENTE 

L’iniziativa intende proporre ai visitatori – dopo 
molti anni di chiusura – le straordinarie 
collezioni del “Museo Indiano”, fondato nel 1886 
da Angelo De Gubernatis, noto studioso 
orientalista, all'interno dell'allora Regio Istituto di 
Studi Superiori Pratici e di Perfezionamento. 

 

 

 

 

 

Le collezioni furono riunite da De Gubernatis 
durante un suo viaggio di studio in India e 
contenevano, inizialmente oltre alla parte 
etnografica da esporre nel futuro museo, reperti 
zoologici e botanici e centinaia di manoscritti 
sanscriti da destinare alla Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze.  

Tra i reperti più significativi sono da ricordare una 
serie di bronzi di significato religioso, alcune 
formelle in avorio con scene a sfondo erotico 
provenienti dal trono di Tanjore, varie sculture e 
frammenti architettonici di templi, giochi, 
ceramiche, stoffe e tessuti. Notevole anche il ricco 
archivio fotografico. 
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Sezione di Antropologia ed Etnologia del Museo di Storia Naturale  
Palazzo Nonfinito, Via del Proconsolo 12 - Firenze 

Lun. mar. giov. ven. 10-13 e 16-19. Chiuso mercoledì. 

Una serie di eventi, film, concerti accompagnerà la manifestazione fino alla fine di 
settembre.  

Per saperne di più: http://passaggioinindia.tumblr.com  

http://passaggioinindia.tumblr.com/
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Si apre la mostra 

Le istruzioni mediche di Matt 
Collier 

Exercises in the language of anatomical and 
botanical illustration 

A cura di Matt Collier 

Inaugurazione 20 luglio, ore 17.30 

(ingresso 
libero)  

Sezione di 
Zoologia  
“La Specola” 

Via Romana, 17 
Firenze 

 

 

 

 

. 

Sono in corso le mostre 

 

Claudio Cavallini KEVO 

Naturalmente arte dal cuore del legno 
l’anima di Kevo 

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. 

 

 

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.  

La mostra rimarrà aperta dal 20 
luglio al 29 settembre  
con orario: martedì – domenica 
10.30-17.30. Chiuso lunedì. 
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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. 

Domenica 30 giugno, ore 11.00-12.30 

Il mito Galileo (adulti) 

Torrino della Sezione di Zoologia “La Specola”, Via 
Romana 17 Firenze Ripercorriamo la nascita del “mito 
Galileo” dal Risorgimento ai nostri giorni. 

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

 

 

Sabato 13 luglio, 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 

 

 

La Comunità Monastica Benedettina 
di Vallombrosa in 
collaborazione con 
il Museo di Storia 
Naturale organizza 
le Giornate di 
Erboristeria a 
Vallombrosa 

 

 

La Fitoterapia tra scienza e tradizione 

Lunedì 9 luglio - sabato 14 luglio 

Le piante e le loro proprietà utili alla salute e 
al benessere psico-fisico dell’uomo. 

Il corso teorico pratico si rivolge a tutti coloro   
che vogliono conoscere gli elementi fondanti 
della fitoterapia. 

Docenti: Dott. Maurizio Coira; Dott. Simone 
Iozzi; Dott. Paolo Luzzi. 
  

http://www.msn.unifi.it/News-topic-6.html
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Ricerca 

Eccezionale scoperta entomologica 

Un gruppo di collaboratori della Sezione di Zoologia (Saverio Rocchi, Giuseppe Mazza e 
Fabio Cianferoni) ha appena pubblicato sull'Italian Journal of Zoology un articolo relativo 
alla scoperta di un coleottero ditiscide cieco nella falda freatica dei dintorni di Firenze.  

L'eccezionalità della scoperta sta nel fatto che si tratta non solo di un genere e di una 
specie nuovi per la scienza, ma anche del primo reperto in Italia di un coleottero 
specializzato a vivere nelle acque 
sotterranee, quindi cieco e 
depigmentato. Finora in Europa erano 
note sole tre specie di altri due 
generi, una in Spagna e due in 
Francia. 

Nonostante che da oltre 150 anni gli 
entomologi cercassero attivamente 
eventuali presenze di simili coleotteri 
nelle falde freatiche in tutta Italia, mai 
ne erano stati trovati. I due unici 
esemplari conosciuti (un maschio e 
una femmina) del nuovo taxon, 
denominato Etruscodytes nethuns, 
provengono da un pozzo situato nei 
pressi di Calenzano. 

 

La quarta spedizione entomologica in Vietnam  

Dal 1° al 15 giugno 2013 si é svolta la quarta 
spedizione entomologica in Vietnam, 
nell'ambito del Memorandum of Understanding 
di collaborazione scientifica stipulato fra il 
Vietnam National Museum of Nature di Hanoi e 
il Museo di Storia Naturale dell'Università di 
Firenze. 

Alla missione hanno partecipato: Luca 
Bartolozzi, entomologo, e Saulo Bambi, 
fotografo, oltre a Fabio Cianferoni, entomologo, 
per il Museo di Storia Naturale di Firenze; 
Giuseppe Mazza, ricercatore presso il 
Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione 
in Agricoltura (Cascine del Riccio, Firenze); 
Valerio Sbordoni, docente dell'Università di 
Roma Tor Vergata; Eylon Orbach, entomologo 
di Haifa, Israele, nonché generoso sponsor di 
parte dei costi della spedizione; Vu Van Lien 
(Vietnam National Museum of Nature di Hanoi).  

 

La missione si é svolta in tre diverse località 
del Nord del Vietnam: Tam Dao National Park; Na Hang Nature Reserve; Pa Co Hang Kia 
Nature Reserve.  

Sono stati raccolti centinaia di campioni 
entomologici che arricchiranno 
sensibilmente le collezioni di studio del 
Museo.  

Le località visitate si sono rivelate molto 
interessanti e particolarmente ricche in 
termini di biodiversità, anche se in alcune di 
esse la pressione antropica lungo i confini 
comincia a farsi sentire pesantemente, con 
l'arretramento della foresta naturale per far 
posto a colture di mais e riso.  

Femmina 

              Maschio           Femmina 
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Si sono svolti 

Presentazione di Trashed 
alla presenza dell'interprete principale Jeremy Irons 

Mercoledì 12 giugno 

presso l’Odeon Cinehall, Piazza Strozzi, Firenze  

La proiezione del documentario ha visto la presenza di Rossano Ercolini, Presidente di 
Zero Waste Europe e vincitore del Goldman Prize 2013 conferitogli negli Stati Uniti dal 
Presidente Barak Obama. 

Patrocinato dal Museo di Storia Naturale e dal Dipartimento di Scienze della Terra in 
collaborazione con Satya Doc Cinehall Distribuzione, l’incontro è stato fortemente voluto 
nella convinzione che il nostro Ateneo debba promuovere in modo sostanziale l'uso 
responsabile del mondo naturale. 

L'argomento di cui si è voluto discutere e sul quale si tende a sensibilizzare le persone 
sono le conseguenze della produzione di rifiuti sugli equilibri ambientali e la necessità di 
adottare una politica di Rifiuti Zero. Di questo tratta il documentario in modo mirabile, 
offrendo molti spunti di discussione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In occasione della mostra CONNECTED# 
Opere di J.Isabelle Cornière e Meri Iacchi 

che si è conclusa presso il nostro Museo, 
si è svolto un concerto di quartetto d'archi di 
studenti universitari americani tenutosi nella 
suggestiva ambientazione delle serre dell’Orto 
Botanico.  

http://ambientefuturo.org/
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Il Festival del Viaggio 2013  

si è svolto presso la Sezione di Antropologia e Etnologia, via del Proconsolo, 12 
Firenze 

 

Gli eventi 

Incontro  
Cicloturismo  

Sotto casa e nel mondo 
a cavallo di una 
bicicletta  

Sono intervenuti 

Patrizio Roversi, 

Turisti per Caso 

Alberto Fiorin, scrittore e giornalista 

Enrico Caracciolo, Itinerari e Luoghi 

Massimo Boscherini, FIAB Firenze in Bici  

Stefano Romagnoli, Regione Toscana  

Ha coordinato Paolo Ciampi, Presidente Ass. Stampa Toscana  

 

Da qualche anno molti viaggiatori si sono dedicati a una forma di turismo lento legata 
ad uno dei più tradizionali mezzi di locomozione: la bicicletta. Sono tanti ormai i percorsi 
ciclabili extra-cittadini, come quelli organizzati dalla Regione Toscana sulla via 
Francigena, lungo i fiumi Arno e Ombrone, e lungo un pezzo della costa Ovest.  

Sono tante anche le offerte e i pacchetti turistici che mettono al primo posto l’uso della 
bicicletta per week-end nella natura o per viaggi importanti in tante parti del mondo. La 
bicicletta, torna, quindi, ad essere al centro del viaggiare attuale, per apprezzare meglio 
la natura, per vivere il viaggio come una forma di benessere personale.  

 

Incontro 

Il viaggio 
diversamente abile 

Esperienze di vita 
insolita e turismo 
accessibile  

Sono intervenuti: 

Alessandro 
Benvenuti, regista e 

attore 

Lamberto Tozzi, Associazione Cittadinanze/Turismo senza barriere  

Stefano Paolicchi, Handysuperabile 

Fabrizio Marta, Rotellando per l’Italia 

coordina Alessandro Tortelli, Centro Studi Turistici  

Quanto è difficile viaggiare per una persona in carrozzella? Quanti problemi può 
incontrare un disabile che voglia godere completamente del turismo balneare? E quanti 
dubbi esistenziali si pone un attore che sta in scena a raccontare e vivere i disagi della 
vita quotidiana? 

Un incontro fuori dalle regole, su sentieri di un viaggio ancora tutto da costruire, 
soprattutto per l’Italia che deve fare molto per mettere a norma alberghi, musei, luoghi 
artistici a favore di tutti coloro che viaggiano seduti su due ruote. I protagonisti di questo 
dibattito hanno raccontato o cosa serve davvero per la creazione di un turismo senza 
barriere. 
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Presentazione del libro Tefteri – Taccuino di viaggio dalla Grecia  

con l’autore Vinicio Capossela, cantante e scrittore  

Ha coordinato Alessandro Agostinelli, direttore Festival del Viaggio.  

Vinicio Capossela e la Grecia al tempo della crisi 

Una taverna invisibile dalla strada, una porta modesta a segnalare l’ingresso. Dentro, 
pochi tavoli, luci basse, fumo. In fondo alla sala una piccola pedana, dove si suona 
seduti in linea, di fronte agli avventori. Voce, chitarra, buzuki. Stasera si suona rebetiko. 
Si ascolta mentre si mangia e si beve. È l’eucaristia che si riceve da seduti, senza poter 
scappare, e la taverna è la sua chiesa. 

Vinicio Capossela ha percorso le strade della Grecia nell’anno del tracollo finanziario. 
Ha incontrato quel che resta dei leggendari rebetes nelle taverne di Atene, Salonicco, 
Creta, catturando visioni, ebbrezze, magie e illusioni su un piccolo taccuino, il suo 
Tefteri. Capossela racconta una Grecia inedita, sofferente e fiera, che riscopre il 
rebetiko come musica della krisis.  

 

Incontro  

Estate in India  

Le foto di Walter Bosshard e gli oggetti del museo 
antropologico  

Sono intervenuti: 

Giulia Julita, Festival Immagimondo  

Alessia Borellini, Museo delle Culture, Lugano 

Guido Chelazzi, Presidente Museo di Storia Naturale 

È seguita una visita guidata al cantiere del Museo 
Indian 

Hanno coordinato:  Paolo Russo, La Repubblica e 
Maria Gloria Roselli, conservatrice della Sezione di 

Antropologia e Etnologia 

 

In collaborazione con l’Associazione Les Cultures Onlus  
 

A seguire vi è stata la presentazione del libro Filosofia su due ruote Zen, pensieri, 
manutenzioni e anima della bicicletta  

Sono intervenuti: 

Walter Bernardi, autore di La filosofia va in bicicletta  

Francesco Ricci, autore di Velopensieri  

Ha coordinato Chiara Dino, Corriere Fiorentino  

 

A seguire l’evento  

App Tripper  

Una mappa emozionale di Firenze  

Sebastiano Deva 

Alessandro Agostinelli  
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Mostra 

Il viaggio dello sciamano  

Riti magici e percorsi degli spiriti 
del Mondo  

di Sergey Yastrzhembskiy  

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

La mostra resterà aperta fino al 30 
settembre 2013 

Tutti i giorni 10-13. Sabato, domenica e festivi 10-18. Chiuso: mercoledì 

Info: www.festivaldelviaggio.it  - info@festivaldelviaggio.it  
 

 

Società Italiana di Antropologia e Etnologia 

Martedì 4 giugno 2013, presso il Palazzo Nonfinito, in Via del Proconsolo 12, ha avuto 
luogo la 598° Riunione Scientifica della Società Italiana di Antropologia e Etnologia con la 
presentazione delle seguenti comunicazioni scientifiche: 

M. Fabiano Dpt. di Biologia Università di Firenze“Giochi di bambini nel deserto della 
Giordania”

 

E. Demuru Dpt. Biologia Evolutiva e Funzionale Università di Pisa e Parma “Almost 
Human: Peaceful Interventions in Bonobos” 

A. Zanella Dpt. di Biologia Università di Firenze “Scratching and yawning as indicators of 
anxiety and behavioural transition, a comparison between Propithecus verreauxi and 
Lemur catta” 

G. Fornaciari Dipt. di Oncologia Sez. Paleopatologia Università di Pisa “Giovanni dalle 
Bande Nere e Maria Salviati: primi dati Antropologici e Paleopatologici” 

 

 

Venerdì 31 maggio si è concluso 
nell'Orto Botanico il percorso 
formativo “I bambini giardinieri” 
della scuola primaria Scuole Pie 
Fiorentine; i bambini della quinta 
classe hanno ripercorso le attività 
svolte negli anni davanti ai propri 
genitori e insegnanti, affiancati 
dal personale dell'Orto. 

I bambini hanno fatto vedere le 
tecniche di coltivazione: semina, 
travaso e moltiplicazione delle 
piante, lavorazioni del terreno e 
annaffiature. Hanno parlato della 
storia del Giardino dei Semplici e 
delle sue collezioni.  

Negli anni, gli studenti hanno potuto praticare il giardinaggio e sperimentare il sul campo 
quello che studiavano in classe, dalla biodiversità alla morfologia delle piante. 

Le Scuole Pie considerano il progetto “I Bambini giardinieri” un’attività di punta: è stato 
gettato un piccolo seme nel processo educativo dei bambini che sono il nostro futuro e per 
i quali ogni energia spesa non è vana. 

 

www.msn.unifi.it; 055 2756444  
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Segnalazioni dal 

 

 

Decreto rettorale, 4 giugno 2013, n. 595 – prot. n. 40545 

Regolamento relativo alle invenzioni effettuate in occasione di attività di ricerca svolte da 
personale universitario. 

Decreto rettorale, 5 giugno 2013, n. 605 – prot. n. 41287 

Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi. 

Decreto del Direttore Generale, 14 maggio 2013, n. 1156 - prot. n. 34934  

Approvazione degli atti e della graduatoria relativa alla selezione interna per il conferimento 
dell'incarico di Responsabile dell’unità organizzativa di cui all’art. 10, comma 1, del 
Regolamento di Ateneo delle Scuole. 

Decreto del Direttore Generale, 14 maggio 2013, n. 1157 - prot. n. 34940  

Approvazione degli atti e della graduatoria relativa alla selezione interna per il conferimento 
dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio Assegni di Ricerca. 

Decreto del Direttore Generale, 14 maggio 2013, n. 1158 - prot. n. 34948  

Approvazione degli atti e della graduatoria relativa alla selezione interna per il conferimento 
dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio Management della Ricerca.  

Decreto dirigenziale, 29 maggio 2013, n. 1369 - prot. n. 39276 

Integrazione della Commissione giudicatrice della selezione pubblica per titoli ed esami per 
la formazione di una graduatoria di categoria D, area amministrativa gestionale, con 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno per le esigenze dell’Università 
degli Studi di Firenze.  

Decreto rettorale, 28 maggio 2013, n. 578 - prot. n. 39214 

Nomina dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, Consiglio di 
Amministrazione, Nucleo di Valutazione, Comitato per lo Sport, Consiglio Territoriale 
ARDSU, per il biennio 2013 – 2015. 

Decreto rettorale, 5 giugno 2013, n. 606 – prot. n. 41330 

Elezioni nel Consiglio di Amministrazione – Sostituzione di un rappresentante 
dimissionario. 

Decreto rettorale, 20 giugno 2013, n. 637 - prot. n. 44974 

Nomina dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento per il biennio 2013 – 
2015. 

Parere del Nucleo di Valutazione Interna, 14 maggio 2013 

Parere conto consuntivo - Esercizio 2012. Delibera n. 7 approvata dal Nucleo di 
Valutazione Interna - Seduta del 14 maggio 2013. 

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:  

Alessandro Agostinelli, Barbara Aterini, Saulo Bambi, Lorenzo Bardotti, Luca 
Bartolozzi, Pasquale Bellia, Paola Boldrini, Anna Carli, Rosita Chiostri, Benedetta 
Ciagli, Alessandra Currini, Francesca Dell’Omodarme, Lucia Denarosi, Luca De 
Silva, Duccio Di Bari, Eugenio Dibilio, Antonella Farsetti, Giorgio Federici, Chiara 
Foianesi, Eleonora Giusti, Nadia Guardini, Mauro Guerrini, Margherita Loconsolo, 
Alessandra Lombardi, Antonella Maraviglia, Giulia Maraviglia, Simonetta Masangui, 
Teresa Megale, Gabriella Migliore, Cristina Mugnai, Serena Mugnai, Maria Orfeo, 
Lorella Palla, Valdo Pasqui, Ferdinando Paternostro, Lorenzo Petracchi, Francesca 
Pezzati, Cecilia Picchi, Alessandro Pierno, Maria Gloria Roselli, Silvia Santanna, 
Marcello Scalzo, Alba Scarpellini, Marta Stoppa, Serena Terzani, Sandra Torre, 
Grazia Tucci 

Numero mensile a cura di Paola Zampi 

 

http://www.unifi.it/vp-9507-d-r-595-2013-prot-n-40545-regolamento-invenzioni-attivita-di-ricerca-di-personale-universitario.html
http://www.unifi.it/vp-9508-d-r-605-2013-prot-n-41287-regolamento-attivita-di-ricerca-o-didattica-commissariate-da-terzi.html
http://www.unifi.it/vp-9434-d-r-1156-2013-prot-n-34934-selezione-responsabile-unita-amministrativa-scuole.html
http://www.unifi.it/vp-9435-d-d-g-1157-2013-prot-n-34940-approvazione-atti-responsabile-ufficio-assegni-di-ricerca.html
http://www.unifi.it/vp-9436-d-d-g-1158-2013-prot-n-34948-approvazione-atti-responsabile-ufficio-management-di-ricerca.html
http://www.unifi.it/bu/5_2013_suppl/dd1369_13_integrazione_comm.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/elezioni2013/dr578_13.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/elezioni2013/dr606_13_rettifica_cda.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/elezioni2013/consigli_dip/dr637_13.pdf
http://www.unifi.it/vp-9510-nucleo-di-valutazione-interna-delibera-7-2013-parere-conto-consuntivo-esercizio-2012.html
http://www.unifi.it/bu/index.html

